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Fiere Parma: attesi 1000 espositori a Cibus Tec-Food Pack

19:30  MILANO (MF-DJ)--Oltre 1000 espositori da oltre 30 paesi, 500 Chief
Tecnology Officer provenienti dai mercati a piu' alto potenziale (tra cui Nord America,
Russia, Est Europa, Sud America, Cina, India e i Paesi cosiddetti Next 11) e tutte le
migliori tecnologie disponibili (selezione, trasformazione, confezionamento, fine
linea, logistica). Sono questi, si legge in una nota, i numeri di Cibus Tec-Food Pack,
evento in programma a Parma dal 28 al 31 ottobre tra le piu' importanti
manifestazioni dedicate alle tecnologia per il settore alimentare. Alla manifestazione
principale si aggiunge anche Cibus Tec Industry, progetto giunto alla terza edizione
e realizzato grazie alla collaborazione di un pool di aziende espositrici (C.E.I.A.,
Dansensor, Frigomeccanica, Frigor-Box, Nilma, Sealed Air-Cryovac, Siad, Treif,
Veripack) per presentare ai visitatori due linee di produzione e confezionamento
funzionanti per prodotti con elevata componente di servizio. "Il settore del food
processing e packaging mostrera' a Cibus Tec - Food Pack tutta la sua vitalita'", ha
dichiarato Antonio Cellie, Ceo di Fiere di Parma. "E' un comparto che, nonostante la
crisi, ha continuato a crescere grazie alle competenze tecnologiche di filiera che solo
il nostro Paese ha saputo sviluppare; ormai la quota export del settore supera l'83%
e, insieme alla Germania, dominiamo il mercato mondiale con una quota del 25,4%
solo per l'Italia (53,5% le quote congiunte di Italia e Germania). Le Fiere di Parma
dagli anni '30 sono il teatro fieristico di riferimento per questo settore e oggi si
confermano nella e'lite internazionale grazie ad un quartiere rinnovato e baricentrico,
un rapporto privilegiato, attraverso Cibus, con l'industria alimentare e le recenti
alleanze strategiche con Ucima e Koln Messe". A testimoniare il dinamismo e la
capacita' generativa di business di questo settore, sottolinea Fiere di Parma, sono i
dati del distretto italiano dei costruttori di macchine per il confezionamento e
imballaggio che ha chiuso il 2013 con un fatturato complessivo di 6 miliardi di euro
(+9,2% sul 2012, a fronte del +6,6% delle stime) e una crescita dell'export del 9,5%.
Il programma di Cibus Tec-Food Pack e' ulteriormente arricchito da un calendario di
workshop focalizzato sui temi di maggiore interesse per l'industria alimentare italiana
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