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Cresce il sostegno verso il global flexible packaging
executive forum
Il secondo Global Flexible Packaging Executive Forum, tenutosi nel corso di interpack 2017
a Dusseldorf, ha attirato un pubblico significativamente più numeroso rispetto alla prima
edizione dell’evento. Ci hanno preso parte più di 130 delegati provenienti da oltre 55 imprese
operanti nella lavorazione, ubicate nei 5 continenti. Il raduno è diventato ben presto una data
rilevante in agenda durante la fiera interpack, a seguito del notevole successo riscosso dalla
prima edizione, svoltasi alla interpack 2014
L’Executive Forum è organizzato come prima colazione di lavoro per i produttori di imballaggi
flessibili, durante la manifestazione. Offre l’opportunità di uno scambio di idee e incoraggia la
discussione su tendenze emergenti, tematiche chiave, opportunità, e sulle sfide che
l’industria deve affrontare, offrendo allo stesso tempo un’opportunità importante per fare
attività di networking con agli altr soggetti operanti nell’industria.
L’ente organizzatore Flexible Packaging Europe (FPE) ha espresso grande soddisfazione
per la folta e aumentata affluenza di dirigenti e di imprese. L’amministratore di FPE Gérard
Blatrix si è detto sodisfatto del successo del forum. “La nostra organizzazione ha una
posizione leader a livello globale in questo settore dinamico e in crescita. Abbiamo tematiche
importanti quali la sostenibilità e l’efficienza delle risorse, che devono raggiungere I oro
destinatari su scala globale. Perciò questo forum rappresenta un’enorme opportunità per
scambiarsi punti di vista e idee che aiuteranno la nostra industria a crescere e a prosperare.”
“interpack è un luogo ideale per questo incontro, perché richiama i principali attori che hanno
potere decisionale e I capitani d’industria a livello mondiale. Il grande numero di alti dirigenti
che hanno preso parte al forum dimostra chiaramente l’importanza che ognuno di loro dà al
coordinamento dei messaggi relative ai benefici e al ruolo degli imballaggi flessibili
nell’ambiente sostenibile nel quale stiamo vivendo in tutto il globo,” ha aggiunto.
Il Global Flexible Packaging Executive Forum è stato ospitato dalla Fiera di Dusseldorf e da
interpack alliance. Henkel e Siegwerk hanno co-sponsorizzato l’evento.
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I membri di Flexible Packaging Europe (FPE) producono imballaggi flessibili di qualsiasi tipo. FPE comprende più
di 70 piccole e medie imprese, oltre ai maggiori produttori europei di imballaggi flessibili di tutti i materiali. Queste
imprese coprono oltre l’80% del volume d’affari europeo degli imballaggi flessibili. Sono membri di FPE anche sei
associazioni nazionali nell’ambito degli imballaggi flessibili: viene così garantita coerenza, a livello nazionale ed
europeo, delle attività svolte e delle azioni intraprese dalle lobby.

