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TAROPAK - 26-29 Settembre - Poznan - Polonia

Venire a TAROPAK è l'occasione per familiarizzare con l'offerta di diverse centinaia di produttori e fornitori, ma anche la
possibilità di usufruire di un interessante programma di eventi, tra cui conferenze, workshop, corsi di formazione e spettacoli
specializzati. Uno degli eventi più importanti a TAROPAK 2016 è il Congresso di Confezioni per prodotti - un'opportunità per gli
opinion-leader di incontrarsi e discutere le principali sfide che l'industria dovrà affrontare nei prossimi anni.
TAROPAK
Il più importante evento del settore imballaggio e logistica in Europa centrale e orientale
una ricca fonte di informazioni di mercato
la possibilità di confrontare le offerte di diverse centinaia di aziende
delle condizioni perfette per gli incontri d'affari
Di cosa tratta la Fiera
confezionamento
imballaggi e supplementi dei materiali d'imballaggio
materie prime e articoli semilavorati
materiali per imballaggio e pacchetti di produzione
progettazione del package
macchine per imballaggio e dispositivi
macchine per la produzione di pacchi, marcatura e macchine di etichettatura,
progettazione di macchine per imballaggio
logistica - sistemi di distribuzione, stoccaggio e trasporto, attrezzature per lo stoccaggio, servizi logistici
consulenza tecnica per il settore logistica e imballaggi

DOVE
Fiera Internazionale di Pozna? Ltd
Strada G?ogowska 14
60-734 Pozna?
Polonia
***
Coming to TAROPAK is not only an opportunity to familiarise yourself with the offer of several hundred leading producers and
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suppliers, but also a chance to take advantage of an interesting programme of events, including conferences, workshops, training
courses and specialist shows. One of the most important events at TAROPAK 2014 is the first edition of the Packaging Industry
Congress - an opportunity for the opinion leaders to meet and discuss the main challenges the industry will have to face in the
upcoming years.
TAROPAK
- The most important packaging and logistic industry event in in Central and Eastern Europe
- rich source of the market information
- possibility to compare the offers of several hundred companies
- perfect conditions fot the business talks
Scope of exhibition:
packaging - packages and additional packaging materials, raw materials and semi-finished articles, materials for packing and
package production, package design
machines - packing machines and devices, package manufacturing machines, marking and labelling machines, packing machine
design
l ogistics - distribution, storage and transportation systems, storage equipment, logistic services
technical consulting
The localization:
Pozna? International Fair Ltd
G?ogowska street 14
60-734 Pozna?
Poland
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