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Cosmoprof Worldwide Bologna 
postponed to September          
In light of the continuing health 
emergency related to the spread of 
covid19, the appointment with the 53rd 
edition of Cosmoprof Worldwide 
Bologna has been rescheduled from 
September 9 to 13, 2021. 
It is the concerns related to the trend of 
contagions expressed by exhibitors, 
trade associations and institutions that 
have led BolognaFiere Cosmoprof to 
further delay the return to the fair: the 
continuation of the pandemic makes it 
too complicated to provide for the 
performance in the presence of an event 
of international stature such as 
Cosmoprof within the first half of the year. 

The objective is to be able to start again 
in September with a functional event, to 
be realized with the contribution of all the 
actors of the sector, which will become 
the real moment of restart for the beauty 
chain.  

Simei: postponement 
of one year                                                                         
Initially scheduled for November 16 to 
19, 2021, the 29th edition of Simei - the 
international event of Unione Italiana Vini 
Uiv dedicated to wine-making and 
bottling technologies - has been 
postponed to next year, again at Fiera 
Milano, from November 15 to 18.                          
The postponement and rescheduling of 
the exhibition are the result of careful 

consideration and sharing with the 
reference association for the sector 
(Anformape) and with the companies of 
the sector, and are a direct consequence 
of the health emergency. In fact, at 
present it is not possible to guarantee the 
usual quality of business that has allowed 
Simei to become the international event 
of reference for the sector over the years: 
the 2019 edition closed with 33,000 
operators from over 90 countries and 
more than 500 exhibitors. The organizers 
are developing an analysis program and 
professional meetings on and off line to 
keep the link with the sector alive. 

The date for interpack 2023 is set 
The next interpack will take place from 

04 to 10 May 2023 at the Düsseldorf 
Trade Fair Centre, together with 
components. Messe Düsseldorf set 
this date in agreement with its 
partners and committees.
Interested companies from the 
packaging sector and the associated 
processing industry will be able to 
register online at www.interpack.
com from the end of March/
beginning of April provided all goes 
to plan.
Exhibitors who were approved for 
interpack 2021, which was cancelled 
due to the pandemic, have already 
been able to reserve their stand 
positions for 2023 and will now be 
able to rebook when they register.  

 www.packmedia.net

AgendaRubrica degli eventi futuri: fiere, conferenze, convegni in Italia e nel mondo. Da ricordare. 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria condiziona lo 
svolgimento delle manifestazioni fieristiche, 
imponendone la riprogrammazione. 
Per evitare fraintendimenti, non pubblichiamo 
quindi su carta il tradizionale calendario fiere ed 
eventi, ma invitiamo i lettori a consultarlo online 
sul nostro sito packmedia.net. 

The persistence of the health emergency 
conditions the running of trade fairs, requiring 
them to be rescheduled.
To avoid misunderstandings, we therefore do not 
publish the traditional trade fair and event 
calendar on paper, but we invite readers to consult 
it online on our website packmedia.net. 

n Alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione del covid19, l’appuntamento 
con la 53a edizione di Cosmoprof Worldwide 
Bologna è riprogrammato dal 9 al 13 settembre 
2021.  Sono le preoccupazioni legate all’anda-
mento dei contagi espresse da espositori, asso-
ciazioni di categoria e istituzioni ad aver indotto 
BolognaFiere Cosmoprof a ritardare ulterior-
mente il ritorno in fiera: il perdurare della pan-
demia rende infatti troppo complicato preve-
dere lo svolgimento in presenza di un evento 
di caratura internazionale come Cosmoprof 
entro il primo semestre dell’anno. 

Obiettivo è ripartire a settembre con una ma-
nifestazione funzionale, da realizzare con il 
contributo di tutti gli attori del settore, che di-
venti il vero momento di ripartenza per la filiera 
della bellezza. 

  

ULTIM’ORA. MEAT-TECH SEGUE TUTTOFOOD
E SI SPOSTA A OTTOBRE 
MEAT-TECH cambia data e si svolgerà in presenza dal 
22 al 26 ottobre 2021 a Fiera Milano Rho.
«Il perdurare della pandemia e l’incertezza sulla diffusione 
dei vaccini - dichiara Rossano Bozzi, AD di Ipack Ima Srl 
- hanno imposto di posticipare la fiera prevista a maggio; 
la decisione è stata presa per salvaguardare la sicurezza 
degli operatori e, tengo a sottolineare, è in linea con le esi-
genze degli espositori e partner della nostra manifestazio-
ne MEAT-TECH». 
Riconfermata dunque la sinergia con TUTTOFOOD per un 
progetto unico, che promuove la collaborazione di filiera a 
livello industriale, crea relazioni e intercetta nuovi target, 
offrendo una panoramica del mercato completa.
Il nuovo posizionamento temporale offre ulteriori opportu-
nità, considerando il contesto in cui la manifestazione avrà 
luogo: l’ecosistema HOST MILANO, fiera leader mondiale 
di soluzioni e tecnologie per l’ospitalità e il fuori casa, che 
garantirà grande capacità attrattiva, visione internazionale 
e coerenza merceologica.
Un MEAT-TECH  2021 che si appresta dunque a essere 
straordinario, ma caratterizzato dal consueto  orientamen-
to al business che la manifestazione ha nel proprio DNA sin 
dalla sua prima edizione.
Milano torna a  essere teatro di un rinnovato modo di fare 
networking con un appuntamento imperdibile, che segne-
rà la vera ripartenza per tutti i settori coinvolti.  

Rinvio di un anno                                 
per Simei                     
n La 29esima edizione di 
Simei - manifestazione inter-
nazionale di Unione Italiana 
Vini Uiv dedicata alle  tecnolo-
gie per enologia e l’imbotti-

gliamento - è posticipata al 
prossimo anno, sempre a 
Fiera Milano, dal 15 al 18 no-
vembre. Il rinvio e la ripro-
grammazione della rassegna 
sono frutto di un’attenta rifles-
sione e condivisione con l’as-
sociazione di riferimento per il 
settore (Anformape) e con le 
imprese del comparto, e sono 
diretta conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria. Allo stato 
attuale non è infatti possibile 
garantire la consueta qualità 

del business che ha permes-
so a Simei di diventare negli 
anni una manifestazione inter-
nazionale di riferimento per il 
settore: l’edizione 2019 ha 
chiuso con 33.000 operatori 
provenienti da oltre 90 Paesi 
e più di 500 espositori. Gli or-
ganizzatori stanno mettendo 
a punto un programma di in-
contri professionali on e off 
line per mantenere vivo il lega-
me con il comparto. 

Interpack 2023: le date 
n La prossima edizione di interpack 
si svolgerà dal 4 al 10 maggio 2023 
nel comprensorio fieristico di Düsseldorf in 
concomitanza con la fiera components, se-
condo quanto stabilito da Messe Düsseldorf 
di comune accordo con partner e organi 
competenti. Le aziende del settore del 
packaging e delle tecnologie di processo e 

affini interessate a parteci-
pare, potranno registrarsi 
online presumibilmente a 
partire da fine marzo/inizio 

aprile 2021 su www.interpack.com. Gli 
espositori già ammessi a interpack 2021, 
annullata causa pandemia, hanno già potuto 
prenotare i propri spazi espositivi per il 2023 
e possono ora eseguire il re-booking con la 
registrazione.

Cosmoprof Worldwide Bologna rimandata a settembre

BREAKING NEWS. MEAT-TECH FOLLOWS 
TUTTOFOOD AND MOVES TO OCTOBER  
MEAT-TECH changes date and will take place in person 
from 22 to 26 October 2021 at Fiera Milano Rho.
«The continuation of the pandemic and the uncertainty 
about the distribution of vaccines - says Rossano Bozzi, 
CEO of Ipack Ima Srl - have forced us to  postpone the 
show scheduled in May; the decision was taken to 
safeguard operators and, I want to emphasize, it is in line 
with the needs of exhibitors and partners of our event 
MEAT-TECH». 
Therefore, the synergy with TUTTOFOOD has been 
confirmed for a unique project, which promotes the 
collaboration of the supply chain at industrial level, while 
creating relations and intercepting new targets, offering a 
complete overview of the market. The new scheduling offers 
further opportunities, considering the context in which the 
event will take place: the HOST MILANO ecosystem, the 
world’s leading exhibition of solutions and technologies for 
the hospitality and catering sector, which will guarantee 
great attractiveness, international vision and product 
consistency.
MEAT-TECH 2021 is therefore preparing to be extraordinary, 
while featuring the traditional business orientation that the 
event has had in its DNA since its first edition.
Milan is back to being the scene of a renewed way of 
networking with an unmissable event, which will mark the 
true restart for all sectors involved.   

Badiamo ai contenuti,
oggi più che mai.

Strada Chieri, 79       10020 Andezeno (TO)       Tel: 011.9433111       www.arcoplastica.com       e-mail: info@arcoplastica.com

In questo difficile momento ci siamo resi conto di quanto la plastica sia fondamentale per garantire 
la continuità della filiera alimentare, mantenendo i cibi a lungo in maniera sicura e igienica.
Adesso più che mai è importante che ognuno faccia la propria parte: ricicliamola sempre di più.Pr
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