
 

 
 

 
Fiera Packaging Innovations - Varsavia, 1-2 aprile 2020 

 
 
L’Ufficio ICE di Varsavia collabora con l’Ente Fiera di Cracovia alla promozione di fiere 
organizzate da quest’ultima in Polonia e ritenute potenzialmente interessanti per le aziende 
italiane. Tra queste “Packaging Innovations”, l'evento dedicato alla promozione degli 
imballaggi in genere. 
 
La Fiera, giunta alla XII edizione, si tiene a Varsavia presso il Centro espositivo EXPO XXI nei 
giorni 1-2 aprile 2020. 
 
L'evento registra ogni anno un numero crescente di visitatori sia polacchi che esteri. 
All’edizione 2019 hanno partecipato circa 200 espositori e oltre 5.000 visitatori.   
In allegato trasmettiamo il report contenente informazioni utili relativamente all'ultima edizione 
della fiera. 
 
Notizie più dettagliate sul prossimo evento e sul programma sono reperibili sul sito dedicato, 
accessibile tramite il seguente link: www.packaginginnovations.pl/gb 
 
 
Modalità di adesione a Packaging Innovations: 
 
Le aziende interessate a partecipare alla fiera in qualità di espositore potranno aderire on-line 
creando un account tramite il seguente link: https://packaging2020.exposupport.pl/en-
us/EXHIBITOR/REGISTER e inviando successivamente una comunicazione all’Ufficio 
ICE di Varsavia - varsavia@ice.it. 
 
I prezzi dell'area nuda, degli stand preallestiti o stand personalizzati, saranno visualizzati 
accedendo al sistema dopo aver creato l'account. 
 
La persona incaricata di seguire i contatti con gli espositori presso l'Ente Fiera è la Sig.ra 
Elżbieta Pach - Project Manager - T. + 48.12.651.9525, cell. + 48.507.044.238, e-mail: 
pach@targi.krakow.pl. 
 
Il trade analyst di settore presso l’Ufficio di Varsavia è il Sig. Piotr Pietrycki - varsavia@ice.it, 
T. + 48.22.628.0243 - al quale le aziende interessate potranno fare riferimento per ogni ulteriori 
informazione si rendesse necessaria relativamente alla fiera o al mercato. 
 
  

http://www.packaginginnovations.pl/gb
https://packaging2020.exposupport.pl/en-us/EXHIBITOR/REGISTER
https://packaging2020.exposupport.pl/en-us/EXHIBITOR/REGISTER
mailto:varsavia@ice.it
mailto:varsavia@ice.it


 

Cenni sul mercato degli imballaggi in Polonia 
 
Negli ultimi anni il comparto degli imballaggi sta registrando in Polonia un notevole incremento. 
La crescita riguarda tutti i settori dall’agroalimentare al chimico–cosmetico, alla moda, ecc. 
 
Nel 2019 il valore del mercato degli imballaggi in Polonia è stato di circa 33,5 miliardi di PLN 
(circa 7,7 miliardi di euro) e, secondo le stime, tale valore raggiungerà i 46 miliardi di PLN 
(circa 10,5 miliardi di euro) nel 2020, con una crescita annuale del 6,8%circa. 
 
Secondo il rapporto elaborato da Equity Advisor sull'Industria del packaging in Polonia, la 
principale materia prima da cui viene prodotto l'imballaggio è costituito dalle materie plastiche, 
la cui produzione genera quasi il 50% dei ricavi di mercato - 16,5 miliardi di PLN (circa 3,78 
miliardi di euro). Al secondo posto tra i materiali più utilizzati per gli imballaggi la carta con 
25%, seguita da metallo 13% e vetro 10%. 
 
 
 

 
 
 
 


