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MISSIONE ORGANIZZATA DA UCIMA

Delegazione indiana ospite delle aziende del
packaging
Sono presenti in Italia fino alla giornata di oggi 17 top manager indiani interessati ad
acquistare macchinari e tecnologie italiane per il confezionamento e l’imballaggio. La
missione, che è stata...
Sono presenti in Italia fino alla giornata di oggi 17 top manager indiani
interessati ad acquistare macchinari e tecnologie italiane per il
confezionamento e l’imballaggio.
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La missione, che è stata organizzata dall’associazione Ucima grazie al supporto del ministero dello sviluppo economico
e di Federmacchine, sta facendo incontrare i buyer indiani con alcune tra le maggiori e più dinamiche aziende italiane
produttrici di macchine e tecnologie per il confezionamento e l’imballaggio primario e secondario di alimenti, bevande,
farmaci e cosmetici. Tra queste anche la Zanasi (Modena) che, come le altre, sta ospitando, o presso la propria sede o
presso la sede modenese di Ucima, i top manager di 15 aziende indiane che generano in totale un giro d’affari di 7,5
miliardi di euro.
«I buyer indiani – dicono dall'associazione di categoria che ha sede a Baggiovara – stanno mostrando un elevato
interesse per le tecnologie made in Italy che, nell’ultimo anno, hanno registrato ottime performance nel gigante
asiatico». I numeri ne danno conferma: nel 2011, infatti, il fatturato generato dalle esportazioni italiane in India è stato di
95 milioni di euro, con una crescita del 52 per cento sull’anno precedente.
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