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il 18 e 19 maggio

EVENTI 54

L’Associazione dei Produttori 

di Imballaggio Flessibile 

riunisce istituzioni, 

opinion leader e aziende 

per una due giorni 

dedicata al comparto 

e alla comprensione 

degli scenari all’orizzonte

li stati generali dell’imballag-
gio flessibile si trovano il 18 e
19 maggio prossimi a Roma
per il convegno “Imballaggio
flessibile: in equilibrio nell’era

della discontinuità”, presso l’Hotel Villa
Pamphili per confrontarsi sul periodo di
transizione che sta caratterizzando questo
delicato momento storico.
La difficile situazione congiunturale, i
nuovi scenari geopolitici e gli eventi a essi
connessi, lo sviluppo sostenibile saranno
al centro del dibattito.
L’obiettivo è stimolare un confronto equi-
librato fra urgenze del comparto e sfide so-
stenibili, approfondendo rischi, nuove
opportunità e responsabilità necessarie per
progettare il nuovo corso dell’imballaggio

flessibile a partire dalla sua storia di valore.
In questo scenario di evoluzione e ridefi-
nizione, Giflex riunisce quindi i protago-
nisti del settore per affrontare temi
strategici per il futuro del settore alla pre-
senza di relatori autorevoli nell’ambito
istituzionale, aziendale e della ricerca.

“Due giorni che si preannunciano ric-
chi di riflessioni e in cui lavoreremo
sulla consapevolezza della posta in
gioco, fornendo visioni e proposte per
affrontare il cambiamento tra emoti-
vità, preoccupazioni e soluzioni – di-
chiara Alberto Palaveri, Presidente di
Giflex –. Davanti alla complessa situa-
zione congiunturale aggravata dagli ac-
cadimenti internazionali, alla transizio-
ne ecologica e agli impatti della Packa-
ging & Packaging Waste Directive dob-
biamo comprendere i nuovi scenari e
orientarci nelle scelte e nelle strategie
per progettare il nostro futuro. È il mo-
mento di esserci!”.

Il 18 maggio i lavori cominceranno con
l’Assemblea privata, dalle 10:30 alle 12:30,
riservata ai Soci Trasformatori mentre la
parte congressuale pubblica si svolgerà
dalle 14:30 alle 17:30.
La sera una cena di Gala offrirà ai presenti
una grande opportunità di networking
nello scenario di Villa Miani.
Si tornerà in sala il giorno successivo con
inizio lavori alle 09:30 e chiusura alle 13:15.
Sponsor dell’evento Bobst, Dec Impianti
ed Henkel.
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Giflex conference: 
appointment in Rome
on 18-19 May
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The Flexible Packaging

Manufacturers’ Association

brings together institutions,

opinion leaders and companies

for a two-day event 

dedicated to the sector and 

to understanding the scenarios

appearing on the horizon

he principal protagonists in flex-
ible packaging will be gathering
in Rome on 18 and 19 May for
the conference “Flexible packag-
ing: keeping balance in the age of

uncertainty”, held at the Hotel Villa Pam-
phili for the purpose of discussing the period
of transition that is characterising this deli-
cate moment in history.
At the centre of the debate will be the diffi-
cult economic situation, new geopolitical sce-
narios and related events together with
sustainable development. 
The aim is to stimulate a balanced discus-
sion on the sector’s priorities and sustainable
challenges, exploring the risks, new oppor-
tunities and actions required to chart the
new course for flexible packaging, starting

from its value story. In this scenario of evo-
lution and change, Giflex therefore brings
together the protagonists of the sector to ad-
dress strategic issues for the future of the in-
dustry in the presence of authoritative
speakers from the institutional, corporate
and research spheres.

“Two days that promise to be full of
ideas during which we will explore the
awareness of what is at stake, providing
a vision and proposals to tackle the re-
cent changes taking into account feel-
ings, concerns and solutions – says
Alberto Palaveri, President of Giflex –.
Faced with the complex economic situa-
tion aggravated by international events,
the ecological transition and the impacts
of the Packaging & Packaging Waste
Directive, we must understand the new
scenarios and orient ourselves in our
choices and strategies to plan our future.
Now is the time to be fully engaged!”.

The event will begin on May 18, from
10:30 am to 12:30 pm with the private
meeting reserved for converter members,
while the public part of the conference will
take place from 2:30 to 5:30 pm. 
In the evening a Gala Dinner will offer at-
tendees a great networking opportunity in
the setting of Villa Miani. 
We will return to the conference room the
following day, starting at 09:30 am and
closing at 1:15 pm.
Sponsors of the event: Bobst, Dec Impianti
and Henkel.
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