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COMUNICATO STAMPA
Muri AG  I  18/09/2020

INTERPACK/DRUPA: ROBATECH 
ANNULLA LA PARTECIPAZIONE PER 
IL 2021 
La multinazionale svizzera specializzata in soluzioni per l’applica-
zione di adesivi rinuncia alla sua presenza sia ad interpack (fie-
ra internazionale del packaging) sia a drupa (fiera internaziona-
le dell’industria grafica) che sono in programma rispettivamente 
per febbraio e aprile 2021. Robatech in questo modo si assume 
le proprie responsabilità, attribuendo la massima priorità, causa 
Covid-19, alla sicurezza dei visitatori e dei dipendenti. Allo stesso 
tempo l’azienda fa sapere che presenterà i nuovi prodotti sfruttan-
do canali alternativi di comunicazione, che consentiranno di man-
tenere vivo il contatto con il proprio settore anche con presenta-
zioni fruibili dal vivo.

Robatech ritiene che, nonostante i protocolli per la tutela della salute e le direttive in mate-

ria di igiene, esiste tuttora un rischio residuo per la salute delle persone nell’ambito di una 

partecipazione ad una fiera. A questo si aggiungono condizioni di viaggio più difficoltose e 

limitazioni che influiscono non poco sull’esperienza in fiera. Robatech non sarà presente 

né a marzo né a maggio 2021 alle fiere CCE, Interzum e Ligna. L’azienda è però aperta ad 

una partecipazione in formato digitale. 

Nel 2021 Robatech intende presentare a livello globale i suoi nuovi prodotti per l’industria 

del packaging, della grafica, della lavorazione del legno e dei materassi come già program-

mato. Tramite formati decentralizzati e digitali i clienti potranno conoscere prodotti inno-

vativi per l’applicazione di adesivi industriali a caldo e a freddo in modo del tutto nuovo, dal 

vivo e di persona.
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ROBATECH
Il gruppo Robatech, con sede a Muri nel cantone svizzero Argovia, è azienda leader mon- 

diale per soluzioni innovative e sostenibili per l’applicazione industriale di colla a freddo e a 

caldo. Dal 1975 Robatech produce e fornisce programmatori, pistole applicatrici e sistemi 

di fusione e dosaggio di alta qualità. Le sedi Robatech distribuite in 80 paesi forniscono 

consulenza e assistenza a clienti di svariati settori in merito a richieste e domande sull’ap-

plicazione di adesivo e sull’ottimizzazione dei processi di incollaggio.

www.robatech.com

CONTATTI PER I GIORNALISTI
Kevin Ahlers, Responsabile Marketing

marketing-pl@robatech.ch

Oppure rivolgetevi al vostro contatto Robatech di zona per la comunicazione.

Robatech AG  I  Pilatusring 10  I  5630 Muri  I  Svizzera
Tel. +41 56 675 77 00  I  info@robatech.ch  I  www.robatech.com


