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VARESE - ( r.e. ) - Ci saranno anche un centinaio 
di aziende varesine all ' edizione Plast 2015 ( il 
Salone internazionale triennale dell ' industria delle 
materie plastiche e della gomma ) organizzato da 
Promaplast srl . In tutto 

, 
ad oggi , 

sono mille le 
aziende che hanno aderito all ' evento previsto dal 
5 al 9 maggio del prossimo anno nel quartiere 
espositivo di Fiera Milano a Rho 

, 
in 

concomitanza con la settimana inaugurale di Expo. 
Nonostante il periodo di crisi e di recessione che 
ha colpito quasi tutti i rami dell ' industria italiana , 

la filiera della plastica si afferma come un settore 
solido 

, 
riconfermando 

, 
a circa un anno dall ' inizio 

del Salone , lo stesso numero di espositori iscritti , 

nello stesso periodo , per l ' edizione 2012 . A 
Varese l ' industria della plastica registra un fatturato 
con un peso considerevole sull ' economia della 
provincia ed anche della Lombardia , una delle 
regioni con la più alta densità di aziende di questo 
settore .Se si considerano i costruttori di 
macchine 

, 
attrezzature e stampi per materie plastiche e 

Plast 2015 ,dal Varesotto aderiscono 100 aziende 
Segnali positivi per l ' 

industria italiana del settore , in particolare dalla nostra provincia 

gomma si ricordano marchi storici come 
Bandera 

, 
Comerio Ercole e Macchi 

, 
stabili sul territorio 

e con importanti sviluppi nei mercati di tutto il 
mondo . 

« Il settore delle macchine e degli stampi 
per materie plastiche e gomma si mantiene stabile 
in un contesto nazionale ancora di recessione 
spiega l ' ad di Promaplast Mario Maggiani - . Un 
settore di eccellenza in Italia 

, 
che ha fatto dell ' 

innovazione il suo punto di forza 
. L ' edizione 2012 

di Plast ha registrato 1.500 espositori e un totale 
di 50mila visitatori . Nel 2015 ,grazie anche alla 
concomitanza con la settimana di apertura di 
Expo 

, 
ci aspettiamo una presenza ancora più 

incisiva sia da parte degli espositori , sia da parte dei 
visitatori » 

.Dalla nota di settore riguardante il 
2013 si evince che le aziende associate hanno 
registrato una produzione complessiva in crescita 

dell 

' 

1 ,3%% e che le esportazioni si consolidano come 
punto di forza 

: un fattore fondamentale per il 
settore , che rappresenta mediamente oltre il 70%% del 
fatturato. 
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