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,4 poco meno di un mese dall'inizio di

/ % PLAST, il Salone internazionale del-
le Materie Plastiche e della Gomma,
le richieste di partecipazione conti-

nuano a crescere e il numero di espositori
iscritti ha superato quota 1.200 (-3,9% rispetto
allo stesso periodo di tre anni fa).
L'ottimizzazione degli spazi espositivi dispo-
nibili nei 6 padiglioni di Fiera Milano (a Rho),
consentirà, inoltre, di poter soddisfare anche
le richieste degli ultimi "ritardatari".
Il Salone si terrà in un periodo di particolare
importanza per l'italia e soprattutto per Mila-
no. PLAST 2015 si svolgerà infatti dal 5 al 9
maggio, pochissimi giorni dopo l'inaugurazio-
ne di EXPO 2015 (1° maggio-31 ottobre 2015),
il cui sito espositivo si trova a distanza pedo-
nale dal quartiere di FIERA MiLANO, a Rho,
che ospiterà PLASI.
Questa concomitanza ha spinto gli operatori
del settore a prevedere un maggior afflusso di
visitatori con indubbie ricadute positive sul
business.
Vista l'importanza del mercato estero, proprio
per rafforzare l'internazionalità di i'LASr

2015, la segreteria organizzativa dell'esposi-
zione si è attivata nei confronti delle Amba-
sciate dei Paesi che parteciperanno a EXPO per
verificare la possibilità di inserire all'interno
di delegazioni straniere, che proprio nei primi
giorni di maggio affolleranno l'esposizione
mondiale, anche imprenditori del settore pla-
stica e gomma
Durante PLAST 2015 sarà possibile partecipa-
re anche a numerosi convegni che tratteranno
diversi temi. Tra i convegni già definiti, parti-
colare rilievo avranno il Convegno iriaugurale
durante il quale si premieranno anche i pro-
getti vincitori del Concorso di Design "Plastic
Techriologies Award", il convegno "Modella-
zione virtuale e prototipazione rapida additi-
va (stampa 3D) per materiali avanzati" riguar-
dante la stampa 3D, a cui in questa edizione è
dedicato uno dei Salone satellite, e soprattutto
"innovazione, sicurezza e sostenibilità degli
imballaggi in materie plastiche per alimenti",
convegno che riflette appieno il tema dell'EX-
P0 di Milano: "Nutrire il pianeta, Energia per
la vita".
Per informazioni: wwnepìaston/ine.org
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