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Il gotha della plastica al fianco dei padiglioni Expo
• PLAST 2015 I Appuntamento da martedì 5 a sabato 9 maggio alla Fiera Milano Rho. Attesi oltre 300 delegati qualificati da aziende trasfàrmatrici di tutto il mondo

Rassegna internazionale per l'industria delle materie plastiche e della gomma. E tre saloni satellite: Rubber, 3D e Start Plast

Da martedì 5 a sabato 9
maggio alla Fiera Mi-

lano Rho, in concomitanza
con l'apertura di Expo 2015,
si svolgerà Plast 2015.
Organizzato ogni tre anni da
Promaplast Srl è una delle
più grandi e importanti fiere
mondiali del settore che in

questa edizione ha già regi-
strato un +4% di espositori
iscritti (circa 1.500). E il nu-
mero di pre-registrazioni dei
visitatori segna addirittura
un raddoppio sul 2012.
Nonostante la crisi econo-
mica e la recessione il settore
dei costruttori di macchine e

stampi per materie plastiche
e gomma è solido (dati 2014:
+2,6% produzione; +4,9%
export, +8,5% import).
Grazie al contributo del Mise
e al supporto dell'Ice saranno
presenti diverse delegazioni
da una quarantina di Paesi
(tra cui Cina, India, Messico,

Stati Uniti, Turchia, Russia
e Corea del Sud) con alme-
no 300 delegati qualificati di
aziende trasformatrici che
incontreranno i costruttori
di macchinari e le azien-
de italiane. Inoltre saranno
ospitate, con uno stand isti-
tuzionale, anche una qua-
rantina tra Associazioni di
categoria da tutto il mondo e
Università italiane.
Sono presenti anche tre salo-
ni satellite: Rubber 2015, l'e-
sposizione per la filiera della
gomma (+30% di espositori
rispetto al 2012); Plast 3D
(nuova sezione dedicata alla

produzione, prototipazione
rapida, software di modella-
zione, stampa 3D e tecnolo-
gie affini); Start Plast (nuova
area riservata a circa 40 start
up che esporranno gratuita-
mente manufatti, tecnologie
e software).
Orario visitatori: dal 5 aIl'8
maggio Plast è aperto dalle
10 alle 18; il 9 maggio dalle
10 alle 16. Biglietti 20 € in-
gresso singolo, 50€ 5 ingres-
si. 'Per maggiori informa-
zioni visitare il sito Internet
www.plastonline.org.
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