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TORNA PLAST
CON TANTE NOVITA
E NUMERI RECORD
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Grande attesa. Oltre ai 1500 es3ositori, sono già più di 4OmiIa i visitatori registrati

MILANO. Torna dal 5 al 9 ma-
ggio, alla Fiera di Milano,
l'appuntamento con Plast,
uno degli eventi più importan-
ti a livello internazionale legati
al mondo dell'industria delle
materie plastiche e della gom-
ma. Lamanifestazione, che ha
cadenza triennale, è pronta a

replicare e migliorare i risultati
fatti registrare nel 2012, quan-
do la fiera riuscì a conquistare il
titolo di esposizione più grande
del settore in Europa, grazie alla
presenza di oltre 1.500 espositori,
già ampiamente superati anche
quest'anno, e 50mila ingressi ne-
lle giornate di apertura.

Aree al debutto. La nuova edi-
zione di Plast presenta anche
alcune importanti novità: oltre
ad essere rappresentata tutta
la filiera di riferimento, dai
macchinari ai materiali, per
finire con i servizi di progetta-
zione, vengono infatti inaugu-
rate due nuove aree.

La prima è la sezione tema-
tica denominata 3D Plast
e dedicata alla fabbrica-
zione additiva di materiali
polimerici, prototipazione
rapida, software di mode-
llazione, stampa 3D e tec-
nologie affini: un ambito
in cui gli sviluppi tecnolo-
gici risultano particolar-
mente interessanti anche
per l'industria di materie
plastiche. Start Plast, la se-
conda novità, è invece la
sezione tematica in cui ve-
rranno presentati i progetti
di una cinquantina di start
up selezionate insieme ai
più importanti incuba-
tori di impresa: un modo
per dare spazio anche
all'innovazione e alle poten-
zialità di mercato in questo
settore.

Inoltre, dopo il successo
fatto registrare nel 2012, tor-
na anche Rubber, il salone
dedicato alla gomma: un vero
e proprio evento nell'evento
al quale parteciperanno cen-
tinaia di espositori di tutto il
mondo, a rappresentazione
dell'intera filiera anche di
questo comparto.
A completare il tutto, un

ricco calendario di eventi
collaterali, che si sussegui-
ranno per tutti i giorni di
apertura della fiera. Si va da-
lla premiazione del concorso
Plastic Technologies Award,
il contest internazionale che
quest'anno premierà i mi-
gliori progetti dedicati alla
dismissione e al riciclo dei
componenti plastici (in pro-
gramma il 5 maggio a partire
dalle ore 10), fino ai numerosi
convegni, incontri e seminari
dedicati a tecnologia, inno-
vazione e qualità. li
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