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' 10 PLASTICA
Al via Ptast 2015. 

a Milano.
Il gotha del settore si da
appuntamento in fiera
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Il gotha dei settori plastica e gomma
si dà appuntamento a Milano-Rho
MANIFESTAZIONI / Al via Plast 2015, salone internazionale delle materie plastiche e della gomma

Nella 5 giorni meneghina, 58 espositori italaini e internazionali presenteranno le novità

Si apre domani 5 maggio a zature per il recupero e ricido spetto a 423 milioni di euro cui in questa edizione è dedi-
Fiera Milano-Rho,perpro- di materie plastiche e gomma; registrati nel 2013. Tale scena- cato uno dei Salone satellite,

seguire fino al 9 maggio, Plast materie prime, acriliche, p0- rio comporta anche un con- e soprattutto "Innovazione,
2015, il Salone internazionale liaminidiche, poliolefiniche, solidarnento (+3%) del saldo, sicurezza e sostenibifità degli
delle materie plastiche e della stireniche, viniliche, poliesteri già ampiamente positivo, della imballaggi in materie plasti-
gomma, uno degli appunta- termoplastici, termoinduren- bilancia commerciale. Per il che per alimenti' convegno
menti più importanti in asso- ti, fluoropolimeri, elastomeri, 2015, nonostante un quadro che riflette appieno il tema
luto del settore. Con cadenza pigmenti, coloranti, master- politico in continua e rapida dell'Expo.
triennale, torna dopo aver batch, cariche, rinforzi, addi- evoluzione e le incertezze dei
registrato dei numeri di gran tivi, ausifiari di processo e al- mercati, le aspettative restano

prestigio nel 2012, quando tre materie plastiche; materie improntate all'ottimismo. A
aveva contato 1.514 espositori prime seconde e rigenerate, R fronte di paesi che stanno at-
con 58 Paesi stranieri presen- Pet, R Pe, R Pp, R Abs, R Pvc, traversando per ragioni diver-
ti. Quest'anno la piattaforma elastomen rigenerati, materia- se una fase delicata (Russia in
dell'offerta è ancora m crescita li compositi, leghe in materie primo luogo, ma anche il Bra-
anche grazie all'ottimizzazione plastiche e gomma e altri ma- sile e il Sud America in gene-
degli spazi espositivi disponi- teriali; semilavorati, prodotti rale e, per certi aspetti, anche
bifi nei 6 padiglioni della Fiera. finiti, applicazioni domesti- la Cina), ve ne sono altri in cui
In concomitanza con i primi che, elettrotecniche, elettro- si registra una marcata ripresa,
giorni dell'apertura di Expo mche, industriali, agricole e Stati Uniti su tutti.
2015, Plast si trova a distanza altre applicazioni e lavorazioni 'd di là dei numeri - ha sot-
pedonale dallèsposizmne - in materie plastiche e gom- tolineato l'amministratore
venale e perciò ha deciso di ma; servizi di progettazione, delegato di Promoplast Mario
dare l'accesso gratuito al Salone fabbricazione, ricostruzione e Maggiani alla vigilia di Plast
a tutti coloro che sono in pOS servizi vari per l'industria di - è importante rilevare come
sesso di un biglietto dell'Expo. materie plastiche e gomma gli espositori esteri continuino
Nei settori espositivi di Plast Il comparto delle macchi- a credere nel Salone, confer-
è rappresentata l'intera filiera ne, delle attrezzature e degli mando, se non ampliando, gli
di riferimento: macchine per stampi per materie plastiche stessi spazi riservati nel 2012'

iniezione, estrusione, sofliag- e gomma si conferma, ancora Durante Plast 2015 è possibile

gio, termoformatura, saldata- una volta, un settore solido e partecipare anche a numero-

ra; macchine per espansi, resi- di grande impatto sull'econo- si convegni che tratteranno

ne reattive e rinforzate; stampi mia italiana e in particolare sui diversi temi. Tra i convegni

e filiere, apparecchiature di flussi export. già definiti, particolare rilievo

controllo e prove da labora- Nei primi noe mesi del 2014 avranno il convegno maugu-

tono, attrezzature ausiliarie le vendite all'estero hanno rale durante il quale si premie-

per la lavorazione di materie toccato 1,89 miliardi di euro, ranno (il 5 maggio) anche i

plastiche e gomma; macchine rispetto agli 1,82 miliardi del progetti vincitori del concorso

per la lavorazione secondaria, 2013, registrando una cresci- di Design "Plastic Technolo-

finiture, decorazione, marca- ta superiore al 4%, mentre gli gies Award' il convegno "Mo-

tara e per il confezionamento acquisti dall'estero, nello stesso dellazione virtuale e prototipa-

in materie plastiche, a valle periodo di riferimento, zione rapida additiva (stampa

delle macchine di lavorazione tano in ascesa di ben 7 punti: 3D) per materiali avanzati"

primaria; macchine e attrez- oltre 454 mifioni di euro si- riguardante la stampa 3D, a
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i rande partecipazione da parte
ji elle aziende di Padova e provincia
ono circa una trentina le imprese padovane che esporranno a Milano dal 5 al 9 maggio
PROMAPLAST I Iorganizzatore della fiera Plast conferma l'interesse dei player del settore

ono molto positivi i se-
gnali ricevuti da Proma-

last srl, società organizza-
rice di Plast 2015, da parte
cile aziende della provin-
ia di Padova in merito al-
a partecipazione al Salone
nternazionale dell'industria
cile materie plastiche e del-
a gomma che si terrà dal 5

al 9 maggio in Fiera Mila-
no, a Rho. Ad oggi risultano
infatti iscritte una trentina
di imprese, confermando,
nonostante il periodo di re-
cessione generale, i numeri
dell'edizione 2012. A Padova
l'industria della plastica regi-
stra un fatturato con un peso
considerevole sull'economia
della Provincia ed anche
del Veneto, una delle Regio-
ni con la più alta densità di
aziende di questo settore. Se
si considerano i costruttori
di macchine, attrezzature e
stampi per materie plastiche
e gomma, a titolo di esempio,
non esaustivo, si ricordano
aziende storiche come Fimic,
Green Box, Moretto, New
Omap e Plastic Systems. "Al
di là dei numeri - sottolinea
l'amministratore delegato di
Promaplast srl, Mario Mag-
giani - è importante rilevare
come gli espositori italiani
continuino a credere in Plast,
confermando gli stessi spazi
riservati nel 2012. La tenuta
e, anzi, il rafforzamento di
Plast sono confermati an-
che dall'incremento di nuo-
vi espositori, sia italiani sia

esteri, che per la prima volta
hanno deciso di esporre tu
fiera. Nonostante gli spazi si-
ano quasi esauriti, continua-
no a pervenire domande di
adesione. Il che, ovviamente,
non può che farci piacere'
Un settore trainante per l'eco-
nomia italiana e competitivo
a livello internazionale, che si
ritroverà dal 5 al 9 maggio a
Plast 2015 con diverse novità,
come Start Plast, mcubatore
d'impresa, sezione dedicata
all'innovazione, alla ricer-
ca e allo sviluppo, 3D Plast,
un'ampia area espositiva de-
dicata alla produzione addi-
tiva di manufatti in materie
plastiche, alla prototipazione
rapida, ai software di model-
lazione, alla stampa 3D ed
alle tecnologie affini, e con
riconferme, come la presenza
del Salone satellite Rubber,
dedicato interamente alla
gomma.
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