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LARASSEGNA. Da oggi a sabato a Milano con 42 società del territorio

Plast 2015, ilmade in Brescia
al Salone internazionale
Il made in Brescia protagoni-
sta a Plast 2015, il Salone inter-
nazionale triennale per l'indu-
stria delle materie plastiche e
della gomma, organizzato da
Promaplast srl: è in program-
mada oggi fino a sabato 9 mag-
gio a Fiera Milano (Rho). Sono
ben 42 le aziende con sede in
provincia impegnate nell'am-
pia vetrina che si apre con un
+4% per gli espositori iscritti,
circa 1500, e un numero di

pre-registrazioni di visitatori
raddoppiato rispetto al 2012.
La rassegna offre l'occasione

per fare il punto della situazio-
ne su un comparto solido -
quello dei costruttori di mac-
chine e stampi per i materiali
al centro dell'attenzione infie-
ra -, che archivia il 2014 con
una produzione in crescita del
2,6% e l'export in progresso
del 4,9%.
Plast 2015 si presenta con tre

saloni satellite: Rubber, l'espo-
sizione della gomma che regi-
stra un +30% nelle adesioni
delle aziende; Plast 3D, nuova
sezione dedicata alla produzio-
ne additiva di manufatti in ma-
terie plastiche, alla prototipa-
zione rapida, ai software di
modellazione, alla stampa 3D
ed alle tecnologie affini; Start
Plast, area riservata a circa 40
start up selezionate..
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