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Gomma plastica,
in fiera 42 aziende
bresciane
(r.g.)

Una fiera per consolidare il
buon andamento del settore
gomma-plastica registrato nel
primo trimestre dell'anno.
Sono oltre 40 le aziende
bresciane che partecipano a
Plast 2015 il salone
intemazionale dell'industria
del comparto in programma
da oggi al g maggio a Fiera
Milano. Secondo i dati
congiunturali di Aib, la
produzione del settore ha
segnato una crescita del 2,6%
rispetto agli ultimi tre mesi del
2014, con una variazione
tendenziale positiva dell'1,5%.
Le vendite sono cresciute
grazie al buon andamento del
mercato intemo e nei paesi
dell'Ue. In calo invece le
esportazioni fuori dai confini
comunitari. Il trend positivo è
stato registrato in una fase
congiunturale nella quale i
costi di acquisto delle materie
prime sono cresciuti dello

0,3%, mentre i prezzi di vendita
sono calati dello 0,2%. Le
prospettive degli imprenditori
bresciani sono improntate
all'ottimismo sia per quanto
riguarda la produzione sia per
gli ordini dall'interno e dai
Paesi Ue mentre restano
negative per le commesse
extra Ue . Tra le novità della
rassegna milanese una sezione
è dedicata all'innovazione e
allo sviluppo dei materiali in
gomma plastica mentre
un'area è destinata alla
produzione in 3D di manufatti
in materiale plastico, ai
software di modellazione e alla
stampa tridimensionale.
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