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Apre i battenti «Plast 2015))
Tutto per lavorare la plastica
E di 4 miliardi il valore della produzione di macchine made in Italy
La concomitanza di Expo e il contributo del settore all'alimentazione
DA OGGI AL 9 MAGGIO IN FIERA A MftANO-RHO
Riccardo Cervelli neche forniscono stampi, estru- considerare, informano i porta-

• Innovazione e sostenibiità sori, macchine per il soffiaggio e voce di Plast 2015, che in questi

sonoledueparolechiaveperin- a iniezione, stampatrici flesso- Paesi quasi il 50% della produ-

terpretare Plast 2015, il Salone grafiche e altre tecnologie è tor- iionealimentarevienepersadu-

internazionale delle materie nato a toccare la soglia dei 4ml- rante il tragitto dal produttore al

plastiche e della gomma, che liardi di euro, con una crescita consumatorefinale,controsolo

apre i suoi cancelli da oggi, 5 del 2,6% rispetto al 2014. Conti- illO%nelleNazioniindustrializ-

maggio, fino al 9 nei padiglioni ntiano a crescere l'exporr zate.

diFieraMilano-Rho.Un'edizio- (+4,9%) el'import(-i-8,5%), men- Altra buona stella che inizia a

ne che in manierafortunata ca- tre il mercato interno comincia brillaresoprailsettoredellapla

de nello stesso periodo in cui - a adaresegnalidiripresa(+1,3%). stica è la stampa 3D. «Un'inno-

poche centinaia di metri di di Ilsaldo commerciale con l'este- vazione - commenta Maggiani -

stanza - si svolge Expo 2015, roèattivo,edèpassatodal,9mi- che contribuirà a riavvicinare i

l'Esposizione universale che ha liardli di euro, nel 2013, a oltre 2 giovani almondo deipolimeri».

come tema portante quello di niiliardi, conun increniento del Aquestosettoreinrapidacresci-

«Nutrire il pianeta», con una fo 3,8%.Nonostanteunapercezio- ta, Plast2Ol5 dedica linuovo Sa-

calizzazione particolare, quin- ne spesso negativa da parte del bue satellite 3D Plast, m cui so-

di, sull'alimentazione e - anche consumatore - condizionato, no sotto iriflettoriisistcmiperla

in questo caso - la sostenibilità. per esempio, da campagne am- produzione additivadimanufat-

Nonmanchcràchicoglicràl'op- bientalistichc contro l'inquina- tiinmaterie plastiche,perlapro-

portunità della concomitanza e mento da plastica in mare, cau- totipazione rapida e software di

della particolare vicin anza per sato in realtà dall'incMltà di al- modellazione 3D. Strizza l'oc

visitare entrambe le manifesta- cune persone e non dall'indu- chio ai giovani anche un'altra

zioni, in cui sono evidenti molte stria - lc materie plastiche conti- novità assoluta: Start Plast. «Ah-

sinergie:><Circalametàdeliapla- nuano ad accrescere la propria biamo selezionato - conclude il

sticautifizzatanelmondo - ricor- presenzainmolti ambiri. A spin- dircttoregcncralcdiAssocoma-

daMarioMaggiani,direttore ge- gere il suo utilizzo sono aspetti plast -40 start-up che espongo-

ncralc Assocomaplast (vedi in- come duttifità, leggerezza, robu- no a titolo gratuito manufatti,

tervista in questa stessa pagina) stezza, durata e sicurezza, che tecnologie, software e servizi

- riguarda l'imballaggio, com- rendono la plastica protagoni- inerenti almondo della plastica

parto tra i cui utenti il settore stainmondichevannodaldesi- e della gomma>'. Quanto alla

agroalimentare gioca la parte gn all'arte e alla costruzione di gomma (vedi articolo a parte),

del leone>,, autoveicoli, dalla niedicina al quest'anno Plastè affiancato da

Questaedizionedellamanife- packaging. una nuova edizione di Rubber.

stazione triennale organizzata Apropositodiimballaggi, con IN NOVAZI ONE
daPromaplast(societàdiservi- siderata anche la coincidenza Cresce la stampa 3D
ti dell'Associazione nazionale conExpo2ol 5, non mancheran- e nascono numerose
dei costruttori di macchine, at- no, durante Plast 2015, le occa-
trezzature permaterie plastiche sioni per parlare del ruolo pre start-up interessanti
e gomma, Assocomaplast) si zioso che la plastica può svolge-
apre sotto diverse buone stelle. reperiltrasportosostenihileesi-
Intanto, nel 2014 il valore della curo di alimenti e bevande nei
produzionedelleaziendeitalia Paesi in via di sviluppo. Basti
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((Chi cerca la qualità acquista nel nostro Paese»
Assocomaplast: ((Mercato giovane, in alcune aree tutto da scoprire»

I La rassegna Vetrina internazionale F
Iris Catarsi
• Plastrappresentauna dellemaggio-
riFiere internazionale delletecnologie
per la produzione e la trasformazione
delle materie plastiche e della gomm a,
un settore che in Italia vale circa 4 mi-
liardi. Si confronta soprattutto con ana
loghi appuntamentiorganizzatiin Ger-
mania,1 Jsae Cina. «Lafortevalen7ain-
ternazionale della manifestazione -
spiegaMarioMaggiani, dircttorcgcnc-
rale di Assocom aplast, l'Associazione
aderente a Confindustria che organiz-
zalakermesse attraversola propria so-
cietà di servizi Promaplast - rispecchia
il ruolo primario che l'Italia ha avuto e
ha ancoraneisettori dellaplastica e del-
la gomma, einparticolarenellaprodu
zionedimacchineperlalorolavorazio-
ne e trasformazione. Ancora oggi, le
aziende dituttoilmondo che necessita-
nodi acquistare impianti o stampi per
realizzare prodotticonquestimateria-
li, prendono innanzitutto in considera-
zione i produttori italiani e quelli tede-
schi, soprattutto se ilfattorepiù impor-
tante per la scelta è la qualità delle at-

trezzature e dei servizi, non il loro co-
sto». Quandoil driver èinvecel'econo-
micità, risulta più facile che le nostre
imprese sentano la concorrenza di
quelle cinesi. «Macapitaspesso - rivela
Maggiani- diincontrare clienti che, do-
po aver investito in macchine cinesi,
perisuccessiviacquistidecidono ditor
nare a rivolgersi alle nostre imprese».
Un motivo penI quale alle azienderri-

colori conviene puntare sull'export
(nel 2014 è cresciuto del 4,9%, a fronte
di un aumento della produzione del
2,6%) e, quindi, suunavetrinainterna-

zionalecornePlastèlacrescitadellado-
manda di plastica a livello globale. <>A
differenza dellegno o delvetro - sottoli-
nea Maggiani - la plastica è un settore
ancora giovane, che ha poco più di un
secolo alle spalle». E oggi, grazie allo
sviluppo di molti Paesi che fino a qual

che annofanonoffrivanomolte oppor-
tunità di business, il settore è uno dei
più interessanti su cui investire. «Se

nei Paesi più industrializzati - conti-
nua il direttore generale di Assocoma-
plast- ilpotcnzialc di utilizzo della pla-
sticaè giàmolto sfruttato, negliPaesiin
via di sviluppo è quasi ancora tutto da
scoprire. Non meraviglia, quindi, che
tra i Paesi su cui puntare, vi sono, solo
perfare alcuniesempi,Vietnam, Indo-
nesia, India, alcune nazioni dell'Africa
neraeilMessico. Paradossalmente, pe
rò,visono anchegliStatiUniti (chehan-
no aumentato la domanda di nostri
prodotti del 21,5% nel 2014 sul 2013)
perché nei decenni passati - continua
Maggiani -hanno deciso didisinvesti-
re nel settore della produzione di mac -
chine». Ma anche la stessa Cina conti-
nua a rappresentare un mercato inte-
ressante per le tecnologie di qualità.
Ora tocca anche al mercato interno

cambiare marcia rispetto al recente
passato.Nel20l4Assocomaplasthare-
gistrato un progresso del 1,3%. Anche
la crescita del 8,5% dell'import- cheha
comunqucvalorimolto bassi: 640 mi-
lioni- è da considerare comeun segna-
le di ripresa della domanda delle no-
stre imprese di trasformazione.

OPPORTUNITÀ
«Questo comparto
è uno dei più interessanti
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Nuova edizione
di Rubber,
la kermesse
della gomma
PIÙ ESPOSITORI
Matteo Cusumano

• Non solo materie plastiche,
ma anche gomma. Con Plast
2015 ritornaperla secondavo!
ta Rubber, Salone dedicato a
questo materiale. Un settore
che ha finalmente ritrovato os-
sigeno, come dimostra anche
l'aumentodel30% delle adesio-
ni degli espositori rispetto al-
l'edizione 2012. Un successo
che premia anche la crescita
del coinvolgimento di Asso-
gomma verso la manifestazio-
ne. «Perl'edizione 2015 di Rub-
ber- commentaFabioBertolot-
ti, direttore dell'associazione
di categoria - è stata proprioAs-
sogomma,perlaprimavolta, at-
traverso la propria società di
servizi Sviluppo servizi gom-
ma, conPromaplast, società or-
ganizzatrice di Plast 2015, a es-
sersi occupata direttamente
delle adesioni e delle assegna-
zioni: una preziosa collabora-
zione di liliera nell'interesse
delle imprese>).
Rubber 2015 rappresenta

una vetrina per tutta la catena
del valore della gomma: «Dalle
materie prime alle mescole, ai
prodotti finiti, senza ovviamen-
te dimenticare le macchine, gli
impianti e le strumentazioni da
laboratorio che rappresentano
un motivo di particolare attra-
zione», spiegaBertolotti.Unafi-
liera che ha ripreso fiato dopo
un periodo di difficoltà dovuti
prima alla crisi economica
mondiale e poi al permanere
della stagnazione dei consumi
nel mercato interno. Ora il set-
torestaripartendo, fanno nota-
re gli organizzatori della ker-
messe, trainato prima di tutto
dall'automotive, che assorbe

circa 500.000 tonnellate della
produzione italiana. «Non par-
liamo solo di pneumatici che
vanno all'industria veicolistica
- fa notare il direttore di Asso-
gomma -ma anche di una miria-
de di articoli tecnici come cm-
ghiedi trasmissione, tubibenzi-
na/radiatore/condizionainen-
to, guarnizioni, cuffie, antivi-
branti,profili, eccetera. Iltrend
positivo si avverte anche valu-
tando il mercato dei nastri au-
toadesivi, che fanno dell'Italia
un leader a livello mondiale e
che, avendo come principale
applicazione quella della chiu-
suradellescatole di cartone, so-
no un termometro dell'anda
mento economico generalizza-
to». Come per il settore rappre-
sentato da Plast 2015, anche
perquelloprotagonista di Rub
ber20l5leesportazionirappre-
sentano una voce rilevante del
fatturato.L'export,inquestoca-
so, vale ben 5 miliardi, ed è as
sorbito per il 74% dai Paesi Ue.
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Fabio Bertolotti, direttore di
Assogomma. Con Plast ritorna
per la seconda volta Rubber
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