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HA PRESO IL VIA IERI LA PIU' IMPORTANTE MAN IFESTAZIONE EUROPEA, FINO A SABATO NOVITA' E PROPOSTE

Il settore mostra il meglio
allafiera Plastdi Milano
Ha aperto i battenti ieri e rimar-
rà aperta fino a sabato 9 mag-
gio PLAST 2015, l'appunta-
mento fieristico più importante
di quest'anno, in Europa, per
l'industria di materie plastiche
e gomma. Si tratta di una fra le
più importanti fiere al mondo
per l'industria delle materie pla-
stiche e della gomma e si svol-
ge a Milano ogni tre anni.
In questa edizione la manife-

stazione milanese ospita i salo-
ni-satellite RUBBER2O15(set-
tore gomma), 3D PLAST (stam-
pa 3D e affini) e START PLAST
(startup innovative). Straordina-
riae unica, inoltre, lacoinciden-
za con EXPO 2015. Nei settori
espositivi di PLAST è rappre-
sentata l'intera filiera di riferi-
mento: macchine per iniezio-
ne, estrusione, soffiaggio, ter-
moformatura, saldatura, mac-
chine per espansi, resine reatti-
ve e rinforzate, stampi e filiere,
apparecchiature di controllo e
prove da laboratorio, attrezzatu-
re ausiliarie per la lavorazione di
materie plastiche e gomma,
macchine per lalavorazionese-
condaria, finitura, decorazione,
marcatura e per il confeziona-
mento in materie plastiche, a
valle delle macchine di lavora-
zione primaria. Sono rappre-
sentati inoltre i seguenti com-
parti: macchine e attrezzature
per il recupero e riciclo di mate-
rie plastiche e gomma, materie
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prime, acriliche, poliammidi-
che, poliolefiniche, stireniche,
viniliche, poliesteri termoplasti-
ci, termoindurenti, fluoropoli-
meri, elastomeri, pigmenti, co-
loranti, masterbatch, cariche,
rinforzi, additivi, ausiliari di pro-
cesso e altre materie plastiche,
materie prime seconde e rige-
nerate, R PET, R PE, R PP, R
ABS, R PVC, elastomeri rigene-
rati, materiali compositi, leghe
in materie plastiche egommae
altri materiali, semilavorati, pro-
dotti finiti, applicazioni domesti-
che, elettrotecniche, elettroni-
che, industriali, agricole e altre
applicazioni e lavorazioni in ma-
terie plastiche e gomma.lnfine
non mancano i servizi di pro-

gettazione, fabbricazione, rico-
struzione e servizi vari per l'in-
dustria di materie plastiche e
gomma.
Decisamente positivi sono i

segnali ricevuti da Promaplast
sri, società organizzatrice di
PLAST 2015, da parte dellea-
ziende della provincia di Vicen-
za. Sono oltre una trentina le im-
prese presenti.
Nell'area vicentina del resto

del resto l'industria della plasti-
ca registra un fatturato con un
peso considerevole sull 'econo-
mia della Provincia ed anche
del Veneto, una delle Regioni
con la più alta densità di azien-
de di questo settore. Tutte le in-
fo su: www.plastonline.org
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UN MERCATO IN POSITIVO
In occasione di PLAST 2015 de-
butta in fiera a Milano 3D
PLAST la sezione tematica dedi-
cata alla bbricazione additiva
di materiali polimerici, prototipa-
zione rapida, software di model-
lazione, stampa 3D e tecnologie
affini.
Gli sviluppi tecnologici in que-

sto ambito sono di estremo inte-
resse per lindustria di materie
plastiche e gomma e, nei giorni
di fiera, si terranno anche eventi
e convegni tecnici, per favorire la
visibilità sulle ultime tendenze e
la diffusione di informazioni sulle
grandi potenzialità applicative di
questo settore in rapida cresci-
ta. Interviste, video e anticipazio-
ni verranno inoltre diffuse duran-

te e dopo la fiera, anche con la
collaborazione di MACPLAS, la
rivista ufficiale di PLAST 2015.
E,dopo il successo della scor-

sa edizione, anche nel 2015 tor-
na RUBBER, il salone dedicato
alla gomma, nellambito di
PLAST.
LI intera filiera della gomma è

stata così rappresentata, dai co-
struttori di impianti alle aziende
produttricietrasformatrici di pro-
dotti, semi-lavorati, mescole, ela-
stomeri, gomma naturaleesinte-
tica, ausiliari ecc. Fra le aziende
aleggia un consolidato ottimi-
smo. L'innovazione si conferma
punto diforza delleaziende italia-
ne in grado di primeggiare in tut-
ta la filiera.
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