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Plast, in mostra le nuove
frontiere della plastica
Fino a19 maggio. Alla fiera di Milano il Salone internazionale dell'industria
delle materie plastiche e della gomma: oltre 1.500 espositori da 57 paesi

Con I convegno naugu- aziende trasformatrici di materie
rale di ieri e la premiazione dei pro- plastiche e gomma che al Salone in-

ciclo dei prodotti, dei componenti nari e le aziende italiane. Inoltre, "-
getti dedicati alla dismissioneeal ri- contreranno i costruttori d macchi-

e degli imballaggi usa-e-getta del verranno ospitate, con uno stand
concorso «Plastic Technologies istituzionale,ancheunaquarantina LAward 2015», si è aperto Plast 2015, tra associazioni di categoria prove-
il Salone internazionale triennale nienti da tutto il mondo e univer-
per l'industria delle materie plasti sità italiane. i -
che e della gomma organizzato da Per l'edizione 2015 Plast si presen- (
Promaplast Sri e in programma fi- ta con 3 saloni satellite: Rubber

. 
..r

noal 9maggio alla Fiera Milano di 2015,l'esposizioneperlafilieradel- 4 ,,.

Rho. Plast è una delle più grandi e la gomma che ha già registrato un 
I -'importanti fiere del settore a livel- grandissimo successo con un +30%

lomondialeeinquestaedizioneha nelle adesioni degli espositori ri-
già registrato un +4% nel numero spetto al 2012; Plast 3D, una nuova
degli espositori iscritti, circa 1500, di sezione dedicata alla produzione
cui una settantina bergamaschi, addtiva di manufatti in materie pia- - - -

provenientidas7paesieunnume- stiche, alla prototipazione rapida,

to al 2012. StartPlast, una nuova area riserva-

rodi pre registrazioni da parte dei ai software di modellazione, alla
visitatori cheè raddoppiato rispet- stampa 3D e alle tecnologie affini;

Il cuore della manifestazione fieri- ta a circa 40 start upselezionate per
stica, che occupa un'area di circa esporre a titolo gratuito manufatti,
55.000 mq,è rappresentato dall'in- tecnologie, software ecc. inerenti al
dustria dei costruttori di macchine mondo della plastica e della gom-
e attrezzature, che offre una pano- ma.
ramica tecnologica molto ampia e
qualificata, e sarà affiancato dai
produttori di materie prime e dai
trasformatori. Plast 2015 si presen-
ta pertanto come una vetrina im-
porta nte soprattutto per la sua in-
ternazionalità e I suo valore è sta-
to riconosciuto anche dal ministero
dello Sviluppo Economico. Grazie
infatti al contributo del Mise e al
supporto dell'agenzia Ice, durante
la manifestazione saranno presen-
ti diverse delegazioni provenienti
da una quarantina di Paesi (fra cui
Cina, India, Messico, Stati Uniti, Tur-
chia, Russia e Corea del Sud) con al-
meno 300 delegati qualificati di
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