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NEWS. ComoNExT e Promaplast offrono 50 posti per il salone 
internazionale Plast 2015 
 “VINCI E PARTECIPA A PLAST 2015”: 
COMONEXT E PROMAPLAST OFFRONO 50 POSTI PER 
IL SALONE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA 
ComoNExT, Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo (Co), e Promaplast, organizzatore di Plast 2015, selezionano 50 
aziende che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla diciassettesima edizione di Plast 2015, il salone 
internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma che si terrà presso il quartiere fieristico di Rho 
a Milano dal 5 al 9 maggio 2015, in concomitanza con il periodo inaugurale di Expo2015. 
L’iniziativa “Vinci e partecipa a Plast 2015” si rivolge ad aziende, aspiranti imprenditori e startup (fino ad un 
massimo di 4 anni di attività al 20 dicembre 2014) che operano nell’ambito dei settori plastica e gomma, come costruttori 
di macchine, attrezzature e stampi, ma anche trasformatori, creatori di software dedicati alla gestione delle macchine e 
dei processi, ecc… 
Il progetto nasce dall’idea di realizzare uno spazio espositivo dedicato alle imprese innovative, che potranno quindi 
beneficiare della visibilità offerta dalla fiera, e di creare un terreno fertile per lanciare nuovi progetti e trovare tutti gli attori 
necessari per supportare nuovi business. 
Fino al 20 dicembre è possibile aderire a “Vinci e partecipa a PLAST 2015” scaricando la domanda di partecipazione 
dai siti www.plastonline.org e www.comonext.it e inviandola agli indirizzi 
emailg.dagostino@promaplast.org e startplast@comonext.it. 
Le domande verranno esaminate e valutate da una commissione composta da esperti di ComoNExT e Promaplast 
secondo il carattere innovativo dell’idea, le potenzialità di mercato, il curriculum e le abilità potenziali dei 
proponenti, la sostenibilità e l’impatto ambientale. Le prime 50 proposte selezionate potranno partecipare 
gratuitamente al salone e avranno la possibilità di esporre i propri progetti nell’area Start Plast, una sezione tematica 
dedicata alle attività di ricerca, sviluppo, formazione, assistenza e finanziamento alle imprese in Italia e all’estero, alla 
quale aderiranno università, centri di formazione, associazioni di categoria e fondi d’investimento per la creazione di 
startup nel settore. 
Inoltre, i progetti che si classificheranno nei primi tre posti riceveranno un premio in denaro rispettivamente di 3.000, 
2.000 e 1.000 euro. 
Informazioni e contatti 
www.plastonline.org – www.comonext.it 
PROMAPLAST 
Girolamo Dagostino – g.dagostino@promaplast.org 
02.82283754 
ComoNExT 
Matteo Torri – startplast@comonext.it 
02.36714 
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