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Il mondo delle materie plastiche e della gomma

Dal 5 al 9 maggio prossimi s terrà
il salone internazionale delle materie

plastiche e della gomma. La manifestazione si
terrà in un per odo di part colare importanza
per l'Italia e soprattutto per Milano. Plast 2015
si svolgerà infatt pocH giorni dopo l'inaugu-
razione di EXPO 2015 (1° maggio-31 ottobre
2015), il cui sito espostivo si trova a distanza
pedonale dal quartiere di Fiera Milano, a Rho,
che ospiterà Plast. Questa concomitanza ha
spinto gli operatori del settore a prevedere un
maggior afflusso di visitator con indubbie rica-
dute positive sul business. Sono state adottate
alcune novità e iniziative di marketing proprio
per facilitare l'osmosi dei visitatori da EXPO a
Plast: coloro che saranno in possesso del bi-

g ietto per l'accesso all'esposizione mondiale
EXPO avranno infatt anche accesso gratuito
a Plast 2015, previa registrazione ai desk d'in-
gresso alla Fera. Vista l'importanza del merca-
to estero per il settore, e proprio per rafforzare
l'internazonalità del salone, la segreteria orga-
n zzativa di Plast 2015 si è attivata nei confronti
delle Ambasciate dei Paes che parteciperanno
a EXPC per verificare la possibilità di inserire
all'interno di delegazioni straniere, che proprio
nei primi giorni di maggio affolleranno l'esposi-
zione mondiale, anche imprenditori del settore
plastica e gomma. Durante Plast 2015 sarà poi
poss bile partecipare anche a numerosi conve-
gni che tratteranno diversi temi. Tra i simposi
già definiti, particolare rilievo avranno il Con-

vegno Inaugurale, durante il quale si premie-
ranno anche i progetti vincitori del Concorso
di Des gn "Plastic Technologies Award", il con-
vegno "Modellazione virtuale e prototipazione
rapida add tiva (stampa 3D) per materiali avan-
zat" rguardante la stampa 3D, a cui, in questa
edizione è ded cato uno dei saloni satellite, e
soprattutto "Innovazione, sicurezza e soste-
nibilità degl imballaggi in materie plastiche
per alimenti", convegno che riflette appieno il
tema dell'EXPO di M lano: "Nutrire il pianeta,
Energia per la vita".
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