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COMUNICATO STAMPA

PLAST spariglia le carte

La prossima edizione di PLAST avrà luogo dal 26 al 30 settembre 2017, conservando poi la
ciclicità triennale, e non dall’8 al 12 maggio 2018, in base alla cadenza usuale.
Questa è la grande novità annunciata il primo giorno di fiera.
Lo spostamento di NPE dall’attuale mese di marzo al 7-11 maggio 2018 così come la
sovrapposizione di questa’anno con FEIPLASTIC hanno certamente influito sulla decisione ma
non sono stati determinanti.
È noto a tutti gli operatori del settore che l’anno in cui si svolge PLAST è ricca di importanti
eventi fieristici: PLASTINDIA (a febbraio), NPE (come appena segnalato dal 2018 a maggio) a
cui vanno ad aggiungersi CHINAPLAS (fiera annuale che ha luogo a fine aprile quando si tiene
a Shanghai e a fine maggio quando a Guangzhou) e anche la già citata FEIPLASTIC ogni sei
anni (essendo questa manifestazione a cadenza biennale).
Si tratta di 3-4 fiere di grande importanza non solo per i costruttori italiani ma anche per quelli
tedeschi e più in generale per tutti coloro che operano nella filiera della plastica e della
gomma.
Uno sforzo enorme a livello organizzativo, commerciale ma anche (e soprattutto) economico
per le piccole e medie imprese che sono l’anima di questo settore.
Alla luce di quanto sopra, si è deciso di sparigliare le carte, cambiando annualità.
Compatibilmente con il calendario fieristico di Fiera Milano (assai denso di eventi già per il
prossimo triennio), la proposta dell’Ente Fiera dell’ultima settimana di settembre 2017 è parsa
a tutto il Consiglio e la Giunta di ASSOCOMAPLAST – Associazione Nazione Costruttori di
Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma (che controlla il 100% di PROMAPLAST srl,
società organizzatrice di PLAST) come una soluzione ottimale: un periodo favorevole, che
allontana PLAST da un ciclo di ferro come quello di marzo/maggio 2018. Ed a larghissima
maggioranza è stata quindi presa una delibera in tal senso.
PLAST, oltretutto, avrà luogo a tre settimane di distanza da FAKUMA (la cui data non è ancora
stata ufficializzata, ma storicamente si tratta della terza settimana di ottobre), un tempo
ragionevole per consentire a chi opera nell’automotive (a cui la fiera di Friedrichshafen
principalmente si rivolge) per organizzarsi.
Le primissime reazioni degli espositori sono tutte positive e l’augurio è che questa decisione
rafforzi PLAST, incrementando ulteriormente il numero degli espositori e dei visitatori.

Per ulteriori informazioni: www.plastonline.org
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