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L a triennale milanese Plast, che 
avrà luogo in Fiera Milano, a 
Rho, da martedì 29 maggio a 

venerdì 1 giugno 2018, è in fase di 
avanzata preparazione, in vista del 
lancio ufficiale che avverrà in occa-
sione del K 2016 di Düsseldorf, in 
ottobre.
Molte le novità, a partire dalla du-
rata di quattro giorni, che incontra 
le esigenze di espositori e visitato-
ri, i quali, in larga parte, ritengono 
preferibile che l’evento fieristico si 
concentri nei giorni feriali (in prece-
denza la mostra includeva anche il 
sabato). 
Grande risalto, inoltre, ha già avuto 
l’alleanza strategica con altre quat-
tro manifestazioni fieristiche inter-
nazionali concomitanti: Ipack-Ima, 
Meat-Tech, Print4All e Intralogisti-

ca Italia, vetrine d’eccellenza per la 
produzione di macchine, tecnolo-
gie e materiali per l’industria mani-
fatturiera. Tale progetto denomina-
to “The Innovation Alliance” è stato 
ufficialmente presentato alla stam-
pa, agli espositori, ai visitatori e agli 
operatori professionali potenzial-
mente interessati nello scorso mese 
di febbraio.
Plast e Ipack-Ima tornano quin-
di insieme (come già avvenuto nel 
2006 e nel 2009), offrendo a visita-
tori ed espositori l’accesso con un 
solo titolo d’ingresso e occupan-
do i rispettivi padiglioni storici, con 
gli usuali periodi di montaggio e 
smontaggio. Completano tale gran-
de vetrina le mostre complementari 
Print4All (che raccoglie, fra le altre, 
l’eredità di Converflex) e Intralogisti-

IN OCCASIONE DELL’ESPOSIZIONE K DI DÜSSELDORF, 
DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2016, L’ORGANIZZATORE DI 
PLAST 2018 PRESENTA LE NOVITÀ DELLA PRINCIPALE 
FIERA ITALIANA DI SETTORE PRESSO LO STAND 
ASSOCOMAPLAST (A56, PAD. 16)

PLAST 2018 & THE INNOVATION ALLIANCE

PROCEDONO I PREPARATIVI 
ORGANIZZATIVI

Durante l’ultima edizione della fiera Plast, nel 2015, ha fatto 
il suo debutto e ha suscitato particolare interesse il salone 
satellite 3D Plast, dedicato alla produzione additiva, alla 
prototipazione rapida, ai software di modellazione, alla stampa 
3D e alle tecnologie affini 
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Dopo il buon risultato del 2012, 
il salone Rubber dedicato agli elastomeri 

è tornato anche a Plast 2015, incrementando 
gli spazi occupati del 30% circa

In occasione della fiera Plast molte aziende organizzano eventi e spettacoli presso i propri stand, per 
intrattenere i visitatori tra un colloquio di lavoro e un altro

Oltre alle innovazioni tecnologiche e nel campo dei materiali, varie curiosità caratterizzano i padiglioni 
della triennale milanese dedicata al settore materie plastiche e gomma

ca Italia (movimentazione interna), dando 
così vita a una rassegna fieristica unica nel 
suo genere, per molti aspetti sinergica e 
con una cassa di risonanza internazionale 
notevolmente amplificata.
Ampio sostegno all’iniziativa è stato pro-
messo anche dalle istituzioni, fra cui il Mini-
stero dello Sviluppo Economico, che finan-
zierà il piano di attrazione dei più qualificati 
e selezionati buyer esteri di settore, anche 
in collaborazione con l’Agenzia ICE e la 
propria rete capillare di uffici nel mondo. 

I SALONI SATELLITE E I NUOVI SERVIZI 
Come in passato, anche nel 2018 Plast 
ospiterà i saloni satellite Rubber e 3D 
Plast, dedicati rispettivamente alla filiera 
della gomma e della stampa 3D (e delle 

tecnologie additive), ormai appuntamen-
ti fissi e di successo della manifestazione. 
Sarà inoltre inaugurata una nuova sezione 
tematica dedicata ai materiali innovativi, 
fra cui compositi, materiali rigenerati, tec-
nopolimeri eccetera.
Le iscrizioni per gli espositori si apriran-
no nelle settimane successive al K 2016 e 
vi saranno novità sia nei servizi inclusi sia 
negli incentivi per le iscrizioni tempestive, 
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con nuove agevolazioni che premieranno 
gli espositori che faranno pervenire le loro 
regolari adesioni entro i termini che verran-
no ufficializzati a tempo debito. Conferma-
te, come in passato, le agevolazioni per gli 
espositori di macchinari in funzione, sem-
pre a condizione che l’adesione pervenga 
tempestivamente e che siano fornite tutte 
le informazioni tecniche necessarie nei ter-
mini previsti, assicurando il funzionamen-
to degli impianti per un periodo di tempo 
adeguato durante la mostra.
Anche Fiera Milano sosterrà concreta-
mente gli organizzatori nello sforzo di of-
frire servizi sempre più innovativi e fruibili 
per espositori e visitatori, oltre che per la 
stampa. Già a partire dal 2017 tutti i padi-
glioni saranno interamente coperti da una 
rete Wi-Fi, che verrà messa gratuitamen-
te a disposizione degli operatori fieristici. 
Sono previste migliorie anche nei servizi di 
ristorazione in fiera, accoglienza, prenota-
zione viaggi e hotel eccetera.
Per ulteriori informazioni e anticipazioni su 
Plast 2018, in occasione dell’esposizione 
K di Düsseldorf, dal 19 al 26 ottobre 2016, 
sarà possibile visitare lo stand Assoco-
maplast A 56, nel padiglione 16. 
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