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RUBRICHE E VARIE

Sono oltre 700 le aziende che hanno confermato, entro 
il primo termine d’iscrizione, la propria partecipazione 
alla prossima edizione di Plast - la mostra internazio-
nale per l’industria delle materie plastiche e della gom-
ma che avrà luogo a Milano dal 29 maggio al 1° giugno 
2018 - prenotando un’area pari a circa i due terzi della 
superfi cie occupata nel 2015.
Si tratta di un risultato notevole, alla luce del fatto che 
manca più di un anno alla mostra e che molti espositori 
italiani ed esteri hanno confermato l’intenzione di pre-
sentare impianti in funzione, offrendo così una vetrina 
tecnologica esaustiva e aggiornata.
Plast 2018 si conferma quindi come l’appuntamento 
di settore più importante in Europa nel 2018, che - in-
sieme alle mostre concomitanti nell’ambito della co-
siddetta “Innovation Alliance”, ovvero: Ipack-Ima, Me-
at-Tech, Print4all e Intralogistica Italia - occuperà tutti 
i padiglioni del quartiere espositivo di FieraMilano a 
Rho, diventando il secondo evento per superfi cie dopo 
il Salone del Mobile.
Anche nella prossima edizione Plast ospiterà tre salo-
ni satellite, dedicati ad altrettante fi liere d’eccellenza 
del settore: Rubber (dedicato al mondo della gomma e 
alla sua terza edizione), 3D Plast (alla seconda edizio-
ne e dedicato a produzione additiva e tecnologie affi ni) 
e Plast-Mat (al suo debutto, dedicato alle soluzioni in 
materiali plastici innovativi).
L’interesse delle imprese nei confronti di Plast 2018 è 
un segnale importante, rafforzato dal moderato ottimi-
smo espresso nelle ultime settimane dalle aziende del 
comparto plastica e gomma - costruttrici di macchi-
nari e produttrici di manufatti, monitorate da Assoco-
maplast con le indagini congiunturali di gennaio e feb-
braio - alla luce del miglioramento della raccolta ordini 
sia per l’export sia sul mercato interno. 
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23-25 maggio - SPS IPC Drives (Parma, Italia)

23-26 maggio - Plastpol (Kielce, Polonia)

30 maggio - 1° giugno - Made from Plastic (Valencia, Spagna)

30 maggio - 2 giugno - Moulding Expo (Stoccarda, Germania)

2-4 giugno - PPP Expo Kenya (Nairobi, Kenya)

8-10 giugno - Complast Kenya (Nairobi, Kenya)

8-10 giugno - Kenya Plast (Nairobi, Kenya)

13-15 giugno - Rubber & Tyre Vietnam (Ho Chi Minh City, Vietnam)

13-16 giugno - Die & Mould China (Shanghai, Cina)

13-16 giugno - FIP, Forum International de Plasturgie (Lione, Francia)

15-18 giugno - Iplex (Chennai, India)

20-22 giugno - Rosplast/Rosmould (Mosca, Russia)

21-22 giugno - Plastics Design & Moulding (Manchester, Regno Unito)

21-24 giugno - InterPlas/InterMold Thailand (Bangkok, Tailandia)

21-24 giugno - Demo Plast Vest (Arad, Romania)

27-29 giugno - PSE Europe (Monaco, Germania)

6-7 luglio - Injection Blow Moulding & PET International Summit (Mumbai, India)

8-11 luglio - Plastasia (New Delhi, India)

11-13 luglio - Tyrexpo India (Chennai, India)

3-5 agosto - Complast Sri Lanka (Colombo, Sri Lanka)

22-25 agosto - Plastech Brasil (Caxias do Sul, Brasile)

25-28 agosto - Camboplas (Phnom Penh, Cambogia)

13-16 settembre - Plascom (Kaohsiung, Taiwan)

13-16 settembre - Vietnam Plas (Ho Chi Minh City, Vietnam)

19-21 settembre - Composites Europe (Stoccarda, Germania)

19-21 settembre - Propak West Africa (Lagos, Nigeria)

19-22 settembre - Indoplas (Jakarta, Indonesia)

20-22 settembre - Plastex Uzbekistan (Tashkent, Uzbekistan)

20-22 settembre - Rubbertech (Shanghai, Cina)

20-23 settembre - T-Plas (Bangkok, Tailandia)

21-23 settembre - Propak Myanmar (Yangon, Myanmar)

26-28 settembre - Interplas (Birmingham, Regno Unito)

26-29 settembre - Iran Plast (Teheran, Iran)

2-4 ottobre - Luxe Pack Monaco (Principato di Monaco)

2-6 ottobre - Equiplast (Barcellona, Spagna)

4-5 ottobre - Tyrexpo UK (Birmingham, Regno Unito)

4-6 ottobre - Ecomondo Brasil (San Paolo, Brasile)

6-8 ottobre - Ghana Plast (Accra, Ghana)

10-12 ottobre – Filtration, fi bre e nontessuti (Chicago, Stati Uniti) 

17-21 ottobre - Fakuma (Friedrichshafen, Germania)

24-26 ottobre - Parts2Clean (Stoccarda, Germania)

24-28 ottobre - IPF (Tokyo, Giappone)

1-3 novembre - Jec Asia (Seul, Corea del Sud) 

7-10 novembre - Ecomondo (Rimini, Italia)

7-10 novembre - Plastimagen (Città del Messico, Messico)

8-11 novembre - Expoplast (Bucarest, Romania)

13-16 novembre - Adipec (Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti)

15-18 novembre - Plastics & Rubber Indonesia (Jakarta, Indonesia)

16-18 novembre - Complast South Africa (Johannesburg, Sud Africa)
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