PLASTICA E
GOMMA IN FIERA
La filiera della plastica e
della gomma di tutta Europa
si dà appuntamento dal 29
maggio al 1° giugno a Fiera
Milano, Rho-Pero, dove si
svolgerà PLAST 2018, il
Salone Internazionale per
l’Industria delle Materie
Plastiche e della Gomma.
PLAST rispecchia infatti la
posizione di preminenza che
l’industria italiana delle macchine, attrezzature e stampi
per materie plastiche e
gomma – nucleo portante
della mostra – occupa nello
scenario mondiale di settore,
con oltre il 70% della produzione nazionale destinato
all’export, secondo le stime
dell’associazione di categoria AMAPLAST.
PLAST 2018 offrirà agli operatori un’esaustiva vetrina
tecnologica che coprirà tutti
i processi produttivi
(dall’estrusione in tutte le
sue declinazioni al soffiaggio, dalla termoformatura
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allo stampaggio a iniezione)
e le applicazioni (dall’imballaggio all’automotive, dal
medicale all’edilizia ecc.).
La manifestazione ospiterà
tre saloni-satellite, dedicati
ad altrettante filiere d’eccellenza nel settore: RUBBER
(alla 3a edizione, per il
mondo della gomma), 3D
PLAST (alla 2a edizione,
sulla produzione additiva e
tecnologie affini) e PLASTMAT (al suo debutto, dedicato alle soluzioni in materiali plastici innovativi).
Un fitto programma di conferenze tecniche e convegni
aziendali fornirà una panoramica sulle ultime novità sviluppate a livello di materiali,
processi, macchinari, servizi;
mentre nell’area tematica
“Art & Plastics” alcuni artisti esporranno opere realizzate con questo versatile
materiale. A circa due mesi
dall’apertura delle pre-registrazioni, sono già migliaia
gli operatori che si sono
iscritti online per visitare
PLAST 2018 e numerosi
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sono anche i visitatori preregistrati alle altre quattro
mostre che si svolgeranno
in concomitanza, nell’ambito dell’evento di filiera The
Innovation Alliance: IpackIma, Meat-Tech, Print4All,
Intralogistica Italia.
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PLASTICS &
RUBBERS A
T THE FAIR
The whole European plastics
and rubber industry will converge from 29 May to 1 June
at the Fiera Milano facilities
in Rho-Pero for PLAST 2018,
the International Exhibition
for the Plastics and Rubber
Industries. PLAST reflects
the preeminent global position of the Italian plastics
and rubber processing
machinery, equipment and
moulds industry, which
forms the core of the exhibition: over 70% of national
production is exported,
according to the trade association AMAPLAST.
PLAST 2018 thus offers economic operators a full-spectrum technological showcase addressing all the various
production processes (from
extrusion to blow-moulding,
from thermoforming to
injection moulding) and
applications (packaging,
automotive, medical, construction, etc.). PLAST will
feature satellite fairs dedicated to three sub-sectors of
excellence: RUBBER (in its
3rd edition), 3D PLAST
(focusing on additive manufacturing and related technologies, now in its 2nd edition) and PLAST-MAT (1st
edition, dedicated to innovative plastics).
A jam-packed schedule of
technical seminars and company meetings is in the
works, providing a full-spectrum view of the latest in
materials, processes, machinery and services. But that’s
not all. At the Art & Plastics
area of PLAST 2018 some
artists will exhibit works they
have created using this versatile material.

Some two months after the
opening of preregistration,
thousands of operators have
already registered online to
visit PLAST 2018. Large numbers have also preregistered
to visit the four fairs within
The Innovation Alliance
(Ipack-Ima, Meat-Tech,
Print4All, Intralogistica Italia),
that will take place in concurrence with PLAST 2018.

aree urbane. I partecipanti,
che dovranno avere un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni,
possono iscriversi attraverso il sito web: futuremobilitycontest.italdesign.it entro
il 1º maggio. Il 31 agosto
scade invece il termine per
la consegna dei progetti, da
effettuare tramite portale
oppure, in caso di oggetti
fisici, spedendoli alla segreteria organizzativa. Una

volta terminata la fase di
presentazione dei progetti,
un comitato interno a
Italdesign li valuterà e sceglierà i dieci migliori che
potranno accedere alla fase
finale. Stabiliti i dieci finalisti, una giuria internazionale composta da sette professionisti nei campi del
design, dell’architettura,
dell’urbanistica e del mondo
universitario, sceglierà i due

MOBILITÀ
DA PREMIO
Come parte delle celebrazioni per il 50° anniversario
della fondazione, Italdesign
ha indetto il concorso
Research Contest on Future
Mobility in Cities, per la
ricerca di soluzioni per la
mobilità del futuro nelle

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

18-19 aprile
Arese (MI)

SMART PLASTICS FORUM
Special Design Edition

http://www.eriseventi.com

26-27 aprile
POLYTALK 2018
Malta		

www.polytalk.eu/
polytalk2018

15 maggio
Roma

www.zwick.com/tradefairs-and-events/
registration-academia-day

TESTING OF HIGH PERFORMANCE,
LIGHTWEIGHT AND
SUSTAINABLE MATERIALS

16-17 maggio
VINYLPLUS
Madrid
SUSTAINABILITY FORUM
		
		

https://vinylplus.eu/com
munity/vinyl-sustainabilityforum/the-vinylplus-sustai
nability-forum-2018

24-25 maggio
Milano

circularfuture
withplastics.eu

A CIRCULAR FUTURE
WITH PLASTICS

29-30 maggio
5TH PLA WORLD CONGRESS
Monaco		

www.pla-worldcongress.com

9-11 luglio
Milano

www.eventi.polimi.it/
events/automotive-2018international-conferenceof-electrical-and-electronictechnologies-for-automotive

INTERNATIONAL CONFERENCE
OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC
TECNOLOGIES FOR AUTOMOTIVE

		
19-20 settembre
Arese (MI)

RM FORUM

www.eriseventi.com
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