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the innovation alliance

PlaSt aderiSce al Progetto e ritorna nel 2018

the innovation alliance, a Fiera Milano dal 29 maggio al 1 giugno 2018, vedrà per la prima volta 
insieme iPacK-iMa, Meat-tech, PlaSt, Print4all e intralogiStica italia.

nato dalla collaborazione tra le associazioni aciMga (macchine per il converting, il package 
printing e la grafica), argi (macchine e attrezzature per la grafica e la stampa industriale), 
aSSocoMaPlaSt (macchine e stampi per materie plastiche e gomma) e UciMa (macchine 
automatiche per il confezionamento e l’imballaggio), Fiera Milano e hannover Fairs international–
Fiera di hannover, il progetto riunisce, con una forte logica di filiera, cinque anime dell’eccellenza 
fieristica italiana ed internazionale, dando vita a un appuntamento unico per completezza e 
trasversalità dei contenuti. in un solo contesto, gli operatori professionali di ogni settore industriale 
potranno trovare un’ampia offerta, che va dal processing al packaging, dalla lavorazione delle 
materie plastiche e della gomma alla stampa industriale, commerciale e della personalizzazione 
grafica di imballaggi ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci.
gli espositori e i visitatori avranno così accesso unico alle cinque fiere, con il rispettivo titolo.
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la Più grande 
Fiera Per Materie 

PlaStiche e goMMa 
in eUroPa nel 2018



i Saloni Satellite

tre aree teMatiche 
nella Più grande Fiera  
Per Materie PlaStiche e 
goMMa in eUroPa nel 2018

stampa 3D  
e tecnologie affini

BenvenUti a PlaSt 2018!

ogni tre anni, PlaSt si presenta sulla ribalta internazionale 
in modo sempre innovativo, quale appuntamento fieristico 
di riferimento nel proprio anno di svolgimento, in europa.

Sempre nell’ambito di PlaSt, da non perdere i tre saloni-
satellite dedicati ad altrettante filiere d’eccellenza nel 
settore: gomma, stampa 3d e materiali innovativi (fra cui 
compositi, bioplastiche, riciclati, poliuretano, tecnopolimeri, 
materiali per il settore medicale ecc.).

inoltre, grazie alla straordinaria concomitanza con le altre 
fiere che compongono the innovation alliance è atteso 
un grande incremento di visitatori, soprattutto dall’estero.

Un’occasione unica per tutti gli operatori di settore che, 
oltre a poter apprezzare le ultime novità per l’industria di 
materie plastiche e gomma, potranno visitare con lo stesso 
titolo d’accesso mostre dedicate a settori affini, quali 
l’imballaggio, la stampa, la logistica ecc.



nel 2015, PlaSt ha ospitato oltre 50.000 visitatori, di cui 
più del 35% esteri, da 115 Paesi.

i primi 15 Paesi di provenienza, nell’ordine, sono stati: germania, 
Francia, Svizzera, Spagna, turchia, Polonia, Slovenia, grecia, 
regno Unito, Ungheria, Portogallo, romania, Federazione 
russa, Serbia, repubblica ceca.

Ben 40 le delegazioni ufficiali di buyer esteri accolte a 
PlaSt 2015, dopo attenta selezione sulla base di concreti 
progetti d’investimento nei vari settori applicativi (algeria, 
arabia Saudita, argentina, Bulgaria, cambogia, canada, 
cile, cina, colombia, corea del Sud, croazia, ecuador, 
egitto, emirati arabi Uniti, Francia, india, indonesia, iran, 
israele, laos, Malesia, Marocco, Messico, Myanmar, Perù, 
Polonia, romania, russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati 
Uniti, Sudafrica, tailandia, taiwan, tunisia, turchia, Ungheria, 
venezuela, vietnam).

grazie a THE INNOVATION ALLIANCE, nel 2018 è atteso 
un sostegno istituzionale ancor più rilevante da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico e dell’agenzia ice, per 
attrarre i top buyer esteri delle più note multinazionali.

nel 2018, PlaSt giUngerà alla 
SUa diciotteSiMa edizione: la 
tradizione dell’innovazione. 

oltre 50.000 
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più di 1.500 
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eSPoSitori

i coMMenti degli eSPoSitori

alcune fra le dichiarazioni più significative degli espositori, 
tratte da fonti varie, che confermano l’esito ampiamente 
positivo della triennale milanese, nonostante l’incertezza 
del quadro economico generale:

echi dell’UltiMa edizione

norén Bjorg di ARBURG conferma in un’intervista che “la fiera è in linea con un buon 2014, 
sembra stia confermando questo trend e dovremmo essere in ulteriore crescita; ci riteniamo 
molto soddisfatti.”

“il nostro giudizio - spiega andrea rigliano di BANDERA in un’intervista - è positivo per la qualità 
dei clienti incontrati (molti con progetti concreti) e per aver colto la sensazione che il mercato 
italiano si stia muovendo.“
 
Domenica Baudino di BAUSANO in un’intervista dichiara che “pLast è per noi un appuntamento 
importantissimo, come costruttori italiani di macchine per materie plastiche e a ogni edizione 
cerchiamo di portare una nuova versione, un nuovo modello di macchina come quella presente 
quest’anno in fiera”.
  
nel proprio sito, BMB afferma che: “a seguito di questa partecipazione ci sentiamo di raccontare 
il nostro riscontro positivo riguardo la fiera in sé e tutto il settore. uno dei fattori più importanti 
rilevati è il fermento del mercato italiano dopo anni di stasi: ci sono aziende solide che hanno 
grande voglia di investire.”

in un comunicato stampa, la direzione di COLINES segnala che “è risultato eccellente il bilancio 
finale di pLast 2015, dove è stato esposto in funzione un impianto per la produzione di film 
estensibile con tecnologia a testa piana”. 



Jean-Louis Maire di DESMA conferma di aver avuto “molti visitatori e ottimi contatti e un grande 
interesse da parte dell’azienda per il mercato italiano, dove le performance di vendita nell’ultimo 
periodo sono state molto positive. abbiamo in programma importanti investimenti e progetti 
per il futuro; per questo motivo per noi è importante presidiare fiere come il pLast/ruBBer e 
essere visibili in italia”.

peter neumann di ENGEL conferma in un’intervista che “in europa la crescita è più lenta ma si 
stanno registrando segnali positivi in spagna e in italia. proprio al pLast registriamo in questi 
giorni un forte interesse di visitatori che si fermano al nostro stand.”

pLast è stato un appuntamento importantissimo di lancio e presentazione tanto dei prodotti 
quanto delle strategie di marketing che li sostengono e attraverso le quali l’azienda mira a farne 
dei successi a livello globale. GEFRAN ha aspettato pLast 2015 per mettere in mostra tutte 
le proprie novità e presentare il grande cambio di passo che ha compiuto e che adesso porta 
avanti nel comparto delle materie plastiche” sostengono Maria Chiara e andrea franceschetti.
 
“pLast è stato preparato con fortissima determinazione - dice Mauro andreoli di MACCHI in 
un’intervista - e nonostante l’infelice calendario ha portato visitatori italiani e europei nel nostro 
stand. La linea esposta è stata giudicata il polo di attrazione del padiglione 15”.
 
nel proprio sito NEVICOLOR ringrazia tutti i clienti e conferma che la fiera “è stata per noi un 
enorme successo”.
 

884
Espositori 
italiani

700
Espositori 
esteri

18%
materiali e prodotti

3%
servizi

79%
macchinari e stampi

1.584 
Espositori 
totali suddivisi 
in 3 settori

in una comunicazione all’organizzatore, antonella Maruelli di POLYFILM, agente di KUHNE e 
NGR fra gli altri, segnala che “l’ultima edizione di pLast - manifestazione riuscita, con grande 
presenza di pubblico - ci ha soddisfatti appieno”.
 
nel proprio sito, STATE TECHNOLOGIES conferma che “lo sforzo di essere presenti a pLast 
2015 con due stand, plastica e gomma, ci ha premiato con tante visite interessate alle macchine 
esposte. il valido supporto dei nostri partner, brand importanti del settore quali BOY, MAPLAN e 
ELMET è stato apprezzato e condiviso con tutti voi.”

nel proprio sito, ST SOFFIAGGIO TECNICA riporta: “considerando la congiuntura economica 
ancora poco brillante, i risultati ottenuti possono ritenersi più che soddisfacenti. il nostro stand 
ha registrato una notevole affluenza di visitatori, la maggior parte di provenienza europea. i clienti 
“storici” hanno confermato nuovamente la loro fedeltà e nuovi ed interessanti contatti sono 
emersi durante i giorni della manifestazione”.

nel proprio sito WM WRAPPING conferma: “segnali molto incoraggianti e positivi sono emersi 
in occasione dell’ultima edizione di pLast, appena conclusa. Molti i visitatori interessati che 
hanno affollato il nostro stand, durante tutti i giorni di mostra, ma - cosa più importante – sono 
stati discussi progetti tangibili e concreti. al termine di questi cinque giorni davvero impegnativi, 
vogliamo ringraziare sentitamente tutti i clienti per l’interesse e l’apprezzamento che ci hanno 
mostrato”.



viSitatori 
dal Mondo

l’affluenza e le impressioni dei visitatori, il loro grado di 
soddisfazione e l’interesse a visitare ancora PlaSt, sulla 
base di un’indagine commissionata dall’organizzatore a 
un prestigioso istituto di ricerca.

 le StatiStiche 
dell’UltiMa edizione
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 giorni mediamente dedicati 
alla visita a plaSt  
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lo stesso numero di persone 
dell’edizione precedente  
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50.087 
Visitatori 
totali provenienti 
da 115 paesi

l’85%
dei visitatori

ha raggiunto gli obiettivi 
che si era prefisso 



in vista di PlaSt 2018 e durante la mostra, ancor più che 
in passato, sono previste numerose attività promozionali, 
fra cui: 

  numerosi convegni internazionali di alto profilo tecnico 
e formativo

  un road-show mondiale di presentazione ai più qualificati 
opinion leader, buyer e operatori di settore in italia e 
all’estero 

  centinaia di articoli e inserzioni su riviste di settore, 
portali e stampa economica

  un marketing “virale” su tutti i principali social network

  l’innovativo SMART CATALOG e la APP per dispositivi 
mobili per la massima visibilità web degli espositori

PlaSt in evidenza

ProMozione 
ed eventi



Milano e dintorni

come da tradizione, la prossima edizione di PlaSt si terrà 
a Milano, in un contesto sempre unico e  inimitabile, per 
l’intreccio fra business, finanza, storia, arte e cultura.

inoltre, nel pieno della stagione primaverile, tutti i partecipanti 
potranno abbinare piacevoli escursioni, grazie ai numerosi 
collegamenti verso i dintorni di Milano o altre città d’arte. 

Un’altra occasione imperdibile per conciliare affari e tempo 
libero, soprattutto per i visitatori internazionali.

arrivederci a PlaSt 2018

sopra: le isole Borromee sul Lago Maggiore
a sinistra: il Bosco verticale a Milano

il teatro alla scala il Cenacolo



  liliana Bolzani
assistenza visti
tel +39 02 82283720
l.bolzani@promaplast.org

  alessandro cerizza
contabilità
tel +39 02 82283721
a.cerizza@promaplast.org

  Riccardo ampollini
direttore MacPlaS, 
rivista ufficiale PlaSt 2018
tel +39 02 82283725
r.ampollini@promaplast.org

  luca mei
redattore MacPlaS 
tel +39 02 82283734
l.mei@promaplast.org

  giuseppe augello
pubblicità MacPlaS
tel +39 02 82283730
g.augello@promaplast.org

  stefania arioli
responsabile comunicazione
tel +39 02 82283728
s.arioli@promaplast.org

  Roberta atzeni
stand associazioni
tel +39 02 82283723
r.atzeni@promaplast.org

  Raffaella fumagalli
responsabile eventi
tel +39 02 82283732
r.fumagalli@promaplast.org

  giampiero Zazzaro
ufficio stampa
tel +39 02 82283735
g.zazzaro@promaplast.org

  girolamo Dagostino
università e scuole
tel +39 02 82283754
g.dagostino@promaplast.org

il teaM di PlaSt

  mario maggiani
amministratore delegato
ProMaPlaSt srl
tel +39 02 82283732
m.maggiani@promaplast.org

  fabrizio Vanzan
responsabile PlaSt 2018
tel +39 02 82283743
f.vanzan@promaplast.org

  samantha stefanini
segreteria PlaSt 2018
tel +39 02 82283756
s.stefanini@promaplast.org

  eleonora iula
segreteria PlaSt 2018
tel +39 02 82283727
e.iula@promaplast.org

  Veronica Zucchi
delegazioni estere
tel +39 02 82283736
v.zucchi@promaplast.org

le iscrizioni degli espositori si apriranno 
nel mese  di novembre 2016, con l’invio 
di appositi inviti personalizzati a ciascuna 
azienda interessata.

agli espositori che si iscriveranno entro il 
primo termine del 31 gennaio 2017 sarà 
riservato uno sconto del 20% sul canone 
di affitto dell’area espositiva, calcolato 
in fase di saldo.

agli espositori che si iscriveranno dopo il 
primo termine ma entro il secondo termine 
del 30 aprile 2017 sarà riservato uno sconto 
del 10% sul canone di affitto dell’area 
espositiva, calcolato in fase di saldo.

Superato il secondo e ultimo termine 
d’iscrizione, sarà possibile esporre a PlaSt 
solo nel caso di eventuali residue disponibilità 
di spazio, senza poter assicurare agli iscritti 
in ritardo una collocazione pertinente alla 
merceologia esposta.

Per ulteriori informazioni, il team di 
PLAST 2018 è a vostra disposizione.

Per esporre a Plast 2018



organizer: promaplaSt srl unipersonale - centro direzionale milanofiori - palazzo F/3 - 20090 assago (mi) italia 
tel +39 02 82283743 - fax +39 02 57512490 - e-mail: info@plastonline.org - www.plastonline.org

per informazioni generali:

plaStonline.org

oppure seguiteci su:


