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PLAST TORNA NEL 2021 ANCORA INSIEME A THE INNOVATION ALLIANCE 
 
Dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, la segreteria organizzativa di PLAST-Salone 
Internazionale per l’Industria delle Materie Plastiche e della Gomma annuncia il prossimo 
appuntamento triennale da martedì 4 a venerdì 7 maggio 2021, presso il quartiere fieristico di 
Fiera Milano, a Rho-Pero, ancora nell’ambito di The Innovation Alliance. 
“L’ampio apprezzamento dimostrato da espositori e visitatori per la formula di filiera sperimentata 
per la prima volta nel 2018 - dichiara Alessandro Grassi, Presidente di AMAPLAST e della società di 
gestione PROMAPLAST srl, organizzatrice di PLAST - ci ha portati a rinnovare con convinzione 
l’accordo con le segreterie delle altre quattro mostre (IPACK-IMA, MEAT-TECH, PRINT4ALL, 
INTRALOGISTICA ITALIA) aderenti all’innovativo progetto fieristico.” 
PLAST 2018 ha chiuso i battenti con numeri in crescita, registrando la presenza di oltre 1.500 
espositori su una superficie di 55.000 mq netti e di almeno 63.000 visitatori, con un notevole 
incremento delle presenze dall’estero, anche grazie alle oltre 30 delegazioni ufficiali accolte, a 
conferma dell’internazionalità e dell’attrattività della specializzata.  
Ampia la vetrina tecnologica offerta agli operatori, soprattutto per quanto concerne il nucleo 
portante della mostra, ovvero le macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione delle materie 
plastiche e della gomma, con oltre 3.500 unità esposte nei 6 padiglioni occupati. Peraltro, tale 
comparto rappresenta un’importante realtà nel manifatturiero italiano, con un valore della 
produzione stimato dall’Associazione di categoria AMAPLAST in 4,7 miliardi di euro nel 2018 e una 
quota export nell’ordine del 70%. 
Con il rinnovo dell’accordo The Innovation Alliance e la programmazione delle date - definite 
anche in funzione dell’affollato calendario fieristico internazionale della meccanica strumentale e 
nei limiti delle disponibilità di Fiera Milano - la segreteria di PLAST scalda i motori in vista della 
prossima edizione, per poter nuovamente proporre al comparto plastica e gomma una 
panoramica esaustiva di tecnologie, materiali, processi e prodotti innovativi, conferenze e 
seminari di approfondimento, arte e opportunità di incontro per i professionisti del settore. 
Le iscrizioni si apriranno nel mese di novembre 2019. 
Arrivederci a PLAST 2021! 
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