
martedì 15 luglio, 2014 
ore 11.00	  

 	  
Auditorium Federchimica	  
via Giovanni da Procida 11 

Milano	  
 	  

Per informazioni 

Noemi Sutera 
Tel. 02-34565.355 
e-mail: n.sutera@federchimica.it 

Modulo di registrazione  (L'Italia fuori dalla crisi? Il caso dell'industria delle  materie plastiche) 

 
Si invita a compilare il “Modulo di registrazione”, e ad inviarlo via fax (02 34565.311) o via e-mail 
n..sutera@federchimica.it).   

 

Nome:        ____________________________________    Cognome:   ________ ____________________________ 

 

Funzione:   ___________________________________   Società/Istituzione: ________________________________ 

  

Via:            ____________________________ C.A.P.: _________ Città: _________________________Provincia: ___ 

 

Tel. :           _________________________      Fax: _______________ e-mail:_________________________________ 

  

                                Firma : _____________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PRIVACY 
I Suoi dati personali, se Lei acconsente, saranno utilizzati e conservati al fine di renderLe note le iniziative di 
FEDERCHIMICA PlasticsEurope Italia. 
Le informazioni che La riguardano potranno essere utilizzate dagli Incaricati dell’Area Amministrativa, per il compimento 
delle operazioni connesse alle predette finalità. 
I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. 
Titolare del trattamento è FEDERCHIMICA PlasticsEurope Italia,  con sede in  Milano, Via Giovanni da Procida 11. 
In ogni momento potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento di FEDERCHIMICA PlasticsEurope Italia (numero 
telefonico 0234565250 – e-mail privacy@federchimica.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed 
opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy. 
 
Do il consenso   o     Nego il consenso   o 
al trattamento dei miei dati per finalità di informazione sulle iniziative di FEDERCHIMICA. 
 
Luogo e data                Firma dell’Interessato 
 
_________________________________                      __________________________________         
 
 

% L'Italia fuori dalla crisi?  
Il caso dell'industria delle  

materie plastiche 	  

Come arrivare 

Da Cadorna Ferrovie Nord, tutti i treni 
delle “F.N.M. - Ferrovia Nord Milano” (ad 
eccezione del Malpensa Express), 
raggiungono in pochi minuti la Stazione 
di Milano Domodossola, situata a pochi 
metri dagli uffici di Federchimica. 

E’ possibile registrarsi compilando il modulo di registrazione di seguito riportato. 



Assocomaplast, Associazione Nazionale Costruttori di Macchine e 
Stampi per Materie Plastiche e Gomma 
 
Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il 
Recupero dei Rifiuti di Imballaggi 
 
Federchimica PlasticsEurope Italia, Associazione Nazionale Produttori 
Materie Plastiche 
 
Federazione Gomma Plastica - Unionplast  
 

Programma dei lavori!

11.00 

10.45 

11.10 

I promotori 

11.40 

Registrazione dei partecipanti 
 
Introduzione 
Daniele Ferrari, Presidente Federchimica PlasticsEurope Italia  
 
 
Il mercato delle Materie Plastiche in Italia  
Paolo Arcelli, Direttore Plastic Consult 
 
 
Siamo fuori dalla crisi?  
Marco Fortis, Vice Presidente Fondazione EDISON 
 
 
Tavola rotonda  
L'Italia fuori dalla crisi? Il caso dell'industria delle materie plastiche 
 
Partecipano: 
•  Giorgio Colombo, Presidente Assocomaplast 
•  Giorgio Quagliuolo, Presidente Federazione Gomma Plastica - 

Unionplast e COREPLA 
•  Daniele Ferrari, Presidente Federchimica PlasticsEurope Italia 
 
Coordina: 
Carlo Latorre, Polimerica 
 
 
Light lunch 
 
 
 

12.30 

L’incontro 
 
Il settore delle materie plastiche è strategico per tutto il manifatturiero, in 
Italia e in Europa. Analizzarne le caratteristiche e identificare strategie 
adeguate per il suo sviluppo è dunque importante, per cogliere le 
opportunità di filiera, ma anche per l’andamento economico dell’Industria 
nel suo complesso.  
 
Attraverso una panoramica congiunturale della filiera della plastica, 
un’analisi economica e la testimonianza di alcuni esponenti industriali, si 
cercherà di dare un contributo di conoscenza, offrendo soluzioni possibili 
e concrete per la ripresa. 
 
L’incontro si rivolge in particolare alla stampa e a tutti gli operatori della 
filiera. 

12.10 


