
 

Organizer: PROMAPLAST srl unipersonale – Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo F/3 – 20090 Assago (MI9 Italia) 

Tel (+39) 02 82283743 – Fax (+39) 02 57512490 – e-mail: info@plast2015.org – www.plastonline.org 

Capitale sociale 130.400 Euro – REA Milano 1713873 – Registro imprese Milano IT-06128590152 

Codice fiscale/Partita IVA IT-06128590152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento “Vinci e partecipa a PLAST 2015” 
 

 

Iniziativa rivolta a startup e aspiranti imprenditori che operano nell’ambito della plastica e 

della gomma per la partecipazione a PLAST 2015. 

 

 

Premessa 

Promaplast, società organizzatrice della fiera PLAST, in collaborazione con ComoNExT, sta 

selezionando cinquanta aziende che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alla 

manifestazione esponendo i propri progetti nell’area della fiera denominata START PLAST. 

L’evento avrà luogo a Milano presso il quartiere fieristico di Rho dal 5 al 9 Maggio 2015, in 

concomitanza con il periodo inaugurale di EXPO 2015.  

 

 

Obiettivi 

Il progetto nasce dall’idea di: 

- realizzare uno spazio espositivo dedicato alle imprese innovative che potranno 

beneficiare della visibilità offerta dalla fiera 

- creare un terreno fertile per lanciare nuovi progetti e per consentire di trovare tutti gli 

attori necessari per supportare nuovi business.  

 

 

Destinatari 

I destinatari dell’iniziativa sono gli aspiranti imprenditori oppure startup (fino ad un massimo di 

4 anni di attività al 20 dicembre 2014) che abbiano attinenza con il settore plastica e 

gomma: per esempio, costruttori di macchine, attrezzature e stampi, ma anche trasformatori, 

creatori di software dedicati alla gestione delle macchine e dei processi, ecc..  

 

 

Selezione dei candidati 

Le domande verranno esaminate e valutate da una commissione composta da esperti di 

Promaplast e ComoNExT secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 

- Carattere innovativo dell’idea (0-30 punti)  

- Potenzialità di mercato (0-30 punti)  

- Curriculum e abilità potenziali del/i proponente/i (0-20 punti) 

- Sostenibilità e impatto ambientale (0-20 punti)  

 

Punteggio minimo da raggiungere: 60 punti. 
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Premi 

 

- Le prime 50 proposte che otterranno un punteggio minimo di 60 punti, potranno 

usufruire di uno spazio gratuito nell’ambito della fiera PLAST (Rho 5-9 Maggio 2015). 

 

- Inoltre, i progetti che si classificheranno nei primi tre posti otterranno un premio 

monetario come di seguito indicato: 

 

premio:  3.000,00 euro 

premio:  2.000,00 euro 

premio:  1.000,00 euro 

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

Le domande, redatte in base al modello di cui all’Allegato A, disponibile sui siti 

www.plastonline.org e www.comonext.it, dovranno essere inviate alle e-mail 

g.dagostino@promaplast.org e startplast@comonext.it 

 

 

 

 

PROMAPLAST e ComoNExT sono esonerati da qualsiasi responsabilità dovuta a ritardi o disguidi 

nell’invio tramite e-mail delle domande. 

 

 

Informazioni e contatti 

 

PROMAPLAST 

Referente: Girolamo Dagostino 

e-mail: g.dagostino@promaplast.org 

tel.: 0282283754 

 

ComoNExT 

Referente: Matteo Torri 

e-mail: startplast@comonext.it 

tel. 02 36714 

dal lunedì al venerdì 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 

 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL 20 DICEMBRE 2014 

DICEMBRE 2014 
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