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K2022
ai
blocchi
di
partenza

Pubblicato
l'elenco
degli
espositori,
la
biglietteria
online
aprirÃ nel
mese di
aprile.
Tutto Ã¨
pronto per
la
principale
fiera di
settore a
livello
mondiale.

É stato
messo
online da
Messe
Düsseldorf
l'elenco
delle
aziende
che
esporranno
quest'anno a K2022, manifestazione triennale dedicata alle materie
plastiche e alla gomma in programma a Düsseldorf, Germania, dal
19 al 26 ottobre.
Ad oggi sono presenti nel database (consultabile QUI) 2.160
espositori, di cui 347 italiani. Secondo gli organizzatori, però, le
aziende iscritte per partecipare al principale salone mondiale del
settore sarebbero poco meno di 3mila da 61 paesi, con tutti gli spazi
espositivi del comprensorio fieristico della città tedesca occupati.
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Ciuccio con polipropilene bio-attribuito
Portellone con interno in PP e fibra vetro
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Quanta plastica nei
programmi
elettorali?
di: Carlo Latorre

Milano: l'acqua del Sindaco diventa "à
porter" in brick "ecologici e sostenibili"

di: silvia ricci

Raccolta differenziata e DRS:
convivenza possibile anche in Italia
di: silvia ricci

DL Semplificazioni: non è in programma
un ritorno del vuoto a rendere
di: silvia ricci
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