Un italiano al vertice del Cipad
Claudio Celata, direttore di Assocomaplast, Ã¨ stato nominato Segretario generale del
Council of International Plastics Directors.
Il Cipad riunisce annualmente i responsabili delle segreterie delle associazioni di settore per
approfondire argomenti tecnici ed economici di comune interesse per l'industria mondiale
delle materie plastiche.
Quest'anno, in particolare, sono stati affrontati i problemi della formazione continua e della
sicurezza negli ambienti di lavoro dell'industria trasformatrice di materie plastiche.
L'appuntamento annuale CIPAD - giunto alla sua 35a edizione - ha evidenziato una
congiuntura settoriale in fase di miglioramento, con prospettive di recupero netto a partire
dal quarto trimestre 2003.
In particolare, viene confermata a livello internazionale una crescita del consumo pro-capite
di materie plastiche, con tassi superiori alla media in Turchia, nell'Est europeo e,
specialmente, nella Repubblica Popolare Cinese.
Anche in considerazione della rilevante importanza che ha assunto proprio il mercato cinese,
la prossima riunione del CIPAD Ã¨ stata programmata a Shanghai, all'inizio del luglio 2004.
sito Internet: www.cipad.org.
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