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COMUNICATO STAMPA N. 21 del 31 marzo 2016 
 

Progetto PILOTI: 

la rete Plastnetwork alla fiera di Hannover 

 
  

Dopo la prima importante presenza alla fiera Midest di Parigi nel novembre scorso, la rete 

Plastnetwork, ufficialmente costituita con contratto di rete transfrontaliero a fine 2015, e che 

raggruppa le imprese Ideaplast srl,Fratelli Cane srl, AmalPlast, Etra Synergy sa,  parteciperà nel 

prossimo mese di aprile a Hannover Messe, salone internazionale leader per le tecnologie 

industriali (subfornitura, automazione industriale, energia, MobiliTec, GreenTec, ricerca & 

tecnologia): la rete prosegue quindi nella strategia condivisa verso i mercati esteri, presentando, 

attraverso le competenze e le eccellenze di ogni impresa partecipante, soluzioni a 360° nell’ambito 

del mondo dei manufatti plastici (progettazione, prototipazione, stampi, produzione, montaggio e 

gestione delle produzioni e spedizioni). 

“La presenza ad Hannover” dice Alessandro Trentini, presidente di Plastnetwork, “sarà supportata 

oltre che da nostro personale anche da personale dell’agenzia tedesca che supporta la 

commercializzazione in Germania della rete, riconoscendo questa fiera come una delle più 

importanti a livello Europeo per ciò che riguarda la sub fornitura industriale in genere. Il 

personale visionerà i vari padiglioni alla ricerca, tra gli espositori, di aziende che utilizzano e 

acquistano prodotti plastici in generale. Inoltre sono già stati fissati incontri con aziende potenziali 

clienti presso lo stand. I prodotti esposti nello stand rappresenteranno per tipologia – materiale -

dimensioni le eccellenze della nostra rete: da progettazione e prototipi di Idea Plast a pezzi tecnici 

con materiali innovativi di Amal Plast. La novità importante sarà la presentazione di una cassa per 

bottiglie di birra con etichette IML in quadricromia di Fratelli Cane: la tecnologia IML (In Mould 
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Label) permette la fusione totale dell’etichetta con il contenitore durante il processo di iniezione, 

soffiaggio o termoformatura diventando un tutt'uno con il prodotto stesso. Presentato in anteprima 

alla fiera, questo prodotto è frutto della collaborazione e delle sinergie generate dalla rete”.  

La rete è stata costituita nell’ambito del progetto “PILOTI: Piemonte Lombardia Ticino in rete” 

finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2017, con capofila 

la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola e SUPSI, Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana e partner la Camera di commercio di Varese, e che si è concluso nell’ottobre 

2015: dopo il supporto iniziale del progetto alla costituzione ed alla realizzazione delle prime 

attività, la rete sta ora operando in autonomia.  

 

 

Info: 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  
tel. 0323 912820 - promozione@vb.camcom.it  
www.piloti.net  

 
 
 
 
 
 


