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FINALITÀ, SERVIZI E QUOTE ASSOCIATIVE

Fondata nel 1960, senza scopo di lucro, con la denominazione di ASSOCOMAPLAST, mantenuta fino
al 2017, AMAPLAST - aderente a CONFINDUSTRIA - raggruppa circa 170 Soci Effettivi e Aggregati: i
principali costruttori italiani di impianti, macchine, attrezzature e stampi per la lavorazione delle
materie plastiche e della gomma.

L'iscrizione all'Associazione - quali Soci Effettivi - è riservata alle aziende che svolgono attività
prevalente nel settore degli impianti, macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e
gomma e che esercitano almeno due delle tre attività di progettazione, costruzione e vendita.

Possono aderire ad AMAPLAST, quali Soci Aggregati, imprese o enti che hanno elementi di affinità,
complementarietà e/o raccordo economico con i Soci Effettivi. Non possono aderire all'Associazione
quali Soci Aggregati le imprese che hanno i requisiti per aderire quali Soci Effettivi ad AMAPLAST.

Principale scopo di AMAPLAST è quello di promuovere la conoscenza e la diffusione in Italia e
all'estero delle imprese associate e del settore in generale.

Inoltre, AMAPLAST è un interlocutore istituzionale ed esercita attività di rappresentanza con enti
ed istituzioni nazionali ed internazionali al fine di contribuire al rafforzamento e progresso delle
aziende.

Incontri periodici fra Soci ed esperti su tematiche di carattere generale (finanziamenti, export, fiere,
pubblicità ecc.) oppure di natura commerciale e tecnica rappresentano i momenti di confronto e di
stimolo per iniziative di interesse comune.

AMAPLAST è presente alle più importanti mostre specializzate settoriali all'estero, con propri stand
di informazione, per assistere i visitatori nel contattare le aziende italiane in grado di soddisfare le
loro esigenze specifiche di produzione.

Ai Soci AMAPLAST vengono offerti i seguenti servizi:

 promozionale (seminari, missioni, convegni, B2B)

 commerciale (richieste di macchine, repertorio mondiale agenti)
 marketing (note su mercati esteri, statistiche, schede principali paesi, indagini congiunturali

trasformatori e costruttori)
 formativo (corsi su tematiche tecnico-normative, amministrative, commerciali)

 finanziario (informazioni su linee di credito, proposte di finanziamento)
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 consulenza su brevetti, contrattualistica, sicurezza ecc.

 assistenza per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero

 press tutoring (attraverso la rivista MacPlas, che offre sconti del 15% sulla pubblicità agli
Associati)

ORGANIZZAZIONE

Presidente: Alessandro Grassi (FRIGOSYSTEM)
Vice Presidenti: Andrea Franceschetti (GEFRAN)

Massimo Margaglione (GEFIT)
Corrado Zanga (UNILOY MILACRON)

Membri eletti: Alessandro Balzanelli (F.B. BALZANELLI)
Gabriele Caccia (SYNCRO)
Tiziano Caprara (NEGRI BOSSI)
Gianfranco Cattapan (PLASTIC SYSTEMS)
Maria Grazia Colombo (BFM)
Mauro Drappo (AMUT)
Gianni Luoni (ELBA)
Dario Previero (PREVIERO N.)
Barbara Ulcelli (IMG)

Past President: Luciano Anceschi (TRIA)
Piero Bandera (BANDERA)
Giorgio Colombo (ICMA SAN GIORGIO)
Riccardo Comerio (COMERIO ERCOLE)

La Direzione dell'Associazione é attualmente affidata a Mario Maggiani.

AMAPLAST possiede il 100% della società di servizi PROMAPLAST srl uninominale, che ha il compito
di attuare i programmi di attività decisi dagli Organi Direttivi dell'Associazione.

Fra le iniziative di PROMAPLAST srl, la pubblicazione della rivista bimestrale MACPLAS (italiano) con
una diffusione totale di 7.000 copie, oltre alla versione internet MACPLAS ONLINE (www.macplas.it)
e alla newsletter bisettimanale MACPLAS E-NEWS. In concomitanza con le più importanti fiere
settoriali del mondo, sono programmati numeri in lingua locale in occasione di presenze collettive
italiane ad altrettante fiere estere.

Inoltre, PROMAPLAST srl organizza la mostra internazionale triennale PLAST a Milano, seconda fiera
settoriale in Europa, la cui diciottesima edizione si è svolta in concomitanza con IPACK-IMA, MEAT-
TECH, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA (The Innovation Alliance) occupando l’intero quartiere
di FIERA MILANO (140.000 mq, 3.500 espositori, 150.000 visitatori) a Rho dal 29 maggio al 1° giugno
2018. PLAST 2018 ha registrato oltre 63.000 visitatori (27,5% esteri) da 117 paesi e 1.510 espositori
da 55 paesi su una superficie di 55.000 mq netti (www.plastonline.org).
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Infine, PROMAPLAST srl – in collaborazione con SBS (Scuola Beni Strumentali) – propone corsi di
formazione studiati sulle specifiche esigenze organizzative, gestionali e produttive delle aziende
produttrici di beni strumentali (fra cui le macchine e le attrezzature per materie plastiche e gomma).

AMAPLAST fa parte di CONFINDUSTRIA e aderisce alla Federazione Europea Macchine per Materie
Plastiche e Gomma (EUROMAP).

QUOTE ASSOCIATIVE 2019

Come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14.6.2018 è previsto un contributo d'iscrizione di 1.000
euro, oltre alle seguenti quote:

per i Soci Effettivi

 euro 1.500,00 di quota fissa +

 euro 20,00/dipendente (per le aziende al di sotto dei 15 dipendenti verrà comunque
addebitata una quota equivalente a 15 dipendenti) +

 euro 25,00/milione di euro di fatturato dell'Associato al 31.12 dell'anno precedente

per i Soci Aggregati: euro 2.500,00.
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