Plastics Recycling Show Europe fa il pieno
La manifestazione dedicata al riciclo di materie plastiche quest'anno si è tenuta in forma
ibrida, con buoni risultati anche in presenza.
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Crain Communications e l'associazione Plastics Recyclers
Europe (PRE), organizzatori di Plastics Recycling Show
Europe (PRSE), quest'anno alla quinta edizione, si dichiarano
pienamente soddisfatti dal numero di visitatori ed espositori,
tenendo conto che si tratta di un ritorno in presenza con
pandemia ancora in corso.
L'evento di due giorni dedicato a tecnologie di riciclo, materiali
rigenerati e relative applicazioni ha accolto al RAI di
Amsterdam 180 espositori e oltre 3.500 visitatori professionali,
oltre a 900 presenze da remoto per seguire la parte convegnistica, aperta da una presentazione
virtuale di Virginijus Sinkevicius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca presso la
Commissione europea.
Gli interventi hanno illustrato gli ultimi sviluppi nelle tecnologie e applicazioni della plastica
riciclata, con lo sguardo alle sfide future e al complesso scenario legislativo europeo.
"PRSE si è rivelata una fantastica opportunità per vedere nuove macchine, intercettare i trend
emergenti e parlare di affari, in modo tale che tutti gli attori della filiera del riciclo della plastica
possano muovere i prossimi passi verso un'economia circolare - commenta Ton Emans,
Presidente di Plastics Recyclers Europe (PRE) -. Il ritorno agli eventi dal vivo è stato molto
apprezzato dai visitatori e dagli espositori, come dimostra il calore con cui PRSE è stato accolto
quest'anno dalla comunità del riciclo".
"PRSE 2021 si è dimostrata di gran lunga la nostra manifestazione di maggior successo di
sempre, attirando più visitatori e aziende espositrici che mai - aggiunge Matt Barber,
responsabile del PRSE in Crain Communications -. Abbiamo ricevuto un feedback molto
positivo da espositori, relatori della conferenza, visitatori e partecipanti ai premi. Tutti erano
felici di potersi incontrare di nuovo faccia a faccia per far progredire l'agenda del riciclo della
plastica in Europa".
A margine della conferenza, si è tenuta la premiazione del concorso Plastics Recycling Awards
Europe (leggi articolo).
La prossima edizione si terrà l'anno prossimo, sempre nel quartiere espositivo olandese, il 22 e
23 giugno.
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