Milano, aprile 2016

COMUNICATO STAMPA

A maggio, a Lucca, due eventi in contemporanea riservati al Settore Cartario!
Gli eventi si tengono il 19 e 20 maggio 2016 presso Lucca Fiere: un Business Point riservato alle aziende espositrici e ai loro clienti,
per consolidare rapporti lavorativi già esistenti e per creare nuove opportunità di business e aggiornamento professionale!
MIAC Recovery and Recycling 2016 è un evento riservato alla Promozione e Commercio delle Carte da Riciclare e allo
Smaltimento dei Rifiuti Industriali. Obiettivo dell’evento è quello di promuovere il business tra gli attori della filiera cartaria nel
settore delle Carte da Riciclare; valorizzare le attività degli operatori del recupero e promuovere un momento di aggregazione
dei rappresentanti del settore. L’Evento è patrocinato da Comieco, Unirima e Assocarta.
MIAC Business Point 2016 è un evento riservato alle Tecnologie e Servizi utilizzati nell’industria cartaria. I responsabili e i tecnici
del settore cartario, visitando MBP 2016, hanno la possibilità di confrontarsi con le Aziende Espositrici presenti in fiera.
I Visitatori dei due eventi spaziano tra: Ufficio Approvvigionamenti, Ufficio Acquisti, Responsabili Materie Prime, Responsabili
Ambientali/Rifiuti, Direttori, Ufficio Tecnico, Responsabili di Reparto e Tecnici delle industrie cartarie italiane e internazionali.
Anche i Direttori e i Responsabili delle Insegne della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) possono visitare l’evento e avere
così la possibilità di incontrare i Recuperatori di imballaggi cellulosici presenti in fiera.
Durante i due eventi hanno luogo interessanti Convegni e Seminari gratuiti assolutamente da non perdere: si tratta di incontri
altamente qualificati, studiati per aggiornare i partecipanti in modo concreto e professionale.
Si ricorda che l’ingresso ai due eventi è riservato alle seguenti categorie: operatori delle industrie cartarie nazionali e internazionali (produzione
e trasformazione carta), recuperatori di carta da riciclare e recupero/smaltimento rifiuti, insegne della GDO, comuni e pubbliche
amministrazioni. Non è consentito l’accesso in fiera ai Fornitori dell’industria cartaria che non espongono direttamente con un proprio stand
all’interno del business point.

MIAC RECOVERY AND RECYCLING 2016 - MIAC BUSINESS POINT 2016 - LUOGO E DATE DI SVOLGIMENTO:
Lucca Fiere - Via della Chiesa XXXII 237 - 55100 Lucca (Italy) - 19.20 maggio 2016: il business inizia alle 9.30 e termina alle 17.30
FOTO ALLEGATE: MRR-1 e MBP-1
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