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Oggetto: promozione vetrina nazionale e internazionale su prodotti innovativi a base di polietilene 

 

 

Il Consorzio PolieCo vuole promuovere una vetrina, nazionale e internazionale, che valorizzi 

l’attività industriale delle piccole e medie imprese impegnate nella realizzazione di moderni prodotti a 

base di polietilene, anche riciclato. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di facilitare la conoscenza e la promozione commerciale di beni 

che, avendo caratteristiche innovative e di efficacia tecnologica, rappresentino l’evoluzione del “made in 

Italy” nel settore del riciclaggio delle plastiche. 

Il nostro percorso sarà articolato in: 

- una selezione di prodotti a base di polietilene (anche accoppiati ad altri materiali) realizzati sul 

territorio nazionale, valutata da una commissione di esperti del PolieCo, che sarà sottoposta alla 

attenzione delle centrali acquisti della Pubblica Amministrazione; 

- la presentazione degli stessi in un evento a Napoli, alla presenza di amministratori pubblici, 

giornalisti e di stakeholders, mirato alla pubblicizzazione di queste “nuove soluzioni di oggetti riciclati”; 

- la valorizzazione itinerante di questo “elenco” esclusivo al IX Forum internazionale 

sull’economia dei rifiuti che si terrà il 22-23 settembre p.v. ad Ischia (Na); 

- la presentazione in altre sedi, tra cui Bruxelles nel 2018, per creare nuove opportunità di sbocco 

commerciale, utilizzando anche gli strumenti economici e finanziari che l’unione europea pone nella 

disponibilità delle imprese innovative che investono nel settore della economia circolare e della green 

economy. 

Saremmo lieti, pertanto, se volesse comunicarci, entro il 19 maggio 2017, la disponibilità della sua 

Azienda a voler partecipare a questa “mostra itinerante”, elencandoci il bene o i prodotti da voi realizzati 

che abbiano quelle caratteristiche innovative segnalate in premessa. 

Per ulteriori informazioni può contattare gli uffici del Consorzio che restano a sua disposizione per 

ogni utile chiarimento. 

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di Vs. gentile cenno di riscontro inviamo i più cordiali 

saluti. 
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