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INGEGNERIA DEI MATERIALI

INGEGNERIA DI PRODOTTO

INGEGNERIA DI PROCESSO

TESTING E CARATTERIZZAZIONE

CLUSTER

· Sconto 5% per le aziende associate a: 
  API Torino, Confindustria Alessandria, Federazione Gomma Plastica, IPPR, PlasticsEurope Italia, TMP, UCISAP
· Sconto 15%: per i soci Agevolati
· Sconto 30%: per i soci Ordinari
· Sconti personalizzati: per i soci Finanziatori, Sostenitori e Fondatori

organizzazione seminari, convegni nazionali ed internazionali, workshop, fiere.

info@plasticsacademy.it
www.plasticsacademy.it

RICERCA E SELEZIONE TECNICA 

DI PERSONALE SPECIALIZZATO

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

· Sconto 5% per le aziende associate a: 
  API Torino, Confindustria Alessandria, Federazione Gomma Plastica, IPPR, PlasticsEurope Italia, TMP, UCISAP
· Sconto 15%: per i soci Agevolati
· Per i soci Ordinari primo servizio gratuito dell’anno e sconto del 30% per i servizi successivi dell’anno
· Servizio gratuito per i soci Finanziatori, Sostenitori e Fondatori

· Sconto 5% per le aziende associate a: 
  API Torino, Confindustria Alessandria, Federazione Gomma Plastica, IPPR, PlasticsEurope Italia, TMP, UCISAP
· Sconto 15%: per i soci Agevolati
· Sconto 30%: per i soci Ordinari
· Sconto 50%: per i soci Finanziatori, Sostenitori e Fondatori

SCHEDA VANTAGGI
I nostri servizi rivolti ai soci Proplast con 
prioritaria attenzione e a condizioni 
economiche vantaggiose

SERVIZI
Tel. +39 0131 1859711 - fax +39 0131 1859788 - info@proplast.it - www.proplast.it

INGEGNERIA DEI MATERIALI
Servizi di consulenza e supporto allo sviluppo di ricerca applicata con materiali 
polimerici; coordinamento scientifico e di project management; laboratorio di 
estrusione e compounding.

TESTING E CARATTERIZZAZIONE
Laboratorio di caratterizzazione e valutazione delle performance di 
materiali e manufatti.

INGEGNERIA DI PRODOTTO
Sviluppo in co-design di manufatti tecnici in materiale plastico.
Simulazioni di processo e strutturali avanzate.

INGEGNERIA DI PROCESSO
Supporto all’ottimizzazione delle tecnologie di trasformazione.
Prove di stampaggio, estrusione, compound, termoformatura: realizzazione 
preserie e prototipi.

CLUSTER
Attività di networking; supporto alle aziende nella ricerca 
di bandi pubblici; partecipazione a progetti finanziati; 
organizzazione di congressi, seminari, workshops, tavoli 
tecnici e fiere.

RISORSE UMANE
Servizi di ricerca e selezione di profili tecnici; servizi di valutazione 
delle competenze e del potenziale; mappatura delle competenze 
del personale addetto alle aree tecniche.

FORMAZIONE
Corsi per personale occupato ed inoccupato; corsi aziendali 
personalizzati; corsi multi-aziendali.


