
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Parigi, 8 dicembre 2021 
 
 

JEC GROUP ANNUNCIA IL TEMA DEL JEC WORLD 2022 
E RIAFFERMA LA LEADERSHIP GLOBALE PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE  DEI 

MATERIALI COMPOSITI, BUSINESS E NETWORKING 
 
JEC World, la fiera di riferimento a livello mondiale nel campo dei materiali compositi, dalle tecnologie di 
produzione ai mercati applicativi, si svolgerà a Parigi dall'8 al 10 marzo 2022, con il tema Compositi per 
un mondo sostenibile. JEC World 2022 sarà l'evento internazionale più atteso del settore dopo il lungo 
periodo della pandemia. Lo spazio espositivo è già prenotato al 98%: una chiara dimostrazione della 
volontà della filiera di riprendere gli scambi e gli affari. La piattaforma digitale JEC World Connect 
permetterà un’esperienza totale del salone anche ai potenziali visitatori che non siano in grado di 
partecipare fisicamente. 
 
« Siamo impazienti di accogliere gli espositori, i nostri partner e i visitatori a Parigi per riprendere le attività 
e promuovere l'innovazione", commenta Thomas Lepretre, Vice President Eventi, Vendite e Operazioni di 
JEC Group. "JEC World riunirà la filiera dei compositi per presentare i vantaggi della sostenibilità dei 
materiali compositi a un audience globale, e per offrire al settore uno stimolante luogo d'incontro in cui 
progredire verso gli obiettivi di sostenibilità grazie allo scambio di conoscenze, a nuove collaborazioni, e 
all’elaborazione di nuovi concetti per proteggere l’ambiente."  
 
JEC World un punto d’incontro unico per promuovere la sostenibilità attraverso l’intero ciclo di vita 
del prodotto 

Nel contesto della pandemia è diventato chiaro che garantire al nostro mondo un futuro sostenibile è una 
priorità ancora maggiore per la nostra industria. Comunicare e promuovere i vantaggi della sostenibilità dei 
materiali compositi è cruciale per la missione di JEC Group. Attraverso il tema dei compositi per un mondo 
sostenibile, JEC World 2022 offrirà alle comunità globali tanto accademiche che aziendali o di utenti finali 
un luogo d'incontro unico in cui dedicarsi a una fruttuosa condivisione delle conoscenze, a fare rete e a 
innovare con lo scopo di migliorare la sostenibilità nell’intero ciclo di vita del prodotto. L'evento presenterà 
tutte le più recenti strategie che permettono, all’interno della catena del valore, di ridurre, riutilizzare e 
riciclare in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, ed evidenzierà come la comunità dei compositi 
stia cogliendo l’occasione per ripensare il modo in cui operiamo attualmente e per indirizzare la ricerca 
verso soluzioni nuove e migliori. 
 
JEC World un vero e proprio think tank dei composti 
 

JEC World 2022 dimostrerà come il pensiero sostenibile sia al centro dei progetti innovativi, delle tecnologie 
e dei modelli di business che guidano lo sviluppo della prossima generazione di applicazioni dei materiali 
compositi. Nel corso delle tre giornate si terranno quattro conferenze, incentrate su:  
 
• Sostenibilità delle materie prime dei compositi: alimentare la rivoluzione circolare 
• Ripensare la produzione dei materiali compositi: un percorso verso la produzione sostenibile 
• Progettare per i prodotti compositi circolari: trasformare i rifiuti, il riciclaggio e il riuso in opportunità 
• Applicazioni dei materiali compositi per la circolarità: verso un mondo Net Zero 
 
 



 

 
Una novità dell’edizione 2022: JEC World comprenderà due Agora Stages che ospiteranno, nei padiglioni 5 
e 6, tutte le conferenze in presenza e in live streaming, il concorso Startup Booster, le sessioni dedicate ai 
protagonisti del settore, le tavole rotonde e i workshop. Inoltre  le sessioni "Country on Stage" daranno ai 
diversi paesi l'opportunità di presentare le loro ambizioni industriali e il loro potenziale commerciale a un 
pubblico globale. I Paesi Bassi, la Russia, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno già confermato la loro 
presenza.  
 

L’innovazione è nel DNA di JEC World 

Uno degli obiettivi di JEC World è quello di promuovere i progetti più innovativi del settore dei compositi. 
Nel corso delle tre giornate è previsto il lancio di più di 600 prodotti. La fiera ospiterà inoltre 
competizioni per le idee più innovative e cerimonie di premiazione che sono il fiore all’occhiello di JEC:  
 
• JEC Composites Innovation Awards premia i progetti innovativi nel campo dei materiali compositi a 

livello globale, così come le collaborazioni fruttuose tra i diversi attori della catena del valore. In più di 
15 anni, i JEC Composites Innovation Awards hanno messo in luce le collaborazioni tra circa 1.900 
aziende e riconosciuto 203 progetti creativi. I vincitori saranno annunciati il 7 marzo durante 
un’apposita cerimonia e le loro tecnologie di successo saranno in mostra durante tutta la fiera  
 

• JEC Composites Startup Booster è la principale competizione per startup nel mondo dei compositi. 
L’edizione del 2022 celebrerà il quinto anniversario del concorso con un evento speciale che verrà 
organizzato in loco e il lancio di un nuovo premio "sostenibilità". E, con 20 finalisti per il 2022, 
riconoscerà le innovazioni con il maggiore impatto potenziale sul mercato e le metterà in contatto con 
un audience influente di decision maker. Le innovazioni dei finalisti saranno esposte allo "Startup 
Village" del JEC World. 

 
• Per la prima volta, JEC World ospiterà la terza edizione del SMC BMC Design Award organizzato dalla 

European Alliance for SMC BMC. Questo concorso internazionale riconosce e promuove l'eccellenza 
del design nell'utilizzo di materiali SMC e BMC. Il tema di questa edizione è il design per una vita 
sostenibile (« Sustainable Living »), e il premio è rivolto a studenti di design e giovani professionisti 
del design (meno di 3 anni di esperienza) che vivono in Europa.  

 

JEC World una visione senza precedenti del mercato dei composti  
 

JEC World è l'evento faro a livello mondiale nel campo dell'innovazione, del business e del networking nel 
settore dei materiali compositi. Si prevede che JEC World 2022 attirerà 1.350 espositori e più di 40.000 
visite professionali (in presenza e online) da 112 paesi.  
 
Per massimizzare il ROI dei partecipanti, JEC World offre ai decision maker del settore l’accesso a importanti 
opportunità nel campo del marketing e della creazione di relazioni. I più di 2.000 incontri di lavoro che si 
svolgeranno durante i tre giorni della fiera sono stati calibrati per rispondere alle esigenze e alle specifiche 
priorità dei leader aziendali, per dar loro l'opportunità di rafforzare il loro profilo di mercato, essere 
coinvolti in nuovi programmi e incontrare nuovi partner commerciali.  
 
Con la World Pultrusion Conference organizzata da EPTA, dal 3 al 4 marzo, il SAMPE Europe 2022 
Summit il 7 marzo e il JEC World dall'8 al 10 marzo, per una settimana Parigi sarà la capitale del mondo 
dei compositi e dei materiali avanzati.  

 
Maggiori dettagli verranno pubblicati a breve 
JEC World 2022 • Paris Nord Villepinte 

8-10 marzo 2022  
www.jec-world.events 



 

 
 
Tra gli espositori di JEC World 2022 : 

 
UFFICIO STAMPA 
 
JEC Group  
Alix Lenne 
lenne@jeccomposites.com 
Tel: +33 (0)1 58 36 43 99 
 
JEC Group 
JEC Group è l'azienda leader a livello mondiale dedicata interamente allo sviluppo di canali e piattaforme di 
informazione e connessione commerciale a supporto della crescita e della promozione dell'industria dei materiali 
compositi. Editore del JEC Composites Magazine - la rivista di riferimento del settore,  JEC Group guida programmi 
di innovazione globale e organizza diversi eventi nel mondo, tra cui JEC World (la principale e più importante 
fiera internazionale dedicata ai materiali compositi e alle loro applicazioni), che si svolge ogni anno in marzo a 
Parigi. 
www.jeccomposites.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

AIRBORNE COMPOSITES  
AIREX  
AOC 
ARKEMA  
ASC PROCESS SYSTEMS  
ASTAR SA  
AVIC COMPOSITE CORPORATION  
BIESSE SPA  
CAM ELYAF SANAYII  
CHOMARAT  
CMS  
COLLINS AEROSPACE 
DANOBAT  
DIEFFENBACHER HOLDING  
DOWAKSA  
DURATEK  
ELG CARBON FIBRE  
FAGOR ARRASATE  
FIVES MACHINING  
G. ANGELONI  
GKN AEROSPACE  
GURIT  
HEXCEL SAS  
HEXION GMBH  
HP COMPOSITES  
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS  
HUTCHINSON 
IDI COMPOSITES 
INDUSTRIAL OLMAR  
JIANGSU HENGSHEN FIBER MATERIAL  
JUSHI GROUP  
KOLON 

 

KORDSA  
KUKDO CHEMICALS 
M TORRES DISENOS INDUSTRIALES  
MECANUMERIC  
MECELEC 
NIKON METROLOGY 
NIPPON ELECTRIC GLASS  
NIPPON GRAPHITE FIBER CORPORATION  
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION  
NOURYON  
OLIN EPOXY  
OWENS CORNING  
PGTEX CHINA  
PLATAINE 
POLIYA POLIESTER  
POLYNT  
SABIC  
SAERTEX  
SCOTT BADER COMPANY  
SGL TECHNOLOGIES  
SIEMPELKAMP MASCHINEN  
SIGMATEX  
SOLVAY 
SPIRIT AEROSYSTEMS  
TECHSTORM CORP 
TENCATE ADVANCED COMPOSITES  
TORAY ADVANCED COMPOSITES  
ZOLTEK 
ZUND SYSTEMTECHNIK  
…etc 

 



 

 
 

 


