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Superando tutte le aspettative, il successo del JEC World 2022 riafferma la sua 
leadership mondiale e mostra il dinamismo dell'industria dei compositi 

 
   

La comunità mondiale dei compositi si è riunita al JEC WORLD 2022 dal 3 al 5 maggio per tre giorni intensi e 
ricchi di innovazione, networking e condivisione delle conoscenze. Il settore era entusiasta di ritrovarsi a 
Parigi dopo tre anni e la fiera ha superato tutte le aspettative in termini di lancio di prodotti, contenuti, 
attività commerciali e visitatori. Nel suo insieme, l'evento ha accolto quasi 32.000+ visitatori professionali, 
a Parigi e online, provenienti da oltre 115 Paesi e ha ospitato 1.201 espositori e 26 padiglioni. Quest’anno, 
la piattaforma JEC World Connect ha offerto un modo aggiuntivo per esplorare la fiera. 
 
 
JEC World 2022 riafferma la sua posizione di evento leader per l'industria globale dei compositi. Sebbene 
quest'anno i partecipanti asiatici siano stati meno numerosi a causa delle difficoltà di viaggio, la presenza di un 
alto livello di decisori provenienti da 117 Paesi e di tutti gli attori chiave della catena del valore ha creato un 
ambiente dinamico per il networking e gli affari. Pertanto, le imprese erano desiderose di confermare la loro 
presenza l'anno prossimo. Quando la fiera ha chiuso i battenti, il 50% dello spazio espositivo di JEC World 2023 
era già stato prenotato.  Espositori e partecipanti hanno espresso un parere molto positivo sulla qualità 
dell'esposizione e sul ritorno di successo di JEC World come evento di punta del settore.  I partecipanti si sono 
congratulati con il team di JEC World per la gestione dell'evento durante la pandemia, dimostrando la 
dedizione di JEC Group nel servire l'industria e promuovere i compositi. 
 
JEC World ha mantenuto le promesse in termini di innovazione 
 
Con oltre 500 lanci di prodotti durante la fiera di quest'anno, JEC World rimane il contesto ideale per introdurre 
nuovi prodotti sul mercato globale.  
I JEC Composites Innovation Awards hanno premiato 10 progetti di collaborazione, che riflettono il dinamismo 
e la resilienza del nostro settore, mentre due Innovation Planet hanno rivelato 80 applicazioni di grande 
impatto. 
Festeggiando il suo quinto anniversario, il concorso JEC Composites Startup Booster si è affermato come il 
miglior momento per scoprire le startup nel settore dei compositi avanzati. Congratulazioni a tutti i finalisti e 
vincitori del 2022, che hanno reso la missione dei giudici più difficile che mai. 
 
JEC World ha mantenuto le sue promesse in termini di contributo a un mondo più sostenibile 
 
Il programma del JEC World ha messo sotto i riflettori il tema di quest'anno e l'argomento di maggior rilievo: 
“Compositi per un mondo sostenibile”. La sostenibilità continua ad essere un fattore di crescita per l'industria 
dei compositi, consentendo a diversi settori applicativi di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità, 
dall'energia ai trasporti, dall'edilizia alle infrastrutture, e molti altri ancora. JEC World ha evidenziato come la 
crescente applicazione dei compositi aprirà nuovi entusiasmanti orizzonti per le attività umane, migliorando la 
vita delle persone e portando a un mondo migliore e più sostenibile. 
 
JEC World ha mantenuto le sue promesse in termini di connessione della comunità internazionale  
 
Tre presentazioni Country on Stage hanno illustrato la struttura e i punti di forza delle industrie dei compositi 
della Corea del Sud, dei Paesi Bassi e degli Stati Uniti. Il programma prevedeva presentazioni di spicco e casi 



  

  

aziendali che dimostravano le competenze dei paesi in tema di compositi rispettivamente nell'idrogeno, 
nell'eccellenza sostenibile, e nell'innovazione nel campo dell'edilizia e della mobilità. 

Tra i vari partecipanti, anche ministri, ambasciatori e rappresentanti di 16 Paesi hanno visitato la fiera 
nell'ambito di un tour di delegazioni ufficiali provenienti da Stati Uniti, Turchia, Ungheria, Taiwan, Portogallo, 
Croazia, Paesi Bassi, Regno Unito, Macedonia del Nord, Germania, Slovacchia, Lussemburgo, Belgio, Svezia e 
Spagna.  

In tal modo, il JEC World è stato l'occasione per i rappresentanti dei governi di incontrare i principali attori del 
settore dei compositi delle rispettive regioni o mercati e di dimostrare loro il proprio sostegno. Si anche sono 
svolte delle inaugurazioni ufficiali nei padiglioni olandese, americano e britannico. 
 
Con i Partner Event, la World Pultrusion Conference organizzata dall'EPTA, dal 5 al 6 maggio, e il SAMPE 
Europe 2022 Summit del 2 maggio, Parigi è stata ancora una volta la capitale del mondo dei compositi e dei 
materiali avanzati per una settimana.   
 
 

TENETEVI PRONTI! 
JEC World 2023 

25-27 aprile - Parigi Nord Villepinte 
 
 

 

CIFRE CHIAVE DEL JEC WORLD 2022 
 

• 1.201 espositori 
• 26 padiglioni 
• 32.000+ visitatori professionali  
• 2.733 incontri d’affari 

 

 
• 80 parti e prodotti in mostra durante i due 

Innovation Planet 
• 10 vincitori del JEC Innovation Awards  
• 4 vincitori del Startup Booster 
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A proposito di JEC Group 
JEC Group è l'azienda leader a livello mondiale interamente dedicata allo sviluppo di canali e piattaforme di informazione e di messa in 
relazione commerciale a sostegno della crescita e della promozione dell'industria dei materiali compositi. Editore del JEC Composites 
Magazine, la rivista di riferimento del settore, il JEC Group guida i 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 a Parigi. 
www.jeccomposites.com 
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