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Parigi, 27 ottobre 2022 
 

Si alza il sipario su JEC World 2023:  
l’appuntamento imperdibile per i professionisti del settore dei 

compositi 
 

 
Noto come la “fiera dei compositi” che si svolge ogni anno a Parigi, JEC World è un evento unico dedicato 
ai materiali compositi, nonché ai relativi ambiti di applicazione e tecnologie di produzione. A Villepinte, a 
nord di Parigi, dal 25 al 27 aprile 2023, la manifestazione offrirà ai professionisti del settore l’opportunità 
di incontrare attori dell’industria internazionale dei compositi sulla scia del successo del 2022. 
 

   

CIFRE CHIAVE JEC WORLD 2022 

• 1,200+ espositori 

• 26 padiglioni 

• 33 000+ visitatori professionali  

• 5400+ business meeting  

• 80 prodotti e parti esposti nei due 

Innovation Planets 

• 10 vincitori degli Innovation Awards 

• 3 vincitori del concorso Startup Booster       

 
 
Sei mesi prima dell’evento, si delinea il programma dell’edizione per il 2023. Eccone alcuni elementi chiave. 
  
Per il 2023, JEC World prepara un ricco programma di conferenze e tavole rotonde con esperti il cui focus 
principale saranno la sostenibilità e le sfide maggiori dei settori di applicazione e dell’industria dei materiali 
compositi. Nel settore aerospaziale, dell’edilizia, dei trasporti terrestri, della salute, del design, dell’energia e 
in tanti altri, iniziative sostenibili e approcci più green sono al centro degli ultimi sviluppi di tecnologie e 
applicazioni dei compositi ad alte prestazioni. In questo contesto, JEC World darà a tutti gli attori dell’intera 
catena del valore del mondo dei compositi l’opportunità di ispirarsi e di creare, o rafforzare, i legami con i 
partner commerciali per far evolvere l’industria e plasmarne il futuro. 
 
JEC Composites Innovation Awards 
Per 25 anni, attraverso JEC Composites Innovation Awards, JEC Group ha premiato progetti creativi e 
all’avanguardia che danno prova del pieno potenziale dei materiali compositi. Rinomati a livello mondiale, 
offrono ai vincitori e ai loro partner un riconoscimento internazionale, una maggiore esposizione durante 
l’evento JEC World e per l’intero anno successivo, nuove opportunità commerciali e più fiducia da parte dei 
clienti.   
Tutte le aziende, i centri di ricerca e sviluppo e i loro partner possono candidarsi entro il 16 dicembre; i 
vincitori saranno rivelati durante la cerimonia, il 2 marzo a Parigi.   
 
Partner JEC Composites Innovation Awards                            

 
JEC Composites Startup Booster, il concorso leader per startup nel mondo dei compositi e dei materiali 
avanzati torna per la sesta edizione. Tutti gli imprenditori, le PMI, le startup e gli spinoff accademici che 

https://jec-awards.hubj2c.com/frontOffice/


  

  

realizzano progetti innovativi sui compositi e che desiderano ottenere visibilità internazionale e far crescere 
il proprio business con i principali attori dell’industria dei compositi e gli OEM si stanno già iscrivendo. 
 
A seguito del bando di concorso (termine: 15 gennaio 2023), 20 startup saranno selezionate da JEC Group e 
dai suoi partner Airbus e Mercedes-Benz. Tra i 20 finalisti saranno selezionati 3 vincitori durante le sessioni 
di pitch della manifestazione: uno nella categoria “Materials & Products” (materiali e prodotti), uno nella 
categoria “Process, Manufacturing & Equipment” (processi, produzione e attrezzature) e un premio speciale 
“Sustainability” (sostenibilità). 
 
JEC Composites Startup Booster Main Innovation Partners   
 

 
I partecipanti potranno visitare diverse aree, come il 3D Printing Village, il Natural fibers Village e due 
Innovation Planets che presentano applicazioni innovative per il quotidiano negli ambiti della mobilità e 
dell’industria, puntando i riflettori sulle ultime tendenze in settori specifici. Nel 2022, 7 partecipanti su 10 
hanno visitato queste aree di grande ispirazione, con l’opportunità di scoprire fino a un centinaio di progetti 
innovativi. 
 
E per la prima volta, saranno disponibili per i partecipanti diversi tour dedicati, oltre a una giornata dedicata 
alla formazione e al reclutamento. Ulteriori informazioni saranno comunicate entro la fine dell’anno. 
 

 
SEGUITECI! 

JEC World 2023 
25-27 aprile – Paris Nord Villepinte 

 
 

L’elenco degli espositori è già disponibile qui
  

 
CONTATTO STAMPA 
JEC Group 
Alix Lenne 
Tel.: +33 (0)1 58 36 43 99 6 - lenne@jeccomposites.com 

 
JEC Group 
JEC Group è l’azienda leader sul piano internazionale interamente dedicata allo sviluppo di canali di informazione e relazioni 
professionali per la crescita e la promozione dell’industria dei materiali compositi. Editrice di JEC Composites Magazine, la rivista 
settoriale di riferimento, JEC Group sostiene programmi di innovazione globali e organizza diversi eventi in tutto il mondo, tra cui JEC 
World (la principale fiera internazionale sui materiali compositi e le loro applicazioni), che si svolge con cadenza annuale a Parigi. 
www.jeccomposites.com  

 

https://www.f6s.com/jec-world-startup-booster-2023/apply
https://www.jec-world.events/exhibit-sponsor/exhibitors-list
http://www.jeccomposites.com/

