
 

COMUNICATO STAMPA                                                                     

 
Parigi, 2 febbraio 2023 

 

Mancano 90 giorni all’imperdibile appuntamento internazionale 
dedicato all’industria dei materiali compositi: 

JEC World 2023  
 

Dopo il ritorno di successo del maggio 2022, JEC World 2023 - la fiera internazionale dedicata ai materiali 
compositi, alle tecnologie di produzione e ai mercati di applicazione - promette straordinarie sorprese. Il 
numero di partecipanti attesi è da record: prenderanno infatti parte all’evento professionisti provenienti 
da tutto il mondo, in rappresentanza di tutti i settori di applicazione dei materiali compositi, per scoprire 
soluzioni innovative che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi.   

JEC World 2023 accoglierà oltre 1200 espositori e più di 36 000 visitatori professionali, tra cui attori chiave 
provenienti da Cina, India e Giappone, per citarne solo alcuni. Il 95% degli spazi espositivi è già stato 
prenotato. L’intera catena produttiva si dà appuntamento a Parigi in occasione dell’unica fiera europea dei 
compositi: una fonte di ispirazione per tutti i professionisti che desiderano affrontare le sfide della 
sostenibilità e sviluppare soluzioni più leggere, smart e durevoli.  Da non perdere i JEC Composites Innovation 
Planets e le centinaia di nuovi prodotti presentati dagli espositori.  
  
Un programma per l’intera catena del valore, che valorizza le tecnologie del futuro 

Ogni anno, JEC World organizza un approfondito programma di conferenze che permette ai partecipanti di 
conoscere le sfide principali e le tendenze chiave del futuro dell’industria dei compositi. Dalla valorizzazione 
dei nuovi mercati in tutto il mondo, all’analisi di nuovi materiali, prodotti e processi, il nostro programma, 
studiato attentamente, invita dirigenti, tecnici, ingegneri e accademici dell’intera catena produttiva a 
condividere le proprie visioni. Le Conferenze e le Tavole Rotonde tratteranno tematiche chiave: strutture 
leggere, idrogeno, aerei del futuro, nuovi materiali, riciclaggio, promozione di un’economia circolare e molte 
altre ancora.  
 
Il programma di conferenze, della durata di tre giorni, è disponibile qui: https://www.jec-
world.events/program  
 

Promuovere e premiare l’eccellenza  
 
• JEC Composites Innovation Awards  
Negli ultimi 25 anni, oltre 1900 aziende hanno partecipato al JEC Composites Innovation Program. 214 
aziende e 527 partner sono stati premiati per i loro progetti collaborativi d’eccellenza. I vincitori del 2023 
saranno resi noti il 2 marzo in occasione di una speciale cerimonia e in aprile, JEC World permetterà ai 
partecipanti di incontrare le aziende vincitrici e i loro partner durante i tre giorni dell’evento. 

Partner JEC Composites Innovation Awards:                            

 
 
 
 



 

 
• JEC Composites Startup Booster  
Il Concorso Leader dedicato alle startup nel mondo dei compositi accoglierà 20 finalisti che presenteranno i 
propri progetti davanti a una giuria di esperti del settore. Saranno premiate le tre startup il cui impatto 
potenziale sui mercati è più elevato. 

Lo Startup Village sarà LA tappa obbligata per incontrare i finalisti e scoprire le loro innovazioni. 

Principali partner per l’innovazione JEC Composites Startup Booster:   
 
Principale partner per l’innovazione JEC Composites Startup Booster:   
 

 
Affinché i principali attori dell’industria possano approfittare al massimo dei tre giorni dell’evento, JEC 
World propone un efficace programma di incontri B2B. Nel 2022, JEC ha organizzato più di 4000 meeting, 
grazie ai quali i partecipanti hanno avuto l’occasione di rafforzare il proprio profilo sul mercato, prendere 
parte a nuovi programmi e incontrare nuovi business partner. 

Anche quest’anno, per una settimana, Parigi sarà Capitale dei Compositi e dei Materiali Avanzati, grazie 
al “SAMPE Europe 2023 Summit” - il 24 aprile - e JEC World - dal 25 al 27 aprile.  

 

SEGUITECI! 
JEC World 2023 

25-27 aprile – Paris Nord Villepinte 
https://www.jec-world.events/  

 
L’elenco degli espositori è già disponibile qui.  
 
CONTATTO STAMPA 
JEC Group 
Alix Lenne 
Tel.: +33 (0)1 58 36 43 99  - lenne@jeccomposites.com  
 
CLC Communications - Tél. +33 (0)1 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski – Christelle Grelou – Ingrid Jaunet – Charlotte Breuil 
c.grelou@clccom.com – i.jaunet@clcccom.com – c.breuil@clccom.com 
 
JEC Group 
JEC Group è un’organizzazione no-profit interamente dedicata alla promozione internazionale dei materiali compositi e delle 
relative applicazioni. Editore di JEC Composites Magazine, la rivista settoriale di riferimento, JEC organizza numerosi eventi in 
tutto il mondo, tra cui JEC World, la principale fiera internazionale dedicata ai materiali compositi e alle loro applicazioni, che si 
svolge annualmente a Parigi. I media, gli eventi e i canali digitali di JEC connettono la comunità globale di professionisti del settore 
dei compositi e oltre per consentire il trasferimento delle conoscenze, creare opportunità di networking ed evidenziare 
l’innovazione. 
JEC: connette il mondo con i compositi 
www.jeccomposites.com  

https://www.jec-world.events/exhibit-sponsor/exhibitors-list
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