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La 12ma edizione di IdentiPlast2015, Congresso Internazionale sulla gestione 
dei materiali polimerici da recupero, tenutosi a Roma il 29 e 30 Aprile 2015 
(www.identiplast.eu), ha mostrato la sempre crescente attenzione sulla gestione dei 
rifiuti in plastica, evidenziando la possibilità di un’economia circolare volta alla completa 
reintroduzione dei prodotti di scarto all’interno della filiera produttiva. In tal occasione 
la società RadiciGroup ha dimostrato la propria attenzione alla sostenibilità ambientale 
presentando il progetto LIFE-Inno.Pro.Wire (www.lifeinnoprowire.eu) strutturato 
insieme a due partner d’eccellenza come Officine Maccaferri SpA e Samp SpA e 
co-finanziato dal programma LIFE+ (http://ec.europa.eu/environment/life/),
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LIFE-Inno.Pro.Wire: 
ad IdentiPlast 2015 
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Il Progetto  
LIFE-Inno.Pro.Wire 
presentato  
ad Interwire 2015
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5-9 maggio 2015

LIFE-Inno.Pro.Wire: 
a PLAST 2015 
nel segno della 
sostenibilità 

Il salone internazionale 
delle materie plastiche 
e della gomma PLAST 
(Milano, 5-9 maggio) è 
stato un’importante vetrina 
per RadiciGroup e per 
LIFE-Inno.Pro.Wire. 
Il progetto, finanziato 
nell’ambito del programma 
LIFE+, è nato dalla 
partnership tra il Gruppo 
industriale Maccaferri (con 
Officine Maccaferri SpA e 
SAMP SpA) e RadiciGroup 
(con Radici Novacips SpA). 
Una sfida, lo ricordiamo, 
che si propone di elaborare 
un processo innovativo e di 
minore impatto sull’ambiente,

Leggi di più >

Obiettivi e  
attività del progetto

Inno.Pro.Wire:  
perché il 
programma LIFE+

Una sfida all’insegna 
dell’innovazione 
sostenibile

Ad un anno dall’avvio delle attività del progetto, sono lieto di inviarvi la prima 
newsletter del nostro LiFE-Inno.Pro.Wire (LIFE13/ENV/IT/000614), il progetto di 
innovazione sostenibile realizzato con i ns partners SAMP SpA e RadiciGroup e legato 
all’utilizzo di polimeri su base poliammidica come valida alternativa al PVC per il 
rivestimento di tali fili di acciaio. È un piacere quindi poter condividere con Voi le 
nostre recenti presenze presso i principali appuntamenti del settore dei fili d’acciaio 
e dei materiali polimerici, dove il nostro progetto è stato ampiamente promosso ed 
apprezzato dal pubblico presente ad Interwire (Atlanta), al Convegno Plastics Europe 
(Roma) e alla Fiera PLAST (Milano). 
Augurandovi una buona lettura Vi invito anche a visitare il sito www.lifeinnoprowire.eu per 
accedere alla documentazione specifica (brochure, news etc.) potendo anche condividere 
i Vostri commenti sui maggiori social networks o inviando le vs richieste d’interesse per 
approfondimenti direttamente alla ns email life-inno.pro.wire@maccaferri.com.
 Ing. Francesco Ferraiolo 
 Technical Director

lifeinnoprowire.eu

“Un successo che va ben oltre le più rosee aspettative”, ha dichiarato Marco 
Gerardo, Amministratore Delegato di SAMP USA. 
Svoltasi ad Atlanta, GA (USA) dal 28 al 30 aprile 2015, la Interwire ha confermato 
ancora una volta il suo ruolo centrale e la meritatissima fama di fiera internazionale 
più importante per il settore del filo e del cavo nel Nord America. La fiera ha 
rappresentato pertanto la vetrina perfetta sia per SAMP che per la presentazione del 
progetto LIFE-Inno.Pro.Wire, che ha destato grande interesse tra clienti e visitatori 
grazie al suo approccio innovativo e sostenibile. 
“L’edizione 2015 di Interwire ha attirato un numero straordinario di visitatori ed ha 
avuto un forte impatto mediatico”.
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