
 

 

AMUT esporrà a GREENPLAST 2022 

 

 

 

(Novara, Italia - 1 aprile 2022) - AMUT è lieta di darvi il benvenuto a Greenplast 2022, l'evento dedicato alla 
sostenibilità e alla circolarità delle materie plastiche, che si terrà dal 3 al 6 maggio 2022, presso Fiera Milano, 
Rho-Pero, Italia.   

Vi invitiamo cordialmente al nostro stand B62 C61, per approfondire la conoscenza della nostra tecnologia 
di riciclo altamente performante, adatta a rispondere alle più esigenti richieste dell'industria plastica. 

"Siamo lieti di far parte di questo nuovo evento dedicato alla sostenibilità ambientale e l'economia circolare" 
ha dichiarato Mauro Drappo, amministratore delegato di AMUT. "Non vediamo l'ora di partecipare alla fiera 
per incontrare di nuovo di persona i nostri clienti,  così come i nuovi e discutere di come possano beneficiare 
delle nostre soluzioni di riciclaggio personalizzate". 

Unitevi a noi e partecipate all'evento, per incontrare i più eminenti professionisti coinvolti nell'industria della 
plastica e rimanere aggiornati sulle nuove sfide e opportunità nel settore del riciclaggio della plastica. 

Per saperne di più visita greenplast.org/it/ 

Vi aspettiamo a Milano! 

 

 

Informazioni su AMUT 

AMUT, fondata nel 1958, è un’azienda globale di progettazione e produzione di sistemi di lavorazione e riciclo delle materie plastiche, 
trattamento, riciclaggio e selezione e recupero dei rifiuti. Nel corso degli anni l'azienda si è evoluta fornendo ai clienti una gamma sempre più 
ampia impianti chiavi in mano per estrusione e riciclaggio di alta qualità e relativi servizi. La sede centrale e produttiva mondiale è AMUT S.p.A. 
ubicata a Novara (Italia). Lo stabilimento di Candelù (Italia) completa i siti di produzione. Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza 
clienti del gruppo sono strategicamente dislocati negli Stati Uniti, in Canada e nel Sud Est Asiatico. Questa presenza internazionale è 
ulteriormente rafforzata attraverso un'efficiente rete di agenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitate il sito www.amut.it. Seguiteci su 
Linkedin www.linkedin.com/company/amutgroup e Youtube www.youtube.com/user/Amutspa 


