Brochure Visitatori
8ª FIERA INTERNAZIONALE PER
L’INDUSTRIA DELLA VITERIA, BULLONERIA
E SISTEMI DI FISSAGGIO

19 – 21 marzo 2019
Messe Stuttgart, Germania

www.fastenerfair.com/stuttgart

Benvenuti a
Fastener Fair Stuttgart
2019
L’8ª Fiera Internazionale per l’Industria della Viteria, Bulloneria
e Sistemi di Fissaggio si terrà dal 19 al 21 marzo 2019,
nei padiglioni 1, 3 e 5 del Centro Fieristico di Stoccarda, in
Germania.
Data la forte espansione dell’industria edile in tutto il mondo e
le prospettive positive del settore automobilistico ed elettronico,
vi sono, al momento, enormi opportunità per gli specialisti di
viteria, bulloneria e fissaggi. Pertanto, in qualità di fiera leader
al mondo per l’industria della viteria, bulloneria e sistemi di
fissaggio, Fastener Fair Stuttgart 2019 costituirà il punto di
incontro per tutti gli specialisti del settore. Circa 900 espositori
da 40 nazioni presenteranno la gamma più completa di viteria,
bulloneria e tecnologie di fissaggio.
Fastener Fair Stuttgart copre l’intera gamma di viteria, bulloneria
e tecnologie di fissaggio: viteria, bulloneria e fissaggi industriali,
fissaggi per costruzioni, sistemi di installazione e assemblaggio
e tecnolgia per la produzione di viteria e bulloneria. I visitatori
della fiera sono distributori, fornitori, ingegneri e altri esperti
dell’industria, appartenenti ad una varietà di settori. L’edizione
precedente della fiera ha attratto un totale di 11.709 visitatori da
91 nazioni.
Durante l’edizione del 2019, potrete scoprire gli ultimi sviluppi
tecnologici nonchè i sistemi convenzionali relativi a tutte le aree
della viteria, bulloneria e tecnologie di fissaggio. In aggiunta, ci
sarà un’area speciale che riguarderà le tecnologie di adesione
e incollaggio. Sfruttate al massimo l’opportunità di incontrare
colleghi del settore, provenienti da tutto il mondo!
Visitate Fastener Fair Stuttgart 2019 – La fiera commerciale
leader al mondo per l’industria della viteria, bulloneria e sistemi
di fissaggio!

www.fastenerfair.com/stuttgart

Cifre Chiave
su Fastener Fair Stuttgart

900 espositori da 40 nazioni
22.000m2 di spazio espositivo netto
11.709 visitatori da 91 nazioni (2017)

Il

95%

Oltre l’

80%

dei visitatori raccomanderebbe decisamente
Fastener Fair Stuttgart ai propri colleghi (2017)

dei visitatori ha valutato la gamma di
prodotti e servizi presenti in fiera come buoni
o eccellenti (2017)
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Profilo della Fiera
Fastener Fair Stuttgart copre tutte le aree dell’industria della
viteria, bulloneria e fissaggi e offre un quadro completo
delle tendenze dell’industria, insieme ad informazioni chiave
sugli ultimi sviluppi del settore. La fiera è la piattaforma
internazionale ideale per produttori, grossisti, distributori e
fornitori di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio.

A Fastener Fair Stuttgart saranno presentati
prodotti e servizi dei seguenti settori
industriali:
Viteria, bulloneria e
fissaggi industriali

Stoccaggio, distribuzione,
attrezzature di fabbrica

Fissaggi per costruzioni

Informazione,
comunicazione e servizi

Sistemi di installazione e
assemblaggio
Tecnolgia per la produzione
di viteria e bulloneria

Il profilo completo della Fiera è disponibile sul sito web di
Fastener Fair.

www.fastenerfair.com/stuttgart

9

P

BONDING&ADHESIVE

Novità 2019

TECHNOLOGY AREA

Adesivi e collanti diventano un punto chiave
di interesse per la produzione moderna
Le tecnologie adesive e di incollaggio stanno assumendo
una crescente importanza nella produzione moderna. Queste
forniscono un’eccellente aggiunta ai dispositivi di fissaggio
tradizionali e, pertanto, sono diventate una scelta fondamentale
nell’ambito della costruzione leggera. Grazie alle loro
caratteristiche uniche, offrono una soluzione economica per
soddisfare molteplici esigenze in svariati settori produttivi,
inclusa l’industria automobilistica ed elettronica.
Con la nuova “Bonding & Adhesive Technology Area”, Fastener
Fair Stuttgart 2019 incentra l’attenzione sull’enorme potenzialità
di questi settori. Coloro che esporranno in quest’area
mostreranno il grande potenziale delle tecnologie adesive e di
incollaggio e presenteranno le proprie soluzioni.
Visitate la nuova “Bonding & Adhesive Technology Area”,
presso Fastener Fair Stuttgart 2019 e scoprite l’enorme
potenziale e i benefici delle tecnologie di incollaggio!

BONDING&ADHESIVE
TECHNOLOGY
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Profilo Visitatori
Fastener Fair Stuttgart è indirizzata a distributori, fornitori,
ingegneri e altri professionisti dell’industria, che ricercano e
commercializzano viteria, bulloneria e fissaggi, nell’ambito di
un ampio raggio di settori industriali.
Edilizia
Automobilistico
Aerospaziale
Nautico
Articoli elettronici ed elettrici
Ingegneria generale – leggera / pesante
Riscaldamento, ventilazione / Condizionamento d’aria / Servizi
Energetico e produzione di energia
Tecnologie della comunicazione
Prodotti in metallo
Produzione di mobili
Sanitari e idraulica
Installazioni

Restate aggiornati sulle ultime
tendenze del settore!

www.fastenerfair.com/stuttgart

Incontrate nuovi partner commerciali
a lungo termine e scoprite nuove
opportunità d’affari!

Perchè visitare
Fastener Fair Stuttgart 2019?
È la fiera leader al mondo, nel suo settore
Con espositori che coprono tutte le aree della viteria,
bulloneria e tecnologie di fissaggio, avrete accesso alla
più ampia selezione di prodotti e servizi, durante tre giorni
di esposizione
Scoprirete le ultime tendenze e innovazioni nell’ambito
di viteria, bulloneria e fissaggi
Parteciperanno circa 900 espositori da 40 nazioni –
il miglior luogo per stabilire contatti e instaurare rapporti
commerciali a livello internazionale!
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I Vostri Servizi Visitatori
Elenco Espositori
L’Elenco Espositori, regolarmente aggiornato, è disponibile sul
sito web di Fastener Fair Stuttgart 2019. Questo mostra tutte
le aziende espositrici, ordinate alfabeticamente, e fornisce
informazioni sulla loro nazionalità e sul loro padiglione
espositivo. Qui troverete anche i profili degli espositori, video e
ulteriori informazioni.

Anteprima della Fiera
L’Anteprima della Fiera Online offre un’eccellente panoramica
sugli espositori e sui loro prodotti che saranno presentati in
fiera, a marzo. Potrete ordinare le voci per categorie di prodotto
e padiglioni espositivi, e anche stampare la vostra versione
personalizzata. L’Anteprima sarà disponibile a partire da
gennaio 2019, su www.fastenerfair.com/stuttgart.

Online Show Planner
Usate lo Show Planner per preparare la vostra visita e create
il vostro elenco espositori personalizzato, da scaricare e
stampare, selezionando le categorie di prodotto a cui siete
interessati. Cominciate selezionando le vostre categorie
espositive preferite nella ricerca espositori, e poi scegliendo tra
panoramica per categoria o per padiglione, prima di salvare
l’elenco e stamparlo. L’Online Show Planner sarà disponibile
da gennaio 2019, nella sezione “Visitatori” del sito web di
Fastener Fair Stuttgart.

www.fastenerfair.com/stuttgart

Utilizzate i nostri strumenti per
trarre il massimo dalla vostra visita!

Catalogo della Fiera
Il catalogo ufficiale di Fastener Fair Stuttgart 2019 sarà
disponibile in loco, presso il centro espositivo. Contenente
informazioni essenziali sulla fiera e i suoi espositori, il
catalogo della fiera è uno strumento di fondamentale
importanza ed una guida a cui fare riferimento, durante la
fiera e fino al prossimo evento.

Newsletter
La Newsletter di Fastener Fair Stuttgart vi tiene aggiornati
sull’esposizione, i suoi espositori e le interessanti novità
del settore. Abbonatevi a “Fastener Fair News” su
www.fastenerfair.com/stuttgart.

Industry News
In caso desideriate tenervi aggiornati sugli ultimi
sviluppi nell’industria della viteria, bulloneria e sistemi
di fissaggio, nonchè sugli ultimi prodotti e servizi delle
aziende che esporranno a Fastener Fair Stuttgart, visitate
la sezione Industry News sul nostro sito web, dove saranno
regolarmente caricati articoli con le ultime informazioni.
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Biglietti
I biglietti d’ingresso per Fastener Fair Stuttgart potranno
essere acquistati sul sito web della fiera da gennaio 2019.
Approfittate dei prezzi scontati e di un rapido ingresso ai
padiglioni espositivi, acquistando i vostri biglietti prima della
fiera! I biglietti d’ingresso sono validi per ognuna delle tre
giornate espositive.
Visitatori preregistrati

€ 32

Registrazione visitatori in fiera € 45

Acquistate online e
risparmiate!

Online Ticket Shop: www.fastenerfair.com/stuttgart

Orari di Apertura
Martedì

19 marzo 2019

9:00 – 18:00

Mercoledì

20 marzo 2019

9:00 – 18:00

Giovedì

21 marzo 2019

9:00 – 15:00

Avete ricevuto un invito da uno dei nostri espositori?
– Non dimenticate di registrare il vostro biglietto su
www.fastenerfair.com/stuttgart.

www.fastenerfair.com/stuttgart

Viaggio
Stoccarda, la capitale dello stato del Baden-Württemberg, è famosa
nel mondo sia per l’industria automobilistica e ingegneristica che
per le sue strutture di ricerca e scientifiche, all’avanguardia. Il
centro espositivo è ben collegato all’aeroporto e la sede della fiera
è, facilmente raggiungibile in autobus, treno e aereo. Un totale di
8.200 posti auto è a disposizione di tutti i visitatori direttamente
presso il centro fieristico di Stoccarda.
Il sito web della fiera offre ulteriori informazioni su viaggio
e visti: www.fastenerfair.com/stuttgart

Pacchetti Viaggio
Sono disponibili pacchetti di viaggio e offerte per i visitatori
di Fastener Fair Stuttgart, incluse delle offerte speciali di
Deutsche Bahn, l’Azienda Ferroviaria Tedesca. Ulteriori
informazioni sulle offerte di viaggio sono disponibili sul sito
web di Fastener Fair Stuttgart.

Alloggio
Alberghi e camere di ogni standard possono essere prenotati
direttamente tramite:
Stuttgart-Marketing GmbH
Rotebühlplatz 25 | 70178 Stuttgart | Germania
Tel: +49 711 22 28-240 | Fax: +49 711 22 28-217
Email: info@stuttgart-tourist.de | www.stuttgart-tourist.de
Per ulteriori informazioni, siete pregati di visitare la sezione
“Viaggio & Alloggio” sul nostro sito web.on our website.
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Tenetevi aggiornati, seguendo
Fastener Fair Stuttgart sui social media!

Organizzatori

Mack Brooks Exhibitions Ltd
Romeland House
Romeland Hill
St Albans
Hertfordshire
AL3 4ET
Regno Unito

Tel: +44 (0) 1727 814 400
Email: info@fastenerfair.com
www.fastenerfair.com/stuttgart
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