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Fastener Fair Stuttgart 2021:
l’80% dello spazio espositivo è già venduto – L’industria della viteria,
bulloneria e sistemi di fissaggio prepara un rientro in scena da applausi nel
2021
La nuova brochure per gli espositori della Fastener Fair Stuttgart 2021 è ancora fresca di stampa e
già l’80% dello spazio espositivo a disposizione è stato prenotato da aziende desiderose di lanciare
e presentare le loro più recenti tecnologie di fissaggio in occasione del principale evento
internazionale del settore. Fastener Fair Stuttgart 2021 si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Messe
Stuttgart, in Germania, e occuperà un padiglione in più per rispondere all’aumento della richiesta
di spazio espositivo e per accogliere di nuovo la Bonding & Adhesives Technology Area nel
padiglione 7.
Perni, bulloni e viti in metallo, sistemi di fissaggio leggeri in plastica e materiali ibridi, fissaggi mini,
micro e ultracompatti o potenti soluzioni adesive e di incollaggio: la viteria, la bulloneria e i sistemi di
fissaggio sono disponibili in ogni forma e materiale, e svolgono una funzione importantissima nel
garantire supporto e mobilità ad attrezzature, macchine e strutture in una vasta gamma di industrie.
I settori chiave di applicazione comprendono edilizia, automobilistico e aerospaziale, macchinari
industriali, elettrodomestici e dispositivi elettronici, dispositivi medici, impianti elettrici e
idrosanitari, industria del mobile e molti altri ancora.
Prospettive a lungo termine positive per un’industria fiduciosa nel futuro
Negli ultimi 10 anni, Fastener Fair Stuttgart ha raddoppiato sia il numero di visitatori che lo spazio
espositivo netto, e questa tendenza positiva sembra proseguire anche il prossimo anno. Manca
meno di un anno all’edizione del 2021 e 623 espositori hanno già prenotato l’80% dello spazio
espositivo disponibile.
“Siamo lieti di vedere che così tante aziende effettuano le prenotazioni con convinzione mentre
l’industria va avanti per soddisfare la crescente domanda di un’economia post-pandemia”, ha
affermato Liljana Goszdziewski, Exhibition Director di Fastener Fair Stuttgart.
“Molte imprese si preparano alla nuova crescita in settori come medico, e-mobility, edilizia e
materiali da costruzione, man mano che la società si orienta sempre più verso la sostenibilità e uno
stile di vita più sano. Fastener Fair Stuttgart è l’evento leader dell’industria internazionale della
viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio, e il nostro pieno impegno è teso a offrire al nostro settore il
mercato di cui ha bisogno per rispondere alla crescente domanda di fissaggi industriali nei prossimi
anni.”
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Solido profilo della fiera, pubblico internazionale e ottimi contatti commerciali
Fastener Fair Stuttgart si è affermata come principale punto di incontro internazionale dove
produttori, grossisti, distributori e fornitori possono presentare l’intero spettro di soluzioni di
fissaggio, compresi viteria e fissaggi industriali, fissaggi per costruzioni, sistemi d’installazione e
assemblaggio, soluzioni per la distribuzione e lo stoccaggio e tecnologia per la produzione di viteria.
L’edizione precedente, nel 2019, ha registrato una partecipazione record di oltre 12.000 visitatori di
88 paesi che cercavano di fare affari con 987 aziende espositrici ubicate in uno spazio espositivo
netto di 22.200 metri quadrati. In base al sondaggio sulla fiera, vi sono stati eccellenti risultati in
termini di qualità e livello internazionale dei visitatori, nonché per il numero di richieste commerciali
valide ricevute. I visitatori erano per lo più produttori, grossisti, distributori, fornitori e ingegneri che
intendevano commercializzare o approvvigionarsi di viteria e fissaggi destinati a un’ampia gamma di
industrie.
La Bonding & Adhesives Technology Area ritorna al padiglione 7
Le tecnologie adesive e di incollaggio sono diventate un elemento essenziale nel concetto di
costruzione leggera, soprattutto nelle industrie automobilistica ed elettronica. Visto il grande
successo riscosso nel 2019, la Bonding and Adhesive Technology Area sarà presente a Fastener Fair
Stuttgart anche il prossimo anno. Ubicata nel padiglione 7, proporrà alle aziende uno spazio dedicato
per presentare le loro più recenti soluzioni adesive e di incollaggio per le applicazioni industriali nella
produzione manifatturiera.
Novità per il 2021: un padiglione in più
Fastener Fair Stuttgart 2021 avrà a disposizione un quarto padiglione per soddisfare la richiesta di
più spazio espositivo. La fiera occuperà quindi i padiglioni 1, 3, 5 e 7 di Messe Stuttgart. I visitatori
possono entrare nell'area fieristica attraverso gli ingressi Est e Ovest. La sede è facilmente
raggiungibile per chi arriva in areo, in auto e con i trasporti pubblici.
Informazioni sugli espositori e prenotazione stand
Le aziende che desiderano esporre a Fastener Fair Stuttgart 2021 possono ora richiedere online la
nuova brochure per gli espositori. Il sito web della fiera offre inoltre ulteriori informazioni, come un
dettagliato profilo della fiera, dati e cifre, video e foto, opzioni e prezzi degli stand, nonché il modulo
di prenotazione online per assicurarsi uno stand per l'edizione 2021.
www.fastenerfairstuttgart.com
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