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Il profilo della Fiera EuroBLECH, accuratamente strutturato, 
comprende l’intera catena tecnologica della lavorazione 
della lamiera:

• Lamiera, tubi, profilati (ferrosi e non ferrosi)

• Prodotti finiti, componenti, assemblaggi

• Movimentazione

• Separazione, taglio

• Formatura

• Lavorazione flessibile della lamiera

• Lavorazione tubi / profilati

• Elementi macchine

• Lavorazione di strutture ibride in lamiera e plastica

• Giunzione, saldatura, fissaggio

• Produzione additiva

• Trattamento di superficie della lamiera

• Utensili, stampi

• Controllo, regolazione, misurazione, prove

• Controllo qualità

• Elaborazione dati, hardware e software

• Impianti di fabbrica e magazzino

• Protezione ambientale, riciclaggio

• Sicurezza sul lavoro

• Ricerca e sviluppo

Profilo Visitatori
La più grande Fiera Tecnologica per l’Industria della Lavo-
razione della Lamiera attira i migliori professionisti del 
settore da tutto il mondo. Essa è diretta in modo partico-
lare a tutti gli specialisti della lavorazione della lamiera, 
di ogni livello manageriale, appartenenti a piccole, medie 
e grandi imprese. I visitatori provengono da tutti i settori 
chiave dell’industria, tra cui:

• Ingegneria meccanica

• Prodotti, componenti e assemblaggi in lamiera

• Costruzioni in acciaio e alluminio

• Industria automobilistica e suoi fornitori

• Ingegneria elettrica, elettrodomestici

• Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione

• Produzione di energia rinnovabile

• Industria elettronica

• Laminatoi

• Produzione di ferro e acciaio

• Produzione metallo non ferroso

• Ingegneria di precisione, Ottica

• Tecnologia medica

• Imballaggi

• Industria aerospaziale

• Costruzioni navali

Nell’era della rivoluzione digitale, l’industria 
della lavorazione della lamiera ha conquistato 
una posizione di assoluta rilevanza. Temi chiave 
come la mobilità elettrica e la produzione 
sostenibile sono importanti promotori di nuovi 

materiali e prodotti, nonché della digitalizzazione dei processi di lavora-
zione, compresa la progettazione, il controllo e la logistica.

Già la precedente edizione di EuroBLECH ha evidenziato l’elevato tasso di 
digitalizzazione di questo settore industriale durante l’intero corso della 
catena produttiva e ha posto le basi per la ‘smart factory’ nella lavora-
zione della lamiera. I sistemi digitali e la produzione in rete caratterizzano 
ogni singolo passo della catena del valore nella lavorazione della lamiera. 
La sfida sarà ora quella di consolidare e di ottimizzare questi processi di 
produzione digitale, nonché di aumentarne l’efficienza e la flessibilità per 
offrire prodotti altamente personalizzati agli utenti finali. 

La richiesta di soluzioni efficaci e di conoscenze specialistiche è attual-
mente alta nell’industria della lavorazione della lamiera. All’EuroBLECH 
2020, produttori e fornitori di materiali, macchine, strumenti e sistemi si 
incontreranno con visitatori del settore, le cui richieste di strumenti inno-
vativi sono in costante crescita. Per poter allineare la loro produzione con 
le complesse esigenze di produzione intelligente, i visitatori di EuroBLECH 
cercano principalmente soluzioni flessibili ed economiche per operare con 
successo in futuro. Come fiera verticale, EuroBLECH copre l’intera catena 
tecnologica della lamiera e offre al settore industriale una piattaforma 
unica per la diffusione di conoscenze, la presentazione di soluzioni pro-
duttive personalizzate e la promozione di contatti d’affari internazionali. 

EuroBLECH è specificamente mirata all’industria della lavorazione della 
lamiera e vanta un pubblico internazionale di visitatori pronti ad inve-
stire, mostrando particolare attenzione per l’eccellenza tecnologica. Per 
questo, nell’attuale contesto di mercati instabili, questa fiera rappresenta 
la piattaforma ideale per produttori e fornitori internazionali appartenenti 
all’industria della lavorazione della lamiera.

EuroBLECH 2020 – Innovazioni per il futuro intelligente della  
lavorazione della lamiera.

www.euroblech.com
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79% dei visitatori coinvolti in  
decisioni d’acquisto

59% dei visitatori provenienti dal di fuori 
della Germania ricoprono ruoli manageriali di 
alto livello

23.300 visitatori si sono recati in fiera con 
concreti piani d’investimento

84% dei visitatori intende visitare la 
prossima EuroBLECH

FATTI SUI VISITATORI

• Germania

• Italia

• Polonia

• Paesi Bassi 

• Austria

• Svezia

• Danimarca 

• Svizzera 

• Spagna 

• Belgio 

• Francia

• Repubblica Ceca

• Regno Unito 

• Cina

• Russia

• Turchia

PRINCIPALI PAESI DI 
PROVENIENZA DEI VISITATORI

PROVENIENZA DEI VISITATORI 
(ESCLUSA LA GERMANIA)

Dati Chiave EuroBLECH 2018*

1.507 espositori da 40 paesi diversi

58% degli espositori da paesi al di  
fuori della Germania

89.800m2 di spazio espositivo netto

72% degli espositori intende  
tornare per EuroBLECH 2020

ESPOSITORI

92% Sviluppo di nuovi mercati

84% Aumento delle opportunità di affari

78% Presentazione di prodotti e servizi

62% Consolidamento della relazione  
con il cliente

PRINCIPALI OBIETTIVI DEGLI ESPOSITORI

Tre quarti degli espositori hanno affermato di essere 
pienamente soddisfatti della loro partecipazione alla fiera

* Verifica EuroBLECH a cura di FKM  
(Società per il Controllo Volontario delle Statistiche di Fiere ed Esposizioni)

www.euroblech.com

EuroBLECH Awards
All’EuroBLECH 2018, tre vincitori sono stati premiati per 
l’eccellenza e l’innovazione nell’industria della lavorazione 
della lamiera agli oramai noti EuroBLECH Awards.

Oltre 92% degli espositori hanno affermato di aver 
raggiunto i loro gruppi target di visitatori

VISITATORI

56.307 visitatori da 105 paesi diversi

49% dei visitatori da paesi al di  
fuori della Germania
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15% 

Resto d’Europa 

97% è composto da  
professionisti del settore

15.200 visitatori di EuroBLECH non  
visitano altre fiere



EuroBLECH Videos 2018
EuroBLECH 2018 ha avuto un grande successo: date un’occhiata al 
nostro video con le impressioni degli espositori ed ascoltate le loro 
dichiarazioni su EuroBLECH, la Fiera N°1 al Mondo per l’Industria 
della Lavorazione della Lamiera.

www.euroblech.com
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OPZIONI STAND E COSTI

Esporre a EuroBLECH 2020

MARKETING VISITATORI PER IL VOSTRO SUCCESSO

La nostra ampia campagna promozionale per attirare visitatori si concentra su importanti gruppi di 
visitatori, come progettisti, direttori di produzione, direttori qualità, acquirenti, costruttori, direttori 
tecnici e altri esperti provenienti da diversi settori industriali.

Campagna promozionale mirata ai visitatori:

STRUMENTI DI MARKETING PER GLI ESPOSITORI
Gli espositori di EuroBLECH 2020 dispongono di una vasta gamma di strumenti di marketing:

myEuroBLECH Easy Package
Questa opzione stand include lo spazio espositivo, preallestito e arredato, nonché tutti i servizi essenziali per lo stand e 
i servizi marketing. Disponibile per stand di dimensioni comprese tra 16m2 – 30m2. Ulteriori informazioni sono disponibili 
su richiesta.

Spazio Espositivo*

PRENOTA IL TUO STAND
Per prenotare il vostro spazio espositivo all’EuroBLECH 2020, vi 
invitiamo a compilare il modulo di prenotazione online sul sito 
di EuroBLECH www.euroblech.com. Vi suggeriamo di inviare la 
prenotazione il prima possibile per assicurarvi l’assegnazione di uno 
stand nel padiglione corrispondente al vostro settore tecnologico.

Stand con un lato aperto   a partire da €246 per m²

Stand con due lati aperti   a partire da €275 per m²

Stand con tre lati aperti   a partire da €282 per m²

Stand con quattro lati aperti a partire da €285 per m²

* incl. servizi di base; area minima stand: 16m2 | + contributo AUMA €0.60 per m2 | + IVA ove applicabile

• Inserimento nell’Anteprima della Fiera Online

• Inserimento standard nel catalogo cartaceo  
della fiera

• Materiale promozionale cartaceo e digitale per 
pubblicizzare la vostra azienda ed invitare i vostri 
clienti 

• Accesso esclusivo all’Area Espositori per organizzare 
al meglio la vostra partecipazione alla fiera e tenervi 
aggiornati.

Opzioni aggiuntive di marketing, disponibili a 
pagamento:

• Video promozionale sul sito della fiera

• Banner pubblicitario nella newsletter di EuroBLECH 

• Biglietti omaggio per i clienti

• Varie opportunità di sponsorizzazione in  
loco ed online

• Campagna pubblicitaria cartacea e digitale su 
pubblicazioni professionali, stampa specializzata  
e sui social media

• Newsletter accessibile online da una lista  
internazionale di abbonati.

• Informazioni multilingua sulla fiera: opuscoli per i 
visitatori, anteprima della fiera, podcast

• Soluzioni di viaggio da tutto il mondo

• Eventi informativi e per la stampa in mercati  
appositamente selezionati 

• Regolari comunicati stampa e contatti con la 
stampa internazionale 

• Inviti personalizzati e comunicazioni promozionali 
dirette a gruppi selezionati

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

EuroBLECH-Team 
Email: info@euroblech.com 
Tel: +44 (0) 1727 814 400 
www.euroblech.com
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