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The Bright World of Metals rafforza ulteriormente la sua posi-

zione di eccellenza a livello internazionale  

 GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST danno nuovo 

impulso agli investimenti  

 Aumentano i visitatori specializzati provenienti da oltreo-

ceano 

 Il quartetto di fiere continua a dare slancio alle megaten-

denze “Industria 4.0” e “Additive Manufacturing” 

 

Dopo cinque giornate ricche di eventi, sabato 29 giugno si è chiusa con 

successo la “Bright World of Metals”, confermando in modo inequivoca-

bile la sua leadership a livello internazionale quale piattaforma fieristica 

più importante al mondo nel settore dell’industria metallurgica e della 

fonderia. L’atmosfera estremamente dinamica nei dodici padiglioni 

dell’area fieristica di Düsseldorf è stata caratterizzata da numerosi inve-

stimenti, transazioni spontanee nonché da un vivido scambio e trasfe-

rimento di know-how tra gli espositori e i visitatori specializzati. Sia sul 

lato espositori sia sul lato visitatori i risultati della GIFA, METEC, 

THERMPROCESS & NEWCAST sono stati ottimi – rispetto alle edizioni 

precedenti si è registrato soprattutto un aumento del grado di interna-

zionalità: Per quanto riguarda gli espositori, raggiunge il 70 percento 

(2015: 65 percento), sul lato visitatori, il 66 percento (2015: 62 Prozent).  

  

Fattori di successo: internazionalità e competenza decisionale 

“Con circa 2.360 espositori provenienti da tutto il mondo, GIFA, 

METEC, THERMPROCESS & NEWCAST coprono pressoché l’intero 

mercato internazionale. Sono rappresentati sia i global player sia picco-

le nuove aziende innovative e fornitori di tecnologie di nicchia”, spiega 

Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow 

Technologies di Messe Düsseldorf GmbH. Nei cinque giorni di fiera so-

no stati accolti nei padiglioni circa 72.500 visitatori provenienti da 118 

Paesi. La domanda di prodotti dell’industria metallurgica e della fonderia 
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europea è molto elevata soprattutto da oltreoceano – e, in particolare, 

dalla regione asiatica. Questo si riflette anche nella classifica interna-

zionale dei Paesi: ai primi posti vi sono India e Cina – seguiti da Italia, 

Turchia, Giappone, Francia e Russia. “Questo elevato grado di interna-

zionalità degli espositori e dei visitatori costituisce una garanzia di suc-

cesso fondamentale della Bright World of Metals e rende il quartetto di 

fiere inconfondibile. Per i professionisti del settore della metallurgia e 

della fonderia di tutto il mondo la GIFA, METEC, THERMPROCESS & 

NEWCAST rappresenta un appuntamento imprescindibile”, continua 

Kehrer. 

 

A confermarlo è anche l’Ing. Heinz Nelissen, presidente di GIFA & 

NEWCAST e amministratore delegato di Vesuvius GmbH FOSECO 

Foundry Division: “Subito dopo l’avvio della fiera l’incertezza latente le-

gata alla difficile congiuntura è presto svanita, l’afflusso dei visitatori 

specializzati è stato enorme. Il gran numero di visitatori specializzati di 

alto calibro, provenienti da un contesto molto internazionale, si è inte-

ressato alle innovazioni degli espositori”, sostiene Nelissen. “I colloqui 

hanno riguardato soprattutto la digitalizzazione, l’Additive Manufacturing 

e l’efficienza delle risorse. Se c’è una certezza emersa in modo chiaro, 

è la seguente: la GIFA ha confermato in modo chiaro il proprio status di 

fiera leader a livello mondiale.” 

  
Il secondo importante fattore di successo, oltre all’elevato grado di in-

ternazionalità, è la qualità dei visitatori: oltre due terzi occupano nella ri-

spettiva impresa posizioni manageriali di medio e alto livello e parteci-

pano direttamente alle decisioni sugli investimenti. L’Ing. Joachim G. 

Wünning, presidente della THERMPROCESS e amministratore delega-

to di WS Wärmeprozesstechnik GmbH, non può che confermare questa 

osservazione dal punto di vista degli espositori: “L’atmosfera è straordi-

naria. La Bright World of Metals da un forte impulso alle decisioni sugli 

investimenti – proprio quello di cui la nostra industria ha bisogno.”  

 

Quartetto di fiere: motore delle megatendenze 

Ancora una volta il quartetto di fiere della metallurgia si è confermato 

motore di tendenze e innovazioni. Soprattutto i grandi temi quali “Additi-
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ve Manufacturing” e “Industria 4.0” hanno attraversato, come un filo 

rosso, i padiglioni fieristici incontrando il grande interesse del pubblico 

specializzato. Ma a caratterizzare l’evento sono stati anche temi quali 

l’efficienza energetica e la salvaguardia delle risorse – di cui sono stati 

un’ottima dimostrazione gli ecoMetals Trails. Il bilancio di Burkhard Da-

hmen, presidente di METEC e CEO di SMS group, è quindi positivo: “La 

METEC di quest’anno lancia un messaggio e un segnale chiaro per il 

futuro della metallurgia e della produzione di acciaio. Gli espositori pre-

sentano bozze di soluzione che riflettono in primo luogo i futuri temi sa-

lienti del settore: ecoMetals, Additive Manufacturing, sostenibilità e digi-

talizzazione. Ora si tratta di cogliere questo spirito e applicarlo per un 

futuro di successo. Sono ansioso di scoprire i risultati che vedremo alla 

METEC 2023.” 

 

La prossima edizione di The Bright World of Metals con le fiere leader 

GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST è programmata per 

giugno 2023; la data effettiva sarà stabilita nel corso dei prossimi mesi.    

 

 

Link di approfondimento: 

 

Contributi video della redazione: 

https://www.m4online.de 

Contributi audio della redazione: 

https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast-

2019 

Voci degli espositori: 

https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019 

 

 

Il vostro contatto: 
Comunicato stampa 
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2019  

Monika Kissing/Michelle Pietsch 
Tel: +49 (0)211-4560 543/465 
Fax: +49 (0)211-4560 87465 
E-mail: KissingM@messe-duesseldorf.de /  
PietschM@messe-duesseldorf.de  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ulteriori informazioni su www.tbwom.com nonché sulle reti social seguenti: 

Twitter: www.twitter.com/tbwom 
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Facebook: http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/7442674 
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