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METAV è un’importante piattaforma di mercato del
settore della lavorazione del metallo
Con METAV gli espositori raggiungono i loro clienti in una delle aree
industriali più grandi d’Europa
Düsseldorf, 15 marzo 2014. – La fiera METAV ha dimostrato di essere
un’importante piattaforma di mercato dedicata alla lavorazione del metallo,
durante la quale si è manifestato un forte interesse in nuovi investimenti e in
quelli di sostituzione. L’attrattivo programma collaterale con presentazioni e
temi innovativi ha richiamato l’interesse degli operatori sia nazionali che
internazionali.
"METAV, ancora una volta, ha dimostrato di essere la colonna portante per i
rapporti commerciali tra i produttori di tecnica di produzione e le cerchie di
acquirenti” ha affermato il Dott. Wilfried Schäfer, amministratore delegato
dell’Associazione tedesca dei produttori di macchine utensili VDW di METAV.
“E’ la prima manifestazione dell’anno dedicata alla lavorazione del metallo
che, oltre ad offrire una vasta gamma, è la piattaforma dove si presentano i
leader di mercato dei settori dei macchinari e degli utensili, dai produttori di
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strumenti di misurazione fino a quelli di software”, prosegue Schäfer. Ben 600
espositori hanno messo in mostra i loro prodotti, le loro soluzioni e i loro
servizi a METAV, dall'11 al 15 marzo a Düsseldorf.
La cerchia più considerevole dei visitatori in arrivo a METAV è stata quella
dell’industria, seguita dall’artigianato, dal commercio e dai servizi. Quasi la
metà dei visitatori dell’industria è parte del settore della costruzione di
macchinari ed impianti, oltre un quinto del settore dell’industria automobilistica
o del suo indotto. I due rami industriali, insieme, acquistano oltre il 70%
dell’intera produzione di macchine utensili. Specialmente per la meccanica di
precisione e per il settore ottico, la quota dei visitatori è raddoppiata rispetto
alla manifestazione precedente. “Questo sviluppo è anche dovuto grazie alle
nostre nuove attività che abbiamo avviato nel segmento della tecnica
medicale e di tecnica di misurazione”, spiega Wilfried Schäfer.
L’industria in Germania, quest’anno, prevede investimenti più consistenti. “ A
questo proposito, METAV ha generato importanti impulsi, in quanto durante la
manifestazione gli operatori di settore si informano sulle novità e approntano
le future decisioni di investimento” afferma Schäfer. In tutto questo, riveste un
ruolo di primaria importanza l’elevata qualità - in netto miglioramento rispetto
alla manifestazione precedente - dei visitatori della manifestazione. Infatti, un
visitatore su due ha competenze decisionali nella sua azienda ed è quindi
responsabile degli investimenti e degli approvvigionamenti. I visitatori si sono
interessati in particolar modo alle macchine utensili, ma anche all’offerta
CAD/CAM, alla tecnica di collaudo e misurazione, agli utensili di precisione,
così come alla costruzione di stampi e di utensili, ovvero al rapid prototyping.
Oltre il 90% dei visitatori ha dichiarato di aver raggiunto gli obiettivi della
propria visita a METAV 2014. Estremamente soddisfatti si dichiarano gli
operatori di settore, soprattutto dell’offerta di novità e delle tendenze tecniche
che sono state presentate.
Molti visitatori sono addirittura arrivati alla manifestazione METAV con
concrete intenzioni di investimento. Secondo il sondaggio condotto durante la
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manifestazione, circa due terzi ha programmato di effettuare ordinativi
direttamente in fiera o immediatamente dopo la manifestazione. “Abbiamo
potuto registrare, durante la fiera, un buon andamento di ordinativi e ci
aspettiamo anche di avere un buon follow-up”, conferma Joachim Herberger
della Yamazaki Mazak di Goeppingen. E Alexander Miksch della Miksch
GmbH di Goeppingen comunica soddisfatto: “abbiamo avuto numerosi incontri
professionali e quello che per noi è straordinario è stato il fatto di aver ricevuto
ordini ai quali non eravamo preparati”.
Complessivamente METAV 2014 ha attirato oltre 31.000 operatori di settore a
Düsseldorf; i visitatori tedeschi sono arrivati in particolar modo dalla Germania
Ovest e dalla Germania del Nord così come dai mercati limitrofi. “Con METAV
raggiungiamo un grande numero di clienti delle nostre piccole e medie
imprese, che hanno tra i 50 e i 200 dipendenti, in una delle regioni più grandi e
importanti
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Gli allettanti eventi collaterali hanno catturato l’attenzione degli operatori
Un particolare highlight di METAV 2014 sono gli allettanti eventi collaterali
sulle nuove tematiche, ovvero tecnica medicale, produzione generativa,
controllo qualità o industria 4.0: questi stand ed eventi “speciali” hanno
suscitato un vivace interesse da parte dei visitatori, attirando sempre più
visitatori internazionali. “Da sottolineare è l’internazionalità dei nuovi contatti
acquisiti”, conferma il Dott. Ulrich Sutor della DMG Mori Seiki Medical
Technology di Prfronten, una società che si è presentata allo stand “speciale”
Metal meets Medical. La maggior parte dei visitatori stranieri di METAV è
giunta da Belgio, Austria, Paesi Bassi e dalla Svizzera. La quota dei visitatori
stranieri è salita leggermente al 12%.
In forte ascesa per affluenza operatori anche la Rapid Area. “Abbiamo
lavorato bene sui contatti che sono diventati i nuovi clienti potenziali. Sono
piacevolmente sorpreso di vedere grande interesse anche da parte dei media
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per nostre tecnologie”, queste sono le parole di Oliver Hermann della RTC
Rapid Technologies di Mettman. E Hendrik Schonefeld della società SLM
Solutions GmbH di Lubecca afferma con molto entusiasmo: “per la prima volta
esponiamo a METAV e dal secondo giorno siamo davvero entusiasti.
Abbiamo avuto più contatti di quelli che ci aspettavamo ed incontri interessanti
specialmente per la costruzione di utensili e la lavorazione di diversi materiali
con i nostri macchinari.” Il Dott. Schäfer continua: "questo feedback positivo
non fa altro che confermare la strategia di cooperazione del VDW con la fiera
Erfurt, che prevede di integrare dal 2016 nel METAV la fiera Rapid Tech e
Fab.Con”.
Per la prima volta, circa 30 aziende hanno presentato nell’ambito della Quality
Road prodotti e soluzioni per il controllo qualità: "La Quality Road ha dato
prova di essere un grande polo positivo. I visitatori che si sono interessati
particolarmente alla tecnica di misurazione hanno ora un punto di riferimento
dove potere attingere alle informazioni”, valuta così questa nuova iniziativa
Axel Schieren della Mitutoyo Deutschland GmbH di Neuss. Holger Reich della
Jenoptik Industrial Metrology Germany di Ratingen completa dicendo:
“pensiamo che la Quality Road sia una buona idea. Siamo pienamente
d’accordo con l’appuntamento di METAV in primavera”. Anche questo positivo
feedback della Quality Road conferma l’intenzione di VDW di espandere
ulteriormente il concept della prossima METAV.
L’evento speciale “Giovani”, ormai un classico a METAV, con il suo avvincente
programma ha incuriosito di nuovo molti studenti e studentesse con i loro
insegnanti, attirando anche numerosi istruttori di aziende. La nuova
generazione delle scuole professionali, così come delle scuole medie e
superiori ad orientamento tecnico, si è interessata alle consulenze di carriera
proposte da esperti e ai contatti con le aziende. “Anche le nostre guide di
gruppo sono state un successo strepitoso” afferma Peter Bole della
Fondazione Nuove Leve della VDW, organizzatore dell’evento speciale.
“Espanderemo ulteriormente in futuro questa offerta speciale”.
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dell’associazione VDW, ha potuto tirare un bilancio positivo sul primo evento
dell’anno dedicato alla costruzione di macchinari. L’amministratore delegato
dell’ente fiera Hans Werner Reinhard dichiara: “Le danze delle fiere a
Düsseldorf dedicate alla costruzione di macchinari hanno avuto un buon inizio
con METAV 2014. Siamo contenti del buon andamento della manifestazione e
aspettiamo soddisfatti la prossima manifestazione nel 2016”.
Il calendario degli appuntamenti
La prossima METAV si svolgerà nel 2016 dal 23 al 27 febbraio a Düsseldorf.

Ulteriori informazioni si possono consultare al sito: www.metav.de
I testi e le immagini le troverete in internet www.metav.de Consultate METAV
anche attraverso i nostri canali social media.
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