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GIFA, METEC, THERMPROCESS e NEWCAST – “The Bright
World of Metals” nuovamente a Düsseldorf dal 25 al 29
giugno 2019
Un programma tecnico di alto livello fornisce il meglio del
know how attuale

Tra due anni, il quartetto fieristico tecnologico GIFA, METEC,
THERMPROCESS e NEWCAST, coronato sempre da successi,
sarà in programma nuovamente a Düsseldorf. Dal 25 al 29 giugno
2019, nei padiglioni da 3 a 5 e da 9 a 17 verranno trattate una serie di tematiche riguardanti la tecnologia delle fonderie, la metallurgia, la tecnologia per il trattamento termico ed i prodotti di fonderia. GIFA, METEC, THERMPROCESS e NEWCAST sono fiere
a sé stanti ognuna delle quali rappresenta un suo mercato. Solo
considerate globalmente, forniscono l’immagine completa del
“Bright World of Metals”. La gamma di offerte della GIFA rappresenta il mercato completo delle macchine e degli impianti per le
fonderie, macchine di pressofusione così come impianti di fusione.
La METEC che nel 2019 si terrà per la decima volta, sarà caratterizzata da grandi costruzioni di impianti. In particolare da offerenti
impianti per la ghisa, per l’acciaio, per la produzione di metalli non
ferrosi, per la colatura e la formatura dell’acciaio come pure laminatoi e acciaierie. Nella THERMPROCESS il fulcro della gamma
dell’offerta espositiva è costituito da forni industriali, trattamenti
termici industriali e processi termici, mentre alla quinta edizione
della NEWCAST sarà in primo piano la presentazione dei prodotti
di fonderia.
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Il quartetto fieristico viene completato da un vasto programma
specializzato e da congressi, ed è fatto apposta su misura per le
esigenze dell’intero settore riunendo in una forma ideale, teoria e
pratica.

Così

la

“World

Foundrymen

Organization”

(www.thewfo.com) terrà nuovamente alla GIFA il “WFO-Technical
Forum” – il punto d’incontro internazionale per la tecnologia di
processo. All’ordine del giorno sta anche il meeting GIFA, la mostra speciale della Federazione Tedesca delle Fonderie / Bundesverbandes

der

Deutschen

Gießerei-Industrie/BDG

(www.bdguss.de).
Un’importante pietra miliare della METEC 2019 è l‘ESTAD, la “European Steel Technology and Application Days”, (www.metecestad2019.com) – organizzata dall’Istituto: Stahlinstitut VDEh in
cooperazione con la Messe Düsseldorf. La ESTAD che durerà
cinque giorni, prenderà il via il 24 giugno, quindi il giorno antecedente la METEC. Oltre al grande tema Industria 4.0 verranno trattati soprattutto le nuove tecnologie per la produzione di acciaio e
ferro, trattamento delle superfici, additivi nella tecnologia di produzione, così come energia e questioni ambientali. Un altro importante elemento della METEC è l’EMC– “European Metallurgical
Conference”, che alla prossima METEC, organizzerà per la decima volta, dal 23 al 26 giugno 2019, l’incontro tra metallurgici e minatori /GDMB (www.emc.gdmb.de). La richiesta di tecnologie europee nel campo della metallurgia e fonderia è molto grande, specialmente nella regione asiatica.

Teoria e pratica vanno di pari passo anche nei due eventi della
THERMPROCESS – la FOGI-Sonderschau der Forschungsgemeinschaft Industrieofenbau e. V. im VDMA - la Mostra Speciale
FOGI del Gruppo di Ricerca Costruzione Forni Industriali presso la
VDMA e il THERMPROCESS-Symposium della Metallurgy della
VDMA. Anche la NEWCAST, che nel 2019 si terrà per la quinta
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volta, offre ai professionisti di tutto il mondo due importanti piattaforme per il trasferimento di conoscenze o reti network: Il FORUM
NEWCAST dell’Associazione dei professionisti tedeschi della fonderia ed il NEWCAST-Award. Già dall’esordio della NEWCAST
nell’anno 2003 l’Award viene conferito a operatori del settore per
altissimi meriti nel campo dei prodotti di fonderia.

Nella sua ultima edizione avvenuta due anni fa, questo quartetto
fieristico si è presentato in grande forma. 78.000 visitatori provenienti da oltre 120 Paesi sono pervenuti a Düsseldorf dal 16 al 20
giugno

2015

per

visitare

le

fiere:

GIFA,

METEC,

THERMPROCESS e NEWCAST e per conoscere l’offerta di 2.214
espositori. Nei padiglioni fieristici regnava un’atmosfera straordinaria: i visitatori specializzati sono rimasti soprattutto colpiti dalla
presentazione di impianti completi e di macchine, piazzando già
sul posto, diversi ordini. Il grado d’internazionalità è cresciuto ancora in tutte le fiere, ed è stato del 56 percento tra i visitatori e del
51 percento tra gli espositori.

Queste quattro fiere, come anche la wire e la Tube nonché le fiere
internazionali facenti parte di questa famiglia, completano il pregiato portafoglio di fiere del Direttore Friedrich-Georg Kehrer e dei
suoi teams fieristici. Complessivamente fanno parte del portafoglio
fieristico “Metals and Flow Technologies” circa 30 manifestazioni,
organizzate in tutto il mondo ed appartenenti al Gruppo Messe
Düsseldorf. Oltre al gruppo delle quattro fiere GIFA, METEC,
THERMPROCESS e NEWCAST hanno luogo a Düsseldorf, la wire und Tube (dal 16 al 20 aprile 2018), la VALVE WORLD EXPO
con il Pump Summit (dal 27 al 29 novembre 2018) e
l’internazionale Thermprocess Summit ITPS (dal 27 al 28 giugno
2017). “Il carattere e la dimensione globale della Messe Düsseldorf ha portato negli ultimi anni ad una concentrazione di tutte le
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Fiere organizzate all’estero dalla Messe Düsseldorf incluse le fiere
leader di Düsseldorf. Tutte le 30 Fiere appartengono ad un comune portafoglio, permettendoci così di fare un migliore uso degli effetti sinergici e del Know-how dei teams”, dichiara Kehrer.
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