
 

 

 

COMUNICATO ST AMPA aprile 2017 

 

 

HOLZ-HANDWERK 2018: assicurarsi ora la superficie 
espositiva 

 

 Nuova tabella di marcia: fase preparatoria più lunga per gli 

espositori 

 Agevolazioni per iscrizioni anticipate fino al 2 giugno 2017 

 Aree collettive: "Innovation made in Germany" e HOLZ-

HANDWERK Campus 

 

Il Salone delle Tecnologie, Macchine, Attrezzature e Accessori per la 

lavorazione artigianale del legno si prepara alla sua prossima edizione 

dal 21 al 24 marzo 2018: è infatti iniziata la fase delle iscrizioni alla 19a 

HOLZ-HANDWERK e chi prenota uno stand entro il 2 giugno 2017 

approfitterà di uno sconto per adesioni anticipate. Dopo i ripetuti 

record dell'ultima manifestazione svoltasi a marzo del 2016, con un 

aumento di visitatori e 494 espositori da 19 paesi, il salone leader 

europeo intende presentarsi ancora una volta in piena forma. 

Le aziende interessate troveranno tutte le informazioni alla pagina: 

www.holz-handwerk.de/application 

 

Anche nel 2018 l'HOLZ-HANDWERK si presenterà ai blocchi di partenza con 

il suo mix comprovato di soluzioni tecniche concrete ai problemi più svariati e 

di cura personale dei contatti, appassionando sia espositori che visitatori con 

la sua caratteristica atmosfera di avvenimento vivace e coinvolgente. 

 

"Per noi con l'invio dei documenti per l'iscrizione è iniziata ora la fase intensa 

della progettazione. Partiamo intenzionalmente prima del solito così da poter 

dare più tempo agli espositori per i loro preparativi al salone", spiega Stefan 

Dittrich, responsabile della HOLZ-HANDWERK. "L'HOLZ-HANDWERK è e 

resta un caposaldo nell'agenda delle manifestazioni del settore e, stando 

all'esperienza passata, lo spazio disponibile risulta molto presto prenotato al 

completo. A chiunque desideri partecipare come espositore nel 2018 

consigliamo quindi di mettersi in contatto con noi il prima possibile". 
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Il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 giugno 2017. Aderendo entro il 2 

giugno 2017 le aziende interessate approfitteranno inoltre dello sconto 

speciale per iscrizioni anticipate. 

 

HOLZ-HANDWERK Campus alla seconda edizione 

La carenza di personale qualificato continua a essere una tematica che 

preoccupa il mondo della lavorazione e della trasformazione del legno. Nel 

2016 la NürnbergMesse ha risposto a quest'esigenza istituendo l'HOLZ-

HANDWERK Campus: un forum concentrato dei principali istituti tecnici 

professionali e universitari che, quale punto di contatto per le nuove leve, 

ha riscontrato un forte interesse informando sulle possibilità di formazione e 

di perfezionamento professionale. Dato il successo della prima edizione 

quest'area dedicata sarà presente anche nel 2018. Maggiori informazioni e 

la possibilità di iscriversi all'indirizzo: www.holz-handwerk.de/en/campus 

 

Scoprire, vivere in prima persona, fare: una formula che convince 

L'HOLZ-HANDWERK propone tutti i prodotti e le tecnologie di rilievo 

nell'attività quotidiana delle aziende che lavorano il legno: ogni due anni è 

quindi un appuntamento d'obbligo per falegnami, carpentieri, rivenditori 

specializzati, esperti nella realizzazione di mobili e specialisti in rifiniture 

interne. Il repertorio merceologico spazia dalle macchine per la lavorazione 

del legno, gli utensili elettrici e pneumatici, i software, le tecniche di fissaggio, 

la ferramenta, gli elementi costruttivi e i sistemi a incasso fino al legno stesso 

e ai materiali a base legnosa. Nel corso dell'ultima edizione ai due saloni 

paralleli HOLZ-HANDWERK e FENSTERBAU FRONTALE si sono informati 

sui trend e sulle tematiche dei loro settori più di 110.000 operatori. L'amplia-

mento delle conoscenze e il ricevere informazioni sui prodotti novità erano 

qui le ragioni principali che hanno spinto a visitare l'HOLZ-HANDWERK. Il 

pubblico non è stato deluso: il 97 percento dei presenti si è dichiarato 

soddisfatto della proposta offerta dalla HOLZ-HANDWERK 2016, rispettiva-

mente elevato è stato quindi il numero di operatori che intende partecipare di 

nuovo. Anche gli espositori hanno tratto un bilancio positivo: praticamente 

tutte le aziende (un buon 96 percento) sono riuscite a raggiungere i gruppi di 

destinatari di maggior rilievo e il 91 percento si attendeva una buona attività 

post fiera in virtù dei contatti avuti alla manifestazione. 

 

Comprovata partnership 

L'HOLZ-HANDWERK è organizzata dal VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

(Associazione professionale dei produttori di macchinari per la lavorazione del 
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legno in seno al VDMA) e dalla NürnbergMesse GmbH. Ne è co-sostenitore 

il Fachverband Schreinerhandwerk Bayern – FSH (Associazione dei falegna-

mi bavaresi). Oltre alla proposta merceologica nei padiglioni, tradizionalmente 

vasta, a fornire un notevole plusvalore informativo sarà soprattutto la prevista 

mostra speciale dell'FSH Bayern (Associazione dei falegnami bavaresi) che 

darà ai visitatori l'opportunità di procurarsi spunti preziosi per il proprio 

operato creativo. 

 

Informazioni e iscrizione per gli espositori 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam HOLZ-HANDWERK 2018 

Stefan Dittrich, Marcel Mönkemöller, Stefan Habermeier-Phen 

T +49 9 11 86 06-81 67 

F +49 9 11 86 06-86 72 

holzhandwerk@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per la stampa e i media 

Stefanie Haug, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 

alla pagina: www.holz-handwerk.de/press 


