
 

 

 

COMUNICATO STAMPA marzo 2019 

 

 

European Coatings Show 2019: riflettori puntati su start-up 
e giovani aziende innovative 

 

 Première di successo: folta partecipazione internazionale alla 

“Start-up Area” 

 Stand collettivo delle giovani aziende tedesche 

 Dal 19 al 21 marzo esperti dell’intero globo si informeranno 

all’European Coatings Show 2019 nel Centro Esposizioni Norimberga 

 

Dal 19 al 21 marzo 2019 gli specialisti dell’industria del coating si 

informeranno all’European Coatings Show visitando gli stand di oltre 

1.150 espositori. I riflettori saranno puntati in special modo su giovani 

aziende e start-up: la nuova “Start-up Area” con newcomer internazionali 

e lo stand collettivo “Giovani aziende innovative” saranno due dei poli di 

riferimento preferenziali per gli ospiti del salone alla ricerca degli ultimi 

sviluppi e di tecnologie all’avanguardia. 

 

Con la “Start-up Area” l’European Coatings Show 2019 offre un nuovo spazio 

di presentazione dedicato specificatamente alle giovani imprese del settore. 

Essa andrà a integrare lo stand collettivo “Giovani aziende innovative”, già ben 

noto dalle edizioni precedenti, che concentrerà anche quest’anno tutta la 

competenza delle realtà emergenti tedesche. 

 

“Start-up Area” con presenze internazionali 

La “Start-up Area” nel padiglione 1 riunirà ditte di provenienza internazionale il 

cui denominatore comune è dato dal fatto di non esistere da più di cinque anni, 

di avere meno di 35 dipendenti e di servirsi per la prima volta del salone leader 

dell’industria del coating come piattaforma commerciale. Sarà così garantito 

l’apporto di nuove idee: il ventaglio di innovazioni spazierà infatti dai rivestimenti 

antimicrobici per contesti produttivi e i rivestimenti resistenti agli agenti chimici 

e al calore per l’industria alimentare fino agli impianti per la pulizia di cisterne e 

serbatoi. Le aziende partecipanti informeranno sui vantaggi delle loro soluzioni 

nelle Product Presentation in programma nel padiglione 1. 
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Alla “Start-up Area” si sono finora iscritte le seguenti aziende: 

 

 ALINA (Lettonia) 

 BASCA (Italia) 

 Bio-Fence (Israele) 

 Greenovoc Speciality Coatings (India) 

 Group Eurasia (Turchia) 

 Hexigone Inhibitors (Gran Bretagna) 

 Othrys (Australia) 

 RusTec (Russia) 

 

Maggiori informazioni sulla “Start-up Area”:  

www.european-coatings-show.com/start-up 

 

Stand collettivo “Giovani aziende innovative” 

Nel padiglione 4A saranno invece le giovani imprese tedesche a mostrare il 

proprio know-how. All’European Coatings Show l’opportunità di partecipare allo 

stand collettivo “Giovani aziende innovative” con il sostegno del Ministero 

federale dell’economia e dell’energia è data loro già per la quarta volta 

consecutiva. Tra le competenze specifiche delle imprese presenti in questo 

spazio si annoverano, ad esempio: pigmenti fluorescenti e fosforescenti, 

materie prime a base di silicio e soluzioni software. 

 

Quest’anno saranno presenti le seguenti aziende: 

 

 AKS Coatings 

 AOM-Systems 

 ARALON COLOR 

 groupXS Solutions 

 RAS AG 

 SiliXan 

 

Maggiori informazioni sullo stand collettivo: 

www.european-coatings-show.com/supporting-young-companies 
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European Coatings Show 2019 su otto padiglioni 

Forte per la prima volta di ben otto padiglioni l’European Coatings Show 2019 

offrirà ancor più superficie espositiva degli anni precedenti. La proposta degli 

espositori abbraccerà materie prime per inchiostri, colori, vernici, mastici e 

collanti, attrezzature di laboratorio e di produzione, apparecchiature di prova e 

strumenti di misurazione, nonché tutti i servizi connessi. L’European Coatings 

Show Conference, che si svolge parzialmente in parallelo al salone, prenderà il 

via già il 18 marzo.  

 

Maggiori informazioni sull’European Coatings Show:  

www.european-coatings-show.com 

 

Contatto per l’European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Deutschland 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

F +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contatto per l’European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

F +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 
  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
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Contatto per la stampa e i media 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

F +49 9 11 86 06-12 82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

Servizio per i giornalisti: il presente comunicato, altri documenti stampa e foto-

grafie dell’European Coatings Show si possono scaricare gratuitamente dal sito:  

www.european-coatings-show.com/news 

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:  

www.european-coatings-show.com/press 

 

Dialogate con l’European Coatings Show: 

 

 

@EC_Show  @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019  #ECS2019  

 

 

 


