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European Coatings Show 2019 più grande che mai 
 

 Più grande che mai con oltre 1.150 espositori su otto padiglioni 

 Start-up e giovani aziende innovative si presentano al pubblico 

 Tre palchi riservati alle Product Presentation 

 European Coatings Show Conference trasmette conoscenze 

specifiche 
 

Sono più di 1.150 gli espositori nazionali ed esteri attesi all’European 

Coatings Show 2019 che, dal 19 al 21 marzo, occuperà per la prima volta 

otto padiglioni del Centro Esposizioni Norimberga. La piattaforma 

leader dell’industria del coating sarà così nuovamente il polo di 

riferimento per gli esperti del settore delle vernici e dei colori. Vernici, 

inchiostri tipografici, tecniche di laboratorio, di produzione, di 

misurazione e di collaudo, materie prime per collanti, semilavorati 

chimici per l’edilizia... il pubblico professionale incontrerà qui 

interlocutori specializzati da tutto il mondo e potrà scoprire il ventaglio 

merceologico più ampio nella storia della manifestazione. Il 18 e il 19 

marzo, con ben 144 presentazioni, l’European Coatings Show 

Conference offrirà inoltre il contesto ideale per un intenso transfer di 

conoscenze e sarà integrata da Pre-Conference tutorial di preparazione 

alla conferenza. 

 

Quest’anno l’European Coatings Show occuperà per la prima volta anche il 

padiglione 9, vale a dire nel complesso ben otto strutture espositive. Saranno 

ora sei i padiglioni riservati in prevalenza ai fornitori di materie prime per 

vernici, inchiostri tipografici e collanti, nonché di prodotti chimici intermedi 

per l’edilizia. Due altri padiglioni saranno dedicati agli impianti da laboratorio 

e quelli di produzione, alle apparecchiature di prova e a quelle di 

misurazione, così come agli ambiti della tutela dell’ambiente e della 

sicurezza sul lavoro. L’European Coatings Show mette in rete l’industria 

globale del coating, fatto attestato dal forte numero di presenze 

internazionali: quasi il 70 percento degli espositori proviene infatti dall’estero. 
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Lo Show Navigator disponibile sul sito web e l’apposita app per iOS e 

Android consentono di prepararsi al salone in tutta comodità, online e anche 

quando si è in viaggio. Grazie alla funzione “Match!” gli utenti della app 

potranno inoltre mettersi in contatto con tutti i partecipanti alla fiera che 

condividono i loro interessi e rimanere sempre informati sugli ultimi 

cambiamenti durante lo svolgimento della stessa. 

 

Per scaricare le piantine dei padiglioni dell’European Coatings Show: 

www.european-coatings-show.com/floorplan 

 

Per scaricare la app dell’European Coatings Show: 

www.european-coatings-show.com/app 

 

Riflettori puntati sulle start-up 

Lo stand collettivo “Giovani aziende innovative”, già noto dalle edizioni 

precedenti, sarà di casa nel padiglione 4A: qui si presenteranno imprese 

tedesche che sono sul mercato da al massimo dieci anni. Questa proposta 

sarà integrata per la prima volta dalla nuova Start-up Area riservata alle 

presenze internazionali: nel padiglione 1 presenteranno infatti i propri 

prodotti e servizi start-up che partecipano ex novo all’European Coatings 

Show e la cui fondazione non risale a più di cinque anni. 

 

Product Presentation informano sugli ultimi prodotti 

Brevi relazioni degli espositori nel corso delle Product Presentation 

forniranno una prima panoramica sui prodotti più recenti e sulle loro 

caratteristiche: sviluppo, tecnologia e prestazioni delle attuali innovazioni nel 

campo del coating saranno illustrate dai rispettivi relatori in 20 minuti 

ciascuna. I visitatori dell’European Coatings Show troveranno le Product 

Presentation nei padiglioni 1, 4 e 9. L’accesso è libero. 

 

Per visionare il programma delle Product Presentation: 

www.european-coatings-show.com/product-presentations 

 
  

http://www.european-coatings-show.com/product-presentations
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Transfer di know-how all’European Coatings Show Conference 

Le due giornate di European Coatings Show Conference prenderanno il via 

già il giorno antecedente l’apertura del salone e ne costituiranno 

l’integrazione perfetta. La maggiore conferenza di settore in Europa riunisce 

esponenti leader del panorama della ricerca internazionale, scienziati di 

spicco ed esperti dell’industria del coating. Le 24 session, con ben 144 

presentazioni, si concentreranno sull’informazione relativa ai trend 

tecnologici e sugli attuali sviluppi del mercato. Nel far ciò l’European 

Coatings Show Conference abbraccia l’intera catena di processo della 

produzione di vernici e rivestimenti. Domenica 17 marzo, a sua volta un 

giorno prima dell’avvio dell’European Coatings Show Conference, si 

terranno dieci Pre-Conference tutorial che forniranno nozioni di base 

preparando così al programma che seguirà nelle due giornate successive. 

 

Assegnazione dell’European Coatings Show Award 

Com’è tradizione il programma congressuale prenderà il via con la plenary 

session, nel corso della quale sarà assegnato il rinomato European Coatings 

Show Award. Il premio, dotato di 2.000 euro, rende onore al miglior 

intervento iscritto che sarà previamente scelto da una giuria di esperti. Tra i 

criteri principali per la selezione si annoverano la rilevanza scientifica e il 

grado di innnovazione del contributo alla conferenza. Altresì parte della 

plenary session: la presentazione keynote. Quest’anno sarà tenuta dal il 

Prof. Markus Antonietti, amministratore esecutivo del Max-Planck-Institut für 

Kolloid- und Grenzflächenforschung (Istituto Max Planck per la ricerca sui 

colloidi e le interfacce), che parlerà dei metodi per la produzione di 

monomeri, solventi, plastificanti e sistemi oligomeri temprabili ottenuti da 

scarti legnosi e affini. 

 

Maggiori informazioni e iscrizione online all’European Coatings Show 

Conference e ai Pre-Conference tutorial: 

www.european-coatings.com/conference 

 

Maggiori informazioni sull’European Coatings Show: 

www.european-coatings-show.com 
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Contatto per l’European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Deutschland 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

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 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per la stampa e i media 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

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

fotografie 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  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net

