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FENSTERBAU FRONTALE: vetrina del settore da 30
anni
•
•
•

Espositori: assicuratevi subito le ultime aree espositive
Le piantine dei padiglioni sono online
Relatori: Call for Papers per il nuovo forum di conferenze

Il salone di successo per finestre, porte e facciate celebra un nuovo
anniversario: dal 21 al 24 marzo 2018, infatti, si terrà presso il Centro
Esposizioni Norimberga il 30° FENSTERBAU FRONTALE. Dopo
l’evento record del 2016 con 110.581 visitatori* sono già in corso i
preparativi per la prossima edizione. A meno di sei mesi dal prossimo
appuntamento con il salone il 95% delle aree espositive risulta già
occupato. Le aziende interessate che desiderano assicurarsi gli ultimi
posti
trovano
tutte
le
informazioni
alla
pagina
www.frontale.de/application
FENSTERBAU FRONTALE è il salone leader a livello internazionale per
finestre, porte e facciate. Ogni due anni i produttori di finestre e facciate, i
carpentieri, gli architetti e i rivenditori del settore si incontrano a Norimberga
per aggiornarsi sugli ultimissimi profilati, elementi costruttivi, applicazioni
del vetro in architettura, ferramenta, sistemi di fissaggio e sicurezza,
macchinari, impianti e molto altro ancora. Il salone è completato da un
ricchissimo programma specialistico. Le piantine dei padiglioni sono già
online per darvi un assaggio della trentesima edizione del salone
FENSTERBAU FRONTALE: www.frontale.de/floor-plan
Novità in programma: il FORUM con LOUNGE e JobBoard
Nel 2018 NürnbergMesse presenterà per la prima volta al salone
FENSTERBAU FRONTALE un forum di conferenze nel padiglione 3A. Per

* in contemporanea con il salone HOLZ-HANDWERK

tutta la durata del salone, infatti, verranno discussi da esperti del settore
temi attuali quali la digitalizzazione del mestiere, l’automazione degli edifici
e la sicurezza e forniti consigli pratici. L’adiacente FENSTERBAU
FRONTALE LOUNGE offrirà invece la possibilità di fare networking e di
prendersi una pausa, mentre il JobBoard sarà il luogo d’incontro della
domanda e dell’offerta del mercato del lavoro.
La scadenza del Call for Papers per il FENSTERBAU FRONTALE FORUM
è il 5 febbraio 2018. I relatori interessati possono candidarsi proponendo il
proprio contributo all’interno di una finestra temporale scrivendo a
frontale@nuernbergmesse.de
Un concept vincente
Con la sua offerta di prodotti e informazioni, il salone FENSTERBAU
FRONTALE 2016 ha superato tutte le aspettative. I risultati di sintesi dei
794 espositori provenienti da 37 Paesi sono stati eccellenti: il 95% di loro
ha registrato un bilancio complessivo positivo. Quasi tutti gli intervistati
sono riusciti a raggiungere i propri gruppi target più importanti, il 94% ha
allacciato nuovi rapporti d’affari e 9 intervistati su 10 si aspettano una
buona attività “dopo salone”. Quasi due terzi di tutti gli espositori hanno
valutato la presenza numerica dei visitatori e la competenza specialistica
dei visitatori come buone o eccellenti. Anche i visitatori del salone
FENSTERBAU FRONTALE – in primis produttori di finestre (62%),
rivenditori di elementi costruttivi (11%), specialisti in sistemi avvolgibili e
oscuranti (10%) e carpentieri edili (9%) – hanno condiviso l’opinione
positiva degli espositori: quasi il 95% è rimasto soddisfatto dell’offerta
merceologica presentata agli stand e 9 visitatori su 10 hanno valutato
l’utilità della visita alla fiera come relativamente elevata.
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Info e iscrizioni per gli espositori
NürnbergMesse GmbH
Il team di FENSTERBAU FRONTALE
Elke Harreiß, Anna Benz-Reichenauer, Marie-Christin Heinemann
T +49 9 11 86 06-89 25
F +49 9 11 86 06-12 00 24
frontale@nuernbergmesse.de
Addetti stampa e 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, informazioni, fotografie e video della newsroom
sono disponibili su: www.frontale.de/en/news
Altri servizi per giornalisti e rappresentanti mediatici su:
www.frontale.de/press
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