
 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 19 marzo 2019 

 

 

European Coatings Show 2019: più espositori, più 
superficie, più internazionalità 

 

 Partecipazione record con 1.157 espositori di 48 paesi 

 Per la prima volta otto padiglioni con innovazioni da tutto il mondo 

in fatto di coating 

 Trasferimento di know how alla European Coatings Show 

Conference 
 

Per tre giorni lo European Coatings Show fa del Centro Esposizioni 

Norimberga il punto d'incontro internazionale degli esperti per la 

produzione di vernici e colori. 1.157 espositori (2017: 1.135) di 48 

paesi (2017: 40) presentano, dal 19 al 21 marzo al Centro Esposizioni 

Norimberga, materie prime e semilavorati per la produzione di colori, 

vernici, prodotti chimici per l'edilizia o collanti. La Start-up Area e lo 

stand collettivo "Giovani aziende innovative" portano alla ribalta 

esordienti internazionali e giovani aziende emergenti della Germania. 

Già ieri è iniziata la European Coatings Show Conference di due 

giorni. Con 144 presentazioni offre una panoramica completa sullo 

stato attuale di ricerca e sviluppo per moderne formule di coating. 

 

Su una superficie espositiva ulteriormente estesa, che occupa ora otto 

padiglioni, attende gli esperti del coating la panoramica del mercato più 

vasta della storia di questa manifestazione. Offerenti di materie prime per la 

produzione di vernici, inchiostri da stampa e collanti, oltre che semilavorati 

chimici per l'edilizia, occupano sei padiglioni, fra cui il nuovo padiglione 9. 

Altri due padiglioni sono pieni di impianti da laboratorio e produzione, 

strumenti per la misurazione e per il collaudo e presentano offerte di servizi 

per la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro. 
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Piattaforma di riferimento per l'industria mondiale del coating 

La ripetuta crescita del numero di espositori e della superficie occupata 

(oltre il 5 percento rispetto al 2017) attesta l'importanza dello European 

Coatings Show come incontro del comparto a livello globale. "Oltre due 

terzi degli espositori provengono dall'estero. E fanno dello European 

Coatings Show un appuntamento di spicco per l'industria del coating di 

tutto il mondo", spiega Alexander Mattausch, Director European Coatings 

Show, NürnbergMesse. Nel padiglione 4, espositori cechi si presentano in 

uno stand collettivo, c'è poi un pavillon cinese distribuito su tutti i padiglioni. 

In vetta alla graduatoria delle partecipazioni di espositori esteri è la Cina, 

seguita da Italia e Paesi Bassi al secondo e al terzo posto. "Insieme ai 

visitatori professionali di tutto il mondo, aziende di sei continenti fanno dello 

European Coatings Show 2019 una manifestazione globale", annuncia 

Amanda Beyer, Director Event Management, Vincentz Network. 

 

Informazioni su espositori e prodotti sono fornite dall'ECS Navigator e la 

app reperibili rispettivamente su:  

www.european-coatings-show.com/ecs-navigator 

www.european-coatings-show.com/app 

 

Focus su start up e giovani aziende 

Anche quest'anno giovani aziende innovative tedesche espongono in uno 

stand collettivo sostenuto dal Ministero federale dell'economia e 

dell'energia. I visitatori della fiera lo trovano nel padiglione 4A. La nuova 

Start-up Area, tutta da esplorare, si trova nel padiglione 1: è qui che 

presentano prodotti e servizi gli esordienti internazionali. 

 

Product Presentations con informazioni concentrate 

Durante le Product Presentations, nei padiglioni 1, 4 e 9, relatori delle 

aziende espositrici presentano caratteristiche e prestazioni dei loro prodotti. 

Queste conferenze di 20 minuti ciascuna coprono gli aspetti più diversi, fra 

cui la tollerabilità per l'ambiente e la funzionalità, di realizzazioni attuali. Agli 

espositori della Start-up Area il programma delle Product Presentations 

dedica un blocco speciale nel padiglione 1. 
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Il programma delle Product Presentations si trova su: 

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

 

La European Coatings Show Conference trasmette conoscenze 

specialistiche 

Già il giorno antecedente l'apertura del salone ha avuto inizio la European 

Coatings Show Conference. Questa conferenza di due giorni, con 144 

relazioni di famosi scienziati e specialisti dello sviluppo di alto profilo, 

informa per esempio su poliuretani, rivestimenti epossidici, rivestimenti per 

l'edilizia, vernici a base d'acqua, pigmenti colorati e rivestimenti 

antimicrobici o sul radioindurimento. Nella sessione "Science Today – 

Coatings Tomorrow" i relatori rivolgono lo sguardo agli sviluppi futuri del 

coating. La keynote è tenuta quest'anno dal Prof. Markus Antonietti, 

Managing Director del Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, 

nell'ambito della sessione plenaria. Presenta approcci e processi moderni 

per produrre monomeri, solventi, plastificanti e sistemi oligomerici induribili 

ottenuti da prodotti di scarto simili al legno. Il conferimento dello European 

Coatings Award ha luogo anch'esso durante la Sessione Plenaria. Questo 

premio di 2.000 Euro è assegnato al miglior intervento alla conferenza. Già 

il giorno antecedente l'inizio della European Coatings Show Conference 

dieci tutorial Pre-Conference hanno offerto know-how su domande 

riguardanti lo sviluppo e l'applicazione di coating. 
 

Ulteriori informazioni sulla European Coatings Conference: 

www.european-coatings.com/conference 

 

Ulteriori informazioni sullo European Coatings Show: 

www.european-coatings-show.com 
  

http://www.european-coatings-show.com/product-presentations
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Contatto European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Germania 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contatto European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Germania 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Referenti stampa e media 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

Questo e altri comunicati stampa oltre che foto sullo European Coatings 

Show possono essere scaricati gratuitamente dai giornalisti da: 

www.european-coatings-show.com/news 

 

Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media su:  

www.european-coatings-show.com/press 

 

Qui si può iniziare un dialogo con lo European Coatings Show: 

 
@EC_Show       @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019            #ECS2019  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net

