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Grande attesa nel settore della Pressofusione

È finalmente arrivato il momento: dall’8 al 10 giugno la fiera di
Norimberga aprirà le sue porte ad EUROGUSS 2022, che era già
precedentemente programmata per gennaio. Quest’anno la fiera
internazionale sulle tecnologie della pressofusione, i processi e i suoi
prodotti si terrà in via eccezionale in estate, insieme alla “Giornata della
pressofusione”. Il ricco programma collaterale ritrae le più importanti
tendenze ed i temi principali dell’industria della pressofusione. La fiera
rappresenta la piattaforma leader per scambiarsi idee riguardo
tecnologie, sviluppi di materiali e processi come anche nuovi campi di
utilizzo. La grande attesa di un incontro sicuro in presenza, da parte del
settore, è tanta, anche perché proprio EUROGUSS 2020 aveva
rappresentato una delle ultime possibilità di confronto prima della
pandemia.

EUROGUSS mostra nuovamente la grande varietà del settore.
Fonderie di profusione e fornitori di beni e servizi si riuniscono in
quattro padiglioni ed insieme presentano le loro capacità. Oltre a
prodotti innovativi per la pressofusione, nuovi macchinari e
attrezzature, processi e sviluppi nella costruzione di utensili e stampi,
saranno anche esposte tecnologie di accompagnamento. Nel focus:
circa il 60% di tutti gli espositori provengono da altri paesi europei soprattutto da Italia, Turchia, Spagna e Austria – con destinazione
Norimberga per definire la rotta del settore per il futuro.

Conoscenza da e per i buyer
Quest’anno EUROGUSS amplia per la prima volta il suo programma
specializzato con la “Giornata dei buyer”, il 9 giugno 2022.
L’associazione tedesca per la gestione dei materiali, degli acquisti e
della logistica (BWE e.V) si è data il compito di fornire agli esperti di
pressofusione la panoramica necessaria per prendere decisioni in
materia di acquisti. La “Giornata dei buyer” presenterà una
panoramica delle tendenze generali degli acquisti, degli sviluppi
rilevanti del mercato, dei loro effetti e delle questioni legali legate
all'acquisto di utensili e parti per la pressofusione. In futuro si porrà
particolare
enfasi
anche
sulle
leggi
sulla
catena
di
approvvigionamento e sull'acquisto di materie prime.
Incontri e confronti al massimo livello
Tre giorni di pressofusione significano tre giorni di know-how
concentrato per un pubblico di professionisti di alto livello. Altri temi
importanti nel programma sono i processi di produzione additiva per
la massima libertà di progettazione degli utensili per la pressofusione,
la tecnologia delle superfici per la finitura o la digitalizzazione nella
produzione e nel monitoraggio dei processi, fino ai modelli di business
sostenibili.
Il cliente più importante dell'industria della pressofusione è l'industria
automobilistica, che negli ultimi anni non ha avuto vita facile.
Ciononostante, i dati stabili degli espositori e le elevate intenzioni dei
visitatori, provenienti anche da molti altri settori, dimostrano quanto sia
importante lo scambio interpersonale in questo polo professionale. Per
la seconda volta, dopo il 2020, si terrà il Talent Award. Questo
riconoscimento individua i migliori giovani talenti del settore, che
hanno la possibilità di vincere interessanti premi.
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#ReExperienceLive a EUROGUSS
Numerose aree di ristorazione e networking, integrate da eventi post
fiera organizzati durante le diverse serate, offrono ulteriore tempo e
spazio a conversazioni di qualità tra colleghi, amici e nuovi contatti
commerciali. Il concetto di igiene sviluppato dal Gruppo garantisce un
networking sicuro, in un’atmosfera positiva. Fedele al motto della
NürnbergMesse: "Networking di persona? – Sicuramente!”
Informazione utile ai rappresentanti dei media: dal 4 aprile 2022,
l'accredito per EUROGUSS è possibile solo online tramite il ticket
shop:
https://www.euroguss.de/de/presse/akkreditierung/vorabakkreditierun
g
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