
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA gennaio 2020 

 

 

FENSTERBAU FRONTALE 2020: 
salone leader mondiale con ampio programma collaterale 

 

 Circa 800 espositori da 42 paesi 

 Forum di conferenze concentrati sulla digitalizzazione, sul comfort 

abitativo e sull’architettura 

 Aree speciali “Soluzioni pratiche per la digitalizzazione dell’impresa 

artigiana” e “Fenestration Digital” 

 Novità nel programma: hackathon trasforma i partecipanti in 

generatori di impulsi 

 

Tra poco meno di due mesi, dal 18 al 21 marzo 2020 in occasione della 

FENSTERBAU FRONTALE, al Centro Esposizioni Norimberga 

(Messezentrum Nürnberg) si potranno ammirare innovazioni da tutto il 

mondo nel campo delle finestre, delle porte e delle facciate. Oltre agli 

stand dei circa 800 espositori provenienti dall’intero globo sarà anche 

il programma che accompagna il salone a fornire un’ampia panoramica 

sul mercato, informazioni sugli attuali trend del settore e numerose 

opportunità di perfezionamento professionale. Tutti i dettagli sono 

disponibili online alla pagina www.frontale.de/programme. 

 

Nel 2020 il polo di incontro centrale per acquisire know-how in modo com-

patto, per fare networking e per un caffè con colleghi e partner alla FENSTER-

BAU FRONTALE si troverà di nuovo nel padiglione 3A: il FENSTERBAU 

FRONTALE FORUM, istituito ex novo nel 2018, trasmette infatti conoscenze 

pratiche sulla scorta di presentazioni interattive. I temi chiave di quest’anno 

saranno trattati come sempre da operatori esperti: digitalizzazione, ventilazi-

one, comfort abitativo e abitare nella terza e quarta età, impiego della luce 

naturale, finestre in PVC e consigli orientati alla prassi, nonché opportunità 

di formazione e perfezionamento professionali per artigiani. Tutti gli interventi 

potranno essere seguiti in live stream alla pagina www.frontale.de/en. 

L’adiacente LOUNGE invita inoltre a prendersi una pausa dal trambusto della 

fiera, mentre nel JobBoard i datori di lavoro si incontreranno con potenziali 

candidati.   
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Novità: HACKING FRONTALE, format agile per menti creative 

Nell’ambito della FENSTERBAU FRONTALE, in collaborazione con 

l’incubatore di start-up ZOLLHOF – Tech Incubator, avrà luogo per la prima 

volta un hackathon: le menti creative di qualsiasi disciplina (ad esempio 

programmatori, ingegneri, designer e laureati in economia e commercio) 

avranno qui l’opportunità di contribuire a dare forma e a innovare due attuali 

challenge del mondo delle finestre, porte e facciate. Sia attori del ramo che 

operatori estranei allo stesso potranno sviluppare con occhi nuovi prototipi e 

soluzioni per presentarli poi alla giuria. L’obiettivo dell’hackathon è quello di 

guardare oltre i confini del settore e, con l’aiuto degli hacker, raccogliere idee 

completamente inedite per lo sviluppo e l’applicazione delle tecnologie nel 

rispettivo comparto e, successivamente, perfezionarle ulteriormente. 

 

Da mercoledì 18 marzo a venerdì 20 marzo 2020 

foyer dell’entrata “Mitte” 

 

La costruzione di finestre, porte e facciate goes digital 

Uno dei punti chiave della FENSTERBAU FRONTALE 2020 sarà la 

digitalizzazione. Avere clienti soddisfatti è un aspetto fondamentale per il 

successo commerciale di un’impresa artigiana: a ciò contribuiscono 

collaboratori competenti, processi di lavoro efficienti, modelli di business 

orientati al profitto nonché prodotti e servizi innovativi. La digitalizzazione 

rende l'interazione di questi componenti di successo più pianificabile, 

controllabile e trasparente di quanto sia mai avvenuto finora. Resta tuttavia 

da chiedersi come la stessa possa essere implementata in concreto 

nell’azienda artigiana. Risposte in merito forniranno le relazioni, i workshop 

e le presentazioni prodotto del nuovo forum Soluzioni pratiche per la 

digitalizzazione dell’impresa artigiana, organizzato dalla società G+F 

Verlags- und Beratungs-GmbH insieme alla NürnbergMesse. 

 

Da mercoledì 18 marzo a sabato 21 marzo 2020 

foyer dell’entrata “Mitte” 
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Fenestration Digital è il motto della mostra speciale di quest’anno 

organizzata dall’ift Rosenheim assieme alla NürnbergMesse. L’evento 

presenterà prodotti novità e tecnologie digitali in grado di ridurre i tempi e i 

costi lungo l’intera catena del valore: dalla distribuzione commerciale al 

recycling. Restando fedeli al detto “dove c’è un problema ci sono anche 

opportunità per nuove soluzioni” ne conseguono potenziali per un business 

e servizi sostenibili. Le tematiche saranno trattate allo stand dedicato e 

presso altre varie stazioni insieme a co-espositori innovativi. 

 

Da mercoledì 18 marzo a sabato 21 marzo 2020 

padiglione 1, stand 1-515 

 

In cooperazione con la redazione tecnica della rivista GLASWELT (Mondo 

vetro) ci saranno di nuovo visite guidate su alcuni temi chiave: 

- tecniche di assemblaggio, costruzione di finestre 

- accesso agli edifici, sistemi di sicurezza, accessori per porte, protezione 

antieffrazione, smart home 

- finestre moderne 

- elementi scorrevoli, finestre dalla tipologia costruttiva innovativa 

- componenti, elementi prefabbricati, accessori, protezione solare e vetri 

smart 

 

Tutti gli appuntamenti e la possibilità di iscriversi online alla pagina 

www.glaswelt.de/guidedtours 

 

Punto d’incontro e inizio delle visite: padiglione 5, stand 5-142 

 

Un altro caposaldo del programma che accompagna la FENSTERBAU 

FRONTALE sono i seminari tecnici sul tema “Innovazioni dalla Svizzera”, 

organizzati dalla Berner Fachhochschule BFH (Università di scienze 

applicate di Berna) insieme alle associazioni di settore Schweizerische 

Zentrale Fenster und Fassaden SZFF (Centrale svizzera dei costruttori di 

finestre e facciate) e Schweizerischer Fachverband Fenster- und 

Fassadenbranche FFF (Associazione svizzera del settore finestre e facciate) 

nell’ambito del ciclo di manifestazioni “Taste of windays”. Tema del 2020 

sarà “Finestre smart - costruire smart”. 
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Giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo 2020 

ore 10.30 - 12.30 

NCC Ost, sala Budapest 

 

Programma di informazioni e conferenze per architetti e progettisti 

Un anniversario festeggerà il forum Architettura-Finestre-Facciate 

organizzato dalle riviste specializzate xia e AIT: in combinazione con 

l’Architects’ Area, sotto il motto “Concentrazione”, riprenderà infatti per la 

decima volta gli aspetti di rilievo trattati dal salone ponendoli in un contesto 

interdisciplinare. Le zone di addensamento urbano sono in crescita in tutto il 

mondo. Vita e lavoro si concentrano sempre più nel centro delle città. 

Tuttavia lo spazio è limitato e, per quanto concerne la superficie, molte di 

esse non hanno la possibilità di espandersi ulteriormente. Si tratta quindi di 

compattare ulteriormente il costruito, riconvertire l’esistente, recuperare e 

urbanizzare aree dismesse o inutilizzate, nonché osare di “pensare il non 

pensato”. 

 

Giovedì 19 marzo 2020 

ore 10.30 - 14.00 

NCC Ost, sala Istanbul 

 

Nei padiglioni il logo rosso dell’Architects’ Area indicherà appositamente la 

strada agli interessati consentendo una visita mirata del salone. Agli stand 

così contrassegnati, infatti, architetti e progettisti riceveranno materiale 

informativo specifico e risposte competenti alle proprie domande su finestre, 

porte e facciate. Il logo è presente anche nella banca dati degli espositori e 

dei prodotti alla pagina www.frontale.de/en/ausstellerprodukte, una 

piattaforma che fornisce supporto ai visitatori nei preparativi al salone e offre 

altresì la possibilità di fissare appuntamenti con le aziende. 

 

Eccellente! Premiazioni alla FENSTERBAU FRONTALE 

Come consueto il terzo giorno di fiera punterà i riflettori sulle migliori nuove 

leve dell’anno precedente. Nell’ambito del MeisterAward organizzato dal 

Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg (Associazione 

professionale vetro-finestre-facciate del Baden-Württemberg) sarà reso 

onore ai meriti d’eccezione conseguiti da giovani leve dirigenziali nelle prove 

d’esame teoriche e pratiche a conclusione della qualificazione professionale 

per maestri artigiani del vetro presso la Fachschule für Glas-, Fenster- und 
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Fassadenbau (Scuola professionale per le costruzioni in vetro, finestre e 

facciate) di Karlsruhe. 

 

Venerdì 20 marzo 2020 

ore 16.30 - 18:00 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, padiglione 3A, stand 3A-534  

 

Sempre nell’ambito del FORUM, alla FENSTERBAU FRONTALE sarà 

invece dato per la prima volta l’annuncio ufficiale dei vincitori del concorso 

Fensterbauer des Jahres (Costruttore di finestre dell’anno). Con questo 

premio innovazione dedicato alle imprese artigiane che producono finestre 

la società TSM GmbH – Die Marke Tischler Schreiner, la casa editrice 

Holzmann Medien con la sua rivista GFF e la ditta Euro Baubeschlag-Handel 

AG (EBH) rendono tributo alle aziende particolarmente creative che 

presenteranno soluzioni innovative riguardanti il prodotto in sé, un marketing 

efficace, la promozione e la motivazione costante e a lungo termine dei propri 

dipendenti, oppure un’organizzazione perfetta dei processi nella produzione. 

 

Giovedì 19 marzo 2020 

ore 16.30 - 18:00 

FENSTERBAU FRONTALE FORUM, padiglione 3A, stand 3A-534 

 

Da febbraio negli app store: la FENSTERBAU FRONTALE app 

Con la FENSTERBAU FRONTALE app per iOS e Android i visitatori 

potranno informarsi in anteprima su espositori e prodotti, nonché salvare i 

propri preferiti in un promemoria. Giunti sul posto la app facilita l’orientamento 

grazie a una piantina dinamica dei padiglioni e a notifiche push che 

avvertono nel caso ci fossero modifiche ai contenuti del promemoria. 

Informazioni alla pagina www.holz-handwerk.de/en/app 

 

La FENSTERBAU FRONTALE nei social media 

#fensterbaufrontale 

facebook.com/fensterbaufrontale 

twitter.com/fensterbau 

instagram.com/fensterbaufrontale 

linkedin.com/company/fensterbaufrontale 
  

file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Temp/facebook.com/fensterbaufrontale
file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Temp/twitter.com/fensterbau
file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Temp/instagram.com/fensterbaufrontale
file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Temp/linkedin.com/company/fensterbaufrontale
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Contatto per la stampa e i 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, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili 

all’indirizzo: www.frontale.de/en/news 

 

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

www.frontale.de/press 


