
 

 
 

INTERVISTA Marzo 2017 

 

 

Cinque domande a ...  

 

 Christopher Boss, nuovo direttore della EUROGUSS  

 

Dal 16 al 18 gennaio 2018 il comparto della pressofusione torna ad 

incontrarsi a Norimberga, al salone EUROGUSS. Le iscrizioni degli 

espositori sono già aperte e i preparativi della manifestazione sono in 

pieno corso. Con Christopher Boss (31), nuovo direttore di 

manifestazione, abbiamo parlato dell'evoluzione della EUROGUSS e 

dell'impegno internazionale di NürnbergMesse Group per la 

pressofusione. Boss, che è laureato in scienze economiche, è attivo 

da circa dieci anni nel settore fieristico e da oltre un anno per 

NürnbergMesse.  

 

1. L'edizione 2016 dell'EUROGUSS è stata quella di maggior successo in 

assoluto. Con circa 580 espositori, oltre 12.000 visitatori e un padiglione 

in più rispetto al passato, ha battuto nuovi record. Di recente Lei ha 

assunto la direzione della manifestazione da Heike Slotta, che però 

resterà legata alla EUROGUSS continuando a lavorare intensamente 

sul fronte strategico. Quali sono gli obiettivi che Lei si è posto per la 

prossima edizione?  

 

Christopher Boss: La EUROGUSS è in Europa il salone di riferimento per 

l'intera catena del valore della pressofusione: dalle materie prime alla 

tecnica, dai processi ai prodotti finiti. Mi ritengo fortunato perché ho potuto 

vedere questo salone dal vivo già nella mia seconda settimana di lavoro e 

sono molto felice di poter contribuire allo sviluppo di questo punto 

d'incontro così apprezzato e riconosciuto dagli addetti ai lavori del settore.  

 

Sia sul lato degli espositori che su quello dei visitatori la EUROGUSS ha 

registrato negli ultimi anni dei tassi di crescita impressionanti. Il mio 

obiettivo è di far proseguire questa tendenza di crescita insieme al mio 

team. Nel 2018 vogliamo superare la soglia dei 600 espositori e accrescere 

ancor più l'internazionalità.  
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2. Come pensa di raggiungere questo obiettivo?  

 

Da quando ho iniziato a lavorare per NürnbergMesse sono andato a 

trovare molti clienti e ho visitato manifestazioni tedesche ed estere. Ho 

avuto numerosi incontri interessanti con specialisti per conoscere meglio 

questo settore e scoprire quali sono i punti di leva per poter consolidare 

ancor più la EUROGUSS come specchio del settore. Conserveremo il 

nucleo dell'offerta di questa manifestazione, ma accresceremo 

ulteriormente la profondità dell'offerta. La EUROGUSS continuerà a 

concentrarsi sull'Europa. Naturalmente la pressofusione dipende 

soprattutto dal settore automotive, ma inviteremo sempre più 

all'EUROGUSS anche gruppi target di altri settori per i quali il procedimento 

della pressofusione, con i suoi molti vantaggi, rappresenta un'alternativa 

veramente interessante. 

 

3. Il modello della fiera cambierà?  

 

Il modello dell'EUROGUSS ha dato ottimi risultati. Ce lo dimostrano non 

solo le cifre degli espositori e dei visitatori dell'ultima edizione, ma anche gli 

ottimi voti ottenuti nei sondaggi condotti fra visitatori ed espositori. Il 98 

percento dei visitatori intervistati ha affermato di essere soddisfatto 

dell'offerta della fiera e il 94 percento dei visitatori ha valutato 

complessivamente come un successo la sua partecipazione alla fiera. Non 

è quindi il caso di cambiare il modello della fiera. Continueremo però ad 

affinarlo, aggiungendo all'offerta del salone dei formati interessanti. 

 

4. Cosa possono aspettarsi di bello gli espositori e i visitatori della 

prossima EUROGUSS, che si terrà nel 2018? 

 

Le iscrizioni degli espositori stanno andando benissimo. A dieci mesi dalla 

prossima edizione i tre quarti della superficie sono già esauriti. Molti 

espositori avranno stand più grandi. Naturalmente anche a questa edizione 

saranno presenti tutti i leader del mercato, ma sono saliti a bordo anche 

nuovi espositori. Il tema dei trattamenti superficiali, messo in risalto per la 

prima volta alla EUROGUSS 2016, sarà ulteriormente ampliato e avrà un 

pavillon tutto per sé. Apprezzatissima dal pubblico specializzato è da anni 

la mostra speciale Forschung, die Wissen schaf(f)t" (Ricerca: scienza che 

crea sapere), alla quale saranno presentati progetti di ricerca di università 

degli studi e università di scienze applicate.  
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Ci saranno naturalmente anche loro. Espositori e visitatori avranno il 

piacere di assistere alle interessanti conferenze su temi attuali nell'ambito 

del congresso specialistico Internationaler Deutscher Druckgusstag 

(Congresso Internazionale della Pressofusione), organizzato dal nostro 

prezioso partner, il Verband Deutscher Druckgiessereien (Associazione 

Pressofonderie Tedesche, VDD). Una manifestazione emozionante sarà la 

premiazione dei vincitori del Concorso internazionale sulla pressofusione 

dell'alluminio e del Concorso sulla pressofusione dello zinco. Come Lei 

vede anche la prossima EUROGUSS ha molto da offrire.  

 

5. Nel quadro della sua strategia di internazionalizzazione, 

NürnbergMesse Group organizza con successo già da alcuni anni oltre 

all'EUROGUSS di Norimberga anche saloni della pressofusione in tutto 

il mondo, per esempio in Cina e in India. Quali vantaggi traggono le 

aziende da questo?  

 

Proprio così. NürnbergMesse Group consolida già da anni il 

posizionamento delle sue manifestazioni di successo della sede principale 

di Norimberga con cosiddette famiglie di prodotti in tutto il mondo. Nel caso 

dell'EUROGUSS questo significa che la manifestazione di Norimberga 

agisce per così dire da madre della famiglia di prodotti e allestisce i suoi 

rampolli su interessanti mercati esteri in paesi extraeuropei. Nella mia 

qualità di manager di prodotto internazionale io cerco di sfruttare le sinergie 

fra singoli membri della famiglia di prodotti nei diversi mercati. Per noi 

l'importante è il fatto che queste manifestazioni sono sempre concepite su 

misura per i rispettivi mercati. Noi accompagniamo i nostri clienti in 

avvincenti mercati in espansione, offrendo loro la nostra qualità espositiva 

ben collaudata e i servizi ai quali sono abituati da Norimberga. Per fare un 

esempio, lo scorso dicembre NürnbergMesse India ha allestito la 

ALUCAST che, con 140 espositori, è il salone della pressofusione più 

grande dell'India. Secondo le previsioni il mercato della pressofusione 

indiano offre per le aziende europee un grande potenziale di crescita. 

L'appuntamento della prossima edizione della ALUCAST è dal 6 all'8 

dicembre 2018 a Delhi. Anche in Cina, massimo mercato della 

pressofusione a livello planetario, siamo attivi dal 2013 e collaboriamo 

all'espansione dinamica del salone CHINA DIECASTING, che ha luogo a 

Shanghai, con la nostra affiliata NürnbergMesse China.  
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Lo scorso anno, la CHINA DIECASTING ha registrato 295 espositori e 

12.027 visitatori professionali. Dal 19 al 21 luglio 2017 ha luogo la prossima 

edizione. Prevediamo che ci saranno circa 350 espositori e 15.000 visitatori 

professionali.  

 

La ringraziamo per questa intervista!  

 

Troverete ulteriori informazioni sull'EUROGUSS su  

www.euroguss.de 

 

Referenti stampa e media 

Katja Feeß, Jasmin McNally 

T 49 9 11. 86 06-85 21 

F 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Trovate tutti i comunicati stampa con ulteriori informazioni e fotografie su: 

www.euroguss.de/press 

 

Troverete tutti gli espositori e le loro informazioni attuali sui prodotti su: 

www.euroguss.de/exhibitors-products 

 


