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Ancor più grande e internazionale:
molteplici record per l'European Coatings Show






Più grande che mai: 1.135 espositori e oltre 30.000 visitatori
professionali
Crescita internazionale: dall'estero due terzi degli espositori e
del pubblico
Eccellente affluenza alla Conference: più di 840 partecipanti
Al centro dei dibattiti: sostenibilità e funzionalità muovono il
settore
Prossimo appuntamento: 19–21 marzo 2019

Dal 4 al 6 aprile 2017 la comunità internazionale del coating si è
incontrata al Centro Esposizioni Norimberga alla più grande European
Coatings Show tenutasi finora. Il salone leader per la produzione di
vernici e colori, mastici, materiali chimici per l'edilizia e collanti ha
registrato un ulteriore aumento di espositori raggiungendo le 1.135*
presenze (2015: 1.024) e un nuovo record di 30.198* visitatori (2015:
28.481), segnalando inoltre una crescita della superficie espositiva e
valori massimi per quanto concerne la partecipazione internazionale.
Tra i trend: funzionalità, approcci di sviluppo rispettosi dell'ambiente
e delle risorse e soluzioni avanzate, ad esempio per i rivestimenti
antimicrobici. Oltre al salone ha convinto anche l'European Coatings
Show Conference, che si è svolta parzialmente in parallelo il 3 e il 4
aprile stabilendo a sua volta un nuovo record: più di 840 partecipanti
hanno ampliato qui le proprie conoscenze.
L'European Coatings Show 2017 è stata il polo d'incontro dell'industria del
coating mondiale, sottolineando la sua posizione di salone specializzato
leader a livello globale e di specchio degli attuali sviluppi di mercato. In
sette padiglioni gli espositori di 40 paesi hanno mostrato materie prime per
la realizzazione di colori, vernici e collanti, tecniche di laboratorio e di
produzione, nonché strumenti per la misurazione e per il collaudo.
* Il numero di espositori e di visitatori, nonché le cifre inerenti la superficie espositiva occupata da questo
salone, sono rilevati e certificati secondo le definizioni unitarie della FKM, la Società per il controllo
volontario dei dati sulle fiere e sulle esposizioni.

Internazionalità ai massimi livelli
"Quest'anno ci hanno raggiunto dall'estero ben oltre 100 espositori in più
rispetto alla manifestazione precedente, portando così a una crescita internazionale oltre misura", riferisce Amanda Beyer, responsabile dei servizi
per eventi alla Vincentz Network. A somme tirate provenivano dall'estero
due terzi dei presenti. Dopo la Germania si è presentata con il maggior
numero di aziende la Cina, seguita dall'Italia, dai Paesi Bassi e dalla Gran
Bretagna. Anche la quota di operatori internazionali (64 percento) è stata più
alta della scorsa edizione. "I circa 30.200 visitatori professionali, tra questi
formulatori, trasformatori industriali ed esponenti del mondo della scienza e
della ricerca, hanno raggiunto Norimberga da 120 paesi. "In forza di tutto
ciò l'European Coatings Show 2017 non è stata soltanto più grande, bensì
anche più internazionale che mai sotto ogni aspetto", aggiunge Alexander
Mattausch, Executive Director European Coatings Show, NürnbergMesse.
Stand collettivi dalla Cina, dalla Repubblica Ceca e dalla Corea del Sud
Un altro indicatore della forte internazionalità dell'European Coatings Show
sono stati i tre stand collettivi esteri: il Regno di Mezzo si è presentato con
un proprio pavillon in ciascuno dei padiglioni espositivi, mentre la Repubblica
Ceca e la Repubblica di Corea ciascuna con un loro stand collettivo.
Palco per giovani aziende innovative dalla Germania
Un ulteriore stand collettivo ha visto la partecipazione di giovani aziende
tedesche che, con il sostegno del Ministero federale dell'economia e
dell'energia, hanno presentato al pubblico internazionale innovazioni made
in Germany dai comparti delle materie prime, delle tecniche di produzione e
degli strumenti di misurazione.
Focus sulla compatibilità ambientale e sulla funzionalità
La compatibilità ambientale e la funzionalità sono state due tematiche
centrali agli stand: gli espositori hanno mostrato, tra le altre cose, prodotti
per la realizzazione di vernici a base d'acqua e di formule a basso tenore di
VOC, materiali a base biologica e materie prime sostenibili. Di gran richiesta
hanno goduto altresì le soluzioni per rivestimenti antimicrobici e le tecnologie
per la creazione di prodotti funzionali. Le Product Presentation, con brevi
relazioni degli espositori, hanno inoltre fornito conoscenze aggiuntive sui
possibili impieghi e sugli effetti in tre padiglioni.
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Espositori e pubblico confermano il successo della manifestazione
Espositori e pubblico si sono mostrati estremamente soddisfatti dell'andamento del salone: il 95 percento delle aziende intervistate ha valutato la
propria partecipazione come successo. Dell'offerta presentata dagli espositori e delle opportunità di contatto e di informazione è rimasto soddisfatto
rispettivamente il 99 percento degli operatori. Di costoro sette su dieci
risultano essere coinvolti in maniera determinante nelle decisioni inerenti gli
acquisti della propria azienda o compartecipano alle stesse. A quanto è
risultato dal sondaggio svolto da un istituto di ricerche di mercato, l'industria
del coating ritiene inoltre di essere ben preparata per l'avvenire: due terzi
degli espositori valutano positivamente la situazione futura del settore.
Circa il 20 percento prevede uno sviluppo costante e soltanto il tre percento
conta su un rallentamento.
Eccellente affluenza all'European Coatings Show Conference
Parzialmente in parallelo al salone si è svolto il maggior ciclo di conferenze
europeo sul tema del coating, l'European Coatings Show Conference che, il
3 e il 4 aprile, ha offerto a più di 840 partecipanti da circa 50 paesi innumerevoli opportunità informative di ampio respiro sulla produzione di vernici,
colori, mastici, materiali chimici per l'edilizia e collanti. In ben 24 session gli
esperti di fama internazionale hanno aggiornato l'auditorio sullo stato attuale
della scienza e della ricerca. Con gli interventi "Waterborne coatings" e "Biobased coatings", due di queste session si sono concentrate anche sui
prodotti sostenibili.
Nella sua keynote Renaud Nicolaÿ dell'École Supérieure de Physiques et de
Chimie Industrielles de la Ville de Paris ha mostrato come si possano
produrre vitrimeri estremamente resistenti con proprietà avanzate: facilmente
deformabili, autorigeneranti e riciclabili, pur senza perdere le loro proprietà
se recuperati. Già il giorno antecedente dieci Pre-Conference tutorial hanno
fornito l'occasione per rinfrescare e approfondire le conoscenze specialistiche,
così da poter seguire l'European Coatings Show Conference preparati al
meglio.

Ancor più grande e internazionale: molteplici record per l'European Coatings Show
Relazione di chiusura – maggio 2017

pagina 3/4

Vittoria per la compatibilità tra protezione della salute e performance
L'European Coatings Show Award per il miglior intervento alla conferenza è
andato a Bas Tuijtelaars della DSM Coating Resins. Tuijtelaars è stato
premiato per la ricerca sulla produzione di resine prive di ammine. Nel suo
paper presenta infatti lo sviluppo di una dispersione poliuretanica a base
d'acqua atta a sostituire la trietilammina come neutralizzante. Ciò che ha
convinto la giuria è stato il potenziale intrinseco di riuscire a conciliare
quanto richiesto ai fini della protezione della salute con l'intento di ottenere
eccezionali caratteristiche prestazionali.
The Leading Coatings Shows
 3–5 ottobre 2017
ABRAFATI, São Paulo/Brasile
 8–10 marzo 2018
PAINTINDIA, Mumbai/India
 14–21 marzo 2018
European Coatings Show Reloaded/online
 10–12 aprile 2018
American Coatings Show, Indianapolis/USA
 19–21 marzo 2019
European Coatings Show, Norimberga/Germania
Maggiori informazioni sull'European Coatings Show:
www.european-coatings-show.com
Rassegna video sull'European Coatings Show:
www.european-coatings-show.com/film
Contatto per la stampa e i media
Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Servizio per i giornalisti: il presente comunicato, altri documenti stampa e
fortografie dell'European Coatings Show si possono scaricare gratuitamente
dal sito www.european-coatings-show.com/press
Dialogate con l'European Coatings Show:
@EC_Show

@EuropeanCoatingsShow

#ECS2017

#ECS2017
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