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EUROGUSS 2018 registra il tutto esaurito 

 

• Il settore della pressofusione europeo si incontra a Norimberga  

• Circa 600 espositori presentano soluzioni inedite  

• Pavillon dell'EUROGUSS per la prima volta al salone 

dell'industria della fonderia in Messico 

 

Dal 16 al 18 gennaio 2018 la EUROGUSS ha luogo al centro fieristico 

di Norimberga. Con circa 600 espositori e oltre 12.000 visitatori 

professionali previsti è il salone di riferimento sulla catena di 

produzione del valore della pressofusione: dalle materie prime alla 

tecnica, dai processi ai prodotti finiti. Un allettante programma 

collaterale – con la manifestazione specialistica del Congresso 

Internazionale della Pressofusione, il Pavillon Oberflächentechnik 

dedicato ai trattamenti superficiali, workshop orientati alle 

applicazioni e premiazioni per la pressofusione dell'alluminio, dello 

zinco e, per la prima volta, del magnesio – fa dell'EUROGUSS un 

punto d'incontro di forte richiamo per il comparto europeo. Nel 2018 

gli organizzatori di eventi fieristici di Norimberga sono attivi per la 

causa della pressofusione anche a livello internazionale: alla CHINA 

DIECASTING, dal 18 al 20 luglio a Shanghai (Cina), per la prima volta 

alla Fundiexpo, dal 24 al 26 ottobre a Guadalajara (Messico), e alla 

ALUCAST, dal 6 all'8 dicembre a Delhi (India). 

 

"I preparativi per l'EUROGUSS vanno a gonfie vele", annuncia soddisfatto 

Christopher Boss, direttore di manifestazione di NürnbergMesse. "Si sono 

iscritti circa 600 espositori: tanti, come mai prima d'ora. Molti espositori 

hanno ulteriormente ampliato i loro stand rispetto alla manifestazione 

precedente. Naturalmente anche a questa edizione sono presenti tutti i 

leader del mercato, ma sono saliti a bordo anche nuovi espositori. I tre 

padiglioni sono occupati fino all'ultimo metro quadrato. Insomma: siamo al 

tutto esaurito. Questo dimostra quanto sia importante il contributo della 

pressofusione per la costruzione leggera." 
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L'offerta merceologica rispecchia l'intera catena di produzione del 

valore della pressofusione 

All'EUROGUSS oltre la metà degli espositori è internazionale. 

Dopo la Germania, la nazione espositrice più rappresentata è l'Italia, 

seguita da Turchia, Svizzera, Austria e Spagna. Circa il 38 percento degli 

espositori sono pressofonderie. Il resto degli espositori presenta nei propri 

stand fieristici diverse tecnologie di pressofusione, con macchine, 

periferiche, forni, stampi, metalli, leghe, distaccanti e materie di consumo. 

Si aggiungono a tutto ciò offerte per la rifinitura di pezzi fusi, la tecnica di 

tempra e finitura superficiale, l'assicurazione della qualità, la tecnica di 

controllo e azionamento, rapid prototyping e software. Per informazioni su 

espositori e prodotti visitare www.euroguss.de/exhibitors-products. 

 

I visitatori professionali dell'EUROGUSS hanno prevalentemente potere 

decisionale e applicano la pressofusione in campi come l'industria 

automobilistica, costruzione di macchine e impianti, costruzione di stampi, 

industria elettronica, tecnica dell'energia, tecnica medica e pressofonderie. 

I biglietti d'ingresso per l'EUROGUSS si possono acquistare on-line su 

www.euroguss.de/ticketshop. 

 

Congresso Internazionale della Pressofusione per la prima volta 

all'NCC Ost 

L'Internationaler Deutscher Druckgusstag, ovvero il Congresso 

Internazionale della Pressofusione, manifestazione specialistica molto 

apprezzata dai visitatori del salone, si svolge nel 2018 nelle immediate 

adiacenze, vale a dire nel centro congressi NCC Ost facilmente 

raggiungibile. Conferenze specialistiche su temi e sviluppi attuali del 

comparto costituiscono il nucleo di questa affermata manifestazione di tre 

giorni. Per tutti i visitatori internazionali le conferenze sono tradotte 

simultaneamente in inglese. Il programma congressuale si trova a partire 

da novembre in Internet su www.euroguss.de/programme. Ente 

organizzatore è il Associazione Pressofonderie Tedesche (Verband 

Deutscher Druckgiessereien, VDD) facente parte della Federazione 

tedesca dell'industria delle fonderie, (Bundesverband der Giesserei-

Industrie, BDG). La partecipazione al congresso è compresa nel prezzo 

d'ingresso del salone. 
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Novità: workshop del VDI su pressofusione ibrida, simulazione e 

sicurezza dei sistemi d'informazione 

Per la prima volta, durante la giornata che precede il salone, vale a dire il 

15 gennaio 2018, il Verein Deutscher Ingenieure (VDI) offre tre workshop 

speciali sui seguenti temi: 

 

• pressofusione ibrida nella costruzione di veicoli 

• simulazione nei procedimenti di fonderia  

• sicurezza dei sistemi d'informazione nel comparto delle fonderie 

 

Il 16 gennaio i partecipanti ai workshop hanno la possibilità di  

prendere parte a visite guidate dell'EUROGUSS esclusive e gratuite e  

di visitare il salone. Particolari sul programma e iscrizione su  

www.vdi-wissensforum.de/en. 

 

Pavillon Oberflächentechnik nel padiglione 6 

Dopo l'esordio di successo avvenuto due anni fa, anche nel 2018 c'è un 

Pavillon dedicato a un aspetto importante per le pressofonderie: i 

trattamenti superficiali. La rifinitura e il rivestimento di pezzi fusi funzionali 

sottoposti a elevate sollecitazioni costituiscono un tema di rilievo per le 

pressofonderie. Tecnologie adeguate per macchine e procedimenti aiutano 

a conferire a prodotti fusi superfici di alta qualità anche sotto l'aspetto 

estetico. I processi impiegati a tal fine sono per esempio la sbavatura, la 

rettifica, la lucidatura, il rivestimento o la nobilitazione. Nel Pavillon 

Oberflächentechnik, dedicato ai trattamenti superficiali, che occupa gli 

stand 6-333 del padiglione 6, si presentano aziende che offrono la 

lavorazione e la nobilitazione di metalli leggeri. 

 

Concorsi per pezzi pressofusi in alluminio, zinco e magnesio 

Grande attesa per l'annuncio dei vincitori dei tre concorsi per la 

pressofusione di alluminio, zinco e magnesio, che sarà fatto durante la 

cerimonia d'inaugurazione dell'EUROGUSS, la sera di lunedì 16 gennaio 

2018. Con questi premi le associazioni che li hanno indetti1 vogliono 

esprimere il loro riconoscimento per prodotti pressofusi particolarmente 

                                                
1
 Associazione dell'Industria dell'Alluminio (Gesamtverband der 
Aluminiumindustrie, GDA), Initiative Zink, Unione per la Ricerca sul Magnesio 
(Forschungsgemeinschaft Magnesium e.V., EFM) e International Magnesium 
Association (IMA) 
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eccellenti. L'obiettivo è quello di presentare al pubblico la grande varietà di 

applicazioni e le particolari caratteristiche di materiali come l'alluminio, lo 

zinco e il magnesio. La premiazione avrà luogo durante la cerimonia 

d'inaugurazione. La presentazione per esteso dei singoli (prodotti) vincitori 

ha luogo durante la manifestazione specialistica dell'Internationaler 

Deutscher Druckgusstag (Congresso Internazionale della Pressofusione). 

 

Il comparto tedesco della pressofusione guarda al futuro con 

ottimismo 

Negli anni 2016 e 2017 la maggior parte delle pressofonderie tedesche ha 

potuto aumentare il fatturato e la produzione, lo rende noto il Verband 

Deutscher Druckgiessereien (Associazione Pressofonderie Tedesche, 

VDD). Nel primo semestre del 2017 la pressofusione dell'alluminio è 

aumentata del 7,1 percento, toccando le 338.000 tonnellate, quella dello 

zinco del 10,7 percento, arrivando a 32.000 tonnellate, e quella del 

magnesio dell'1,5 percento raggiungendo 9.100 tonnellate. Per quanto 

riguarda le applicazioni il mercato degli autoveicoli va assumendo una 

posizione sempre più dominante: la sua quota raggiunge ormai un 

70 percento abbondante. Il restante 30 percento della produzione di pezzi 

pressofusi si suddivide fra un gran numero di diverse categorie di 

acquirenti. 

 

Aumentata nel 2016 la quota di mercato dei produttori europei di 

macchine  

Secondo quanto afferma la CEMAFON (The European Foundry Equipment 

Suppliers Association) il valore delle macchine esportate dai paesi 

appartenenti alla CEMAFON è passato dai 377 milioni di euro del 2015 ai 

400 milioni di euro dell'anno passato. Questo significa che la quota di 

mercato dei produttori di macchine per la pressofusione e la colata in 

conchiglia appartenenti alla CEMAFON è aumentata del 7 percento e 

ammonta quindi a circa il 45 percento del mercato mondiale. La prima 

nazione esportatrice di macchine per pressofusione a livello mondiale è 

stata nel 2016 l'Italia, seguita da Giappone e Cina, Svizzera e Germania. 

 

Appuntamenti internazionali per la pressofusione: esperienze di prima 

mano 

NürnbergMesse Group consolida il posizionamento delle sue 

manifestazioni di successo nella sede principale di Norimberga attraverso 
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famiglie di prodotti in tutto il mondo. Si vede come antesignana per le 

pressofonderie tedesche ed europee che desiderano fare affari a livello 

internazionale o consolidare le proprie relazioni d'affari. Il prossimo 

appuntamento della famiglia dell'EUROGUSS è la CHINA DIECASTING, a 

Shanghai dal 18 al 20 luglio 2018, alla quale sono attesi circa 

350 espositori e 15.000 visitatori professionali. Per la prima volta il gruppo 

NürnbergMesse partecipa con un Pavillon di espositori al salone di 

riferimento per le fonderie, la Fundiexpo che ha luogo a Guadalajara, in 

Messico, dal 24 al 26 ottobre 2018 e alla quale sono attesi circa 

170 espositori e 5.000 visitatori professionali. Segue la ALUCAST, dal  

6 all'8 dicembre 2018 a Greater Noida, Delhi/NCR, India, con circa 150 

espositori e oltre 3.500 visitatori professionali. 

 

Le esperienze personali fatte in Cina, Messico e India da diverse aziende 

sono riferite durante l'EUROGUSS nell'ambito del China, Mexico and India 

Day nell'NNC Ost. In tale occasione sono presentati anche studi e 

previsioni sul mercato. Nell'area d'ingresso del padiglione 7A si possono 

ricevere informazioni dettagliate sulle manifestazioni estere. Ulteriori 

informazioni al riguardo anche su www.euroguss.de/international. 
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