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HOLZ-HANDWERK 2020 accompagnata da un
calendario di eventi ancora più ricco




Workshop, conferenze e aree speciali integrano il salone
specializzato
Temi chiave: digitalizzazione, imprenditorialità, carenza di
personale qualificato e design
Circa 500 espositori internazionali dal comparto della
lavorazione e della trasformazione del legno

Tra poco meno di due mesi la HOLZ-HANDWERK aprirà i battenti per
un’edizione del tutto particolare: infatti il salone europeo della
tecnologia meccanica, dei macchinari e delle forniture per il settore
della lavorazione e della trasformazione secondaria del legno si
svolgerà per ben la 20a volta. Insieme alla FENSTERBAU FRONTALE,
che si terrà in parallelo, dal 18 al 21 marzo 2020 si attendono al Centro
Esposizioni Norimberga (Messezentrum Nürnberg) pressoché 111.000
visitatori professionali dall’intero globo. Nell’anno anniversario gli
organizzatori della fiera ampliano inoltre il programma collaterale: per
la prima volta si avranno workshop di mezza giornata e una mostra
speciale sul tema “Soluzioni pratiche per la digitalizzazione
dell’impresa artigiana”. Tutte le informazioni in merito e la possibilità
di iscriversi online alla pagina www.holz-handwerk.de/programme
“Da ormai 20 edizioni la HOLZ-HANDWERK è un appuntamento d’obbligo per
i falegnami e i carpentieri dell’intera Europa. Oltre all’input del VDMA e dei
produttori che compongono il nostro Consiglio tecnico sono anche i sondaggi
svolti periodicamente tra espositori e pubblico a svelarci ciò che il settore si
aspetta dal salone leader in Europa. Una ripetuta segnalazione registrata di
recente riguardava l’ampliamento del programma che accompagna la manifestazione. Rispondiamo così a questa esigenza integrando due nuovi format.
A Norimberga sono attualmente in corso gli ultimi preparativi per l’evento anniversario e invitiamo cordialmente tutti gli espositori e i visitatori a festeggiare
con noi questa particolare HOLZ-HANDWERK!”, questo il commento di Stefan
Dittrich, responsabile della HOLZ-HANDWERK alla NürnbergMesse.

“Schreiner-IMPULSE” (IMPULSI per i falegnami): workshop di mezza
giornata dedicati agli imprenditori
Come e dove vendere correttamente la mia professionalità e i miei servizi,
quali investimenti sono veramente utili, come posso organizzare per tempo
la successione aziendale, cosa fa di me un buon capo, come posso trovare
nuovi collaboratori in tempi di carenza di personale qualificato... il tutto anche
con l’aiuto dei social media? Nel quadro del nuovo ciclo di workshop
“Schreiner-IMPULSE” in programma alla HOLZ-HANDWERK la redazione
tecnica della rivista “möbelfertigung” (realizzare mobili) organizzerà quattro
sezioni tematiche: Falegnami come imprenditori/Vendere meglio, Investire...
ma correttamente, Artigianato in tempi di carenza di personale qualificato e
Gestione aziendale. L’iscrizione (a pagamento) può essere effettuata alla
pagina www.holzmann-events.de/schreiner-impulse, l’ingresso alla fiera
è compreso nella quota!
Giovedì 19 marzo 2020
Ore 11 – 18
NCC West, Messezentrum Nürnberg
“Soluzioni pratiche per la digitalizzazione dell’impresa artigiana”...
come attuarla?
La HOLZ-HANDWERK accompagna e supporta i falegnami nel loro percorso
verso il mondo digitale! Incontrare specialisti, scambiare informazioni,
allacciare contatti, raccogliere nuovi impulsi, conoscenze e idee: questo è
quanto offre il forum “Soluzioni pratiche per la digitalizzazione dell’impresa
artigiana” che si svolgerà per la prima volta nell’ambito della HOLZHANDWERK e FENSTERBAU FRONTALE 2020 e, per quanto concerne le
tematiche, si orienta alle esigenze dell’artigianato del settore. Combinando
insieme presentazioni prodotto, interventi spontanei e workshop il forum
fornirà informazioni su come strutturare la digitalizzazione aziendale, su
come archiviare il bagaglio di conoscenze e il proprio know-how, sul “dossier
d’opera digitale”, nonché su come migliorare i flussi di lavoro mediante
applicazioni cloud. La partecipazione alle relazioni specialistiche è gratuita e
non è necessario iscriversi.
Da mercoledì 18 marzo a sabato 21 marzo 2020
Ore 10 – 18
Entrata “Mitte”, Messezentrum Nürnberg
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HOLZ-HANDWERK CAMPUS e mostra speciale dell’FSH Bayern
La carenza di personale qualificato continua a essere un aspetto che
preoccupa il comparto della lavorazione del legno. Per questa ragione l’HOLZHANDWERK CAMPUS offre una piattaforma centralizzata dedicata alla
tematica della formazione e del perfezionamento professionali. 17 istituti
tecnici professionali e universitari presenteranno la loro proposta nel foyer
dell’NCC West.
Il Fachverband Schreinerhandwerk Bayern - FSH (Associazione dei falegnami
bavaresi), partner della HOLZ-HANDWERK, organizzerà la mostra speciale
“DesignObjekt – ObjektDesign” negli spazi dell’entrata “Mitte”. Sotto il motto di
quest’anno “Macht DER Idee – Macht DIE Idee” (La forza dell’idea - crea l’idea)
ad attendere il pubblico ci sarà una piattaforma di informazioni interattiva con
linee guida orientate alla pratica.
Da febbraio negli app store: la HOLZ-HANDWERK app
La app (disponibile per Android e iOS) facilita la programmazione della visita
al salone: espositori e prodotti d’interesse possono essere salvati in un
promemoria, mentre la piantina dinamica dei padiglioni aiuta a orientarsi
meglio sul posto. Gli utenti riceveranno inoltre notifiche push nel caso ci
fossero cambiamenti che interessano i dati salvati nel promemoria
personale. Informazioni alla pagina www.holz-handwerk.de/en/app
Un formato di successo da oltre 25 anni
Nel 1992 la HOLZ-HANDWERK si è svolta per la prima volta a Norimberga
in concomitanza con la FENSTERBAU FRONTALE registrando 60.000
visitatori. Da allora questa cifra è quasi raddoppiata: nel 2018 il salone ha
contato 515 espositori da 19 paesi e ha convinto ben 111.021 professionisti
internazionali occupando una superficie di circa 33.000 m². Anche i dati
emersi dal sondaggio svolto tra espositori e pubblico parlano da sé: il 97%
degli operatori si è dichiarato soddisfatto della proposta offerta dalla HOLZHANDWERK. Il 94% degli espositori ha valutato positivamente il successo
generale della propria partecipazione, il 94% di essi è riuscito ad allacciare
nuove relazioni d’affari e il 98% ha raggiunto i propri gruppi target più
importanti.
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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, fotografie e video sono
disponibili nella newsroom alla pagina: www.holz-handwerk.de/en/news
Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:
www.holz-handwerk.de/press
Fate rete con la HOLZ-HANDWERK su facebook, YouTube, LinkedIn e
Xing!
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