
 

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA Dicembre 2018 

 

 

Per la prima volta otto padiglioni zeppi di innovazioni 

per l’industria internazionale del coating 

 

 Dal 19 al 21 marzo 2019 leader di mercato e aziende specializzate 

dell’intero globo con mille innovazioni per l’industria del coating 

 Più superficie espositiva in otto padiglioni 

 European Coatings Show Conference al via il giorno antecedente 

l’apertura del salone 
 

Dal 19 al 21 marzo le aziende dell’industria degli inchiostri e delle 

vernici di tutto il mondo si incontreranno alla prossima European 

Coatings Show 2019. Il salone leader mondiale, da ultimo con 1.135 

espositori e più di 30.000 visitatori professionali, trasformerà così di 

nuovo il Centro Esposizioni Norimberga nella piattaforma di dialogo 

internazionale per eccellenza del settore. Nel 2019, per la prima volta 

su otto padiglioni, offrirà agli esperti, ai decision maker e ai visionari 

ancor più spazio per lo scambio e il dialogo tecnico: l’ampliamento è 

infatti la risposta degli organizzatori alla forte domanda da parte delle 

aziende espositrici. Quest’ultime presenteranno materie prime per 

inchiostri, vernici, mastici e collanti, attrezzature di laboratorio e di 

produzione, apparecchiature di prova e strumenti di misurazione, 

nonché tutti i servizi connessi. L’European Coatings Show Conference 

farà inoltre incontrare gli specialisti già il 18 e il 19 marzo 2019. 

 

I crescenti requisiti che devono soddisfare le vernici e i rivestimenti in 

generale influenzano i trend sui quali si discuterà all’European Coatings 

Show 2019. Dopotutto, infatti, l’industria e i consumatori richiedono sempre 

più spesso prodotti coating che non siano soltanto affidabili nei processi ed 

esteticamente gradevoli, bensì che convincano altresì per la loro funzionalità 

e la compatibilità ambientale. 
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Trend e innovazioni: ora su otto padiglioni 

Tecnologie come l’indurimento UV od UV-LED e le formule sostenibili (i 

cosiddetti “Green Coatings”) sono un mercato in crescita. Numerosi 

espositori dell’European Coatings Show sono attivi in questo segmento con 

componenti innovativi per vernici all’acqua e formule a basso contenuto di 

COV, materiali a base biologica e materie prime ottenute in modo sostenibile. 

Nel 2019 i fornitori di materie prime per vernici, inchiostri tipografici e collanti, 

nonché di prodotti chimici intermedi per l’edilizia e di servizi correlati 

presenteranno il proprio assortimento in un totale di sei padiglioni. In due altri 

padiglioni saranno concentrati gli impianti da laboratorio e quelli di 

produzione, le apparecchiature di prova e quelle di misurazione, nonché gli 

ambiti della tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. 

 

Le piantine dei padiglioni dell’European Coatings Show sono disponibili 

online all’indirizzo: 

www.european-coatings-show.com/floorplan 

 

Specialisti si incontrano anche all’European Coatings Show 

Conference 

Già il 18 e il 19 marzo 2019 rinomati specialisti appartenenti al mondo della 

scienza e dell’economia si incontreranno nel quadro dell’European Coatings 

Show Conference. Come consuetudine i partecipanti si avvalgono di questo 

congresso in lingua inglese per informarsi sugli ultimi risultati della ricerca di 

base e su quelli dei principali reparti di ricerca e sviluppo. I pre-conference 

tutorial del 17 marzo offriranno inoltre l’opportunità di rinfrescare e 

approfondire le proprie conoscenze così da poter seguire l’European 

Coatings Show Conference preparati al meglio. 

 

Maggiori informazioni sull’European Coatings Show Conference: 

www.european-coatings-show.com/conference 
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Contatto per l’European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Deutschland 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

F +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contatto per l’European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Alexander Mattausch 

T +49 9 11 86 06-84 71 

F +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

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 

fotografie dell’European Coatings Show si possono scaricare gratuitamente 

dal sito: www.european-coatings-show.com/news 

 

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

www.european-coatings-show.com/press 

 

Dialogate con l’European Coatings Show: 

@EC_Show  @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019   #ECS2019  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net

