COMUNICATO CONCLUSIVO

12 marzo 2018

IWA OutdoorClassics 2018:
forte internazionalità e ottimi colloqui
La 45a edizione dell'IWA OutdoorClassics, il salone internazionale della
caccia e del tiro sportivo, dell'outdoor equipment e degli equipaggiamenti
da intervento per l'ambito della sicurezza civile e delle forze di ordine
pubblico, chiude con un bilancio positivo dopo quattro intense giornate:
1.5581) espositori e quasi 47.0001) visitatori professionali dall'intero globo
si sono incontrati all'evento highlight di settore tenutosi dal 9 al 12
marzo 2018 al Centro Esposizioni Norimberga.
Espositori da quasi 60 paesi e un pubblico professionale proveniente da
circa 130 paesi hanno reso la 45a IWA OutdoorClassics ancora più
internazionale dell'anno precedente. Soltanto dall'area di lingua tedesca si
è riscontrata un'affluenza leggermente più contenuta dovuta a una
situazione locale piuttosto stagnante nel settore. Quest'anno otto espositori
su dieci e approssimativamente due terzi dei visitatori professionali hanno
raggiunto Norimberga da paesi diversi dalla Germania.
Oltre all'internazionalità gli espositori hanno apprezzato altresì l'alta qualità
del pubblico: nove operatori su dieci erano coinvolti nelle decisioni inerenti
gli acquisti della propria azienda di appartenenza. Dal canto loro, tra i
prodotti e i servizi proposti dagli espositori, i visitatori hanno trovato
esattamente le soluzioni comprovate e le novità di cui erano alla ricerca
all'IWA OutdoorClassics: pressoché l'85 percento si è dichiarato soddisfatto
o molto soddisfatto dell'offerta espositiva. I migliori presupposti, quindi, per
ottimi colloqui durante la manifestazione e per un'attività di successo dopo
la fiera.
Segnatevi l'appuntamento: IWA OutdoorClassics 2019
La prossima edizione dell'IWA OutdoorClassics si svolgerà da venerdì 8
marzo a lunedì 11 marzo 2019 al Centro Esposizioni Norimberga.
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Il numero di espositori e visitatori, nonché le cifre inerenti la superficie 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.

L'IWA OutdoorClassics è organizzata dalla NürnbergMesse, ne sono enti
promotori il Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler –
VDB (Associazione tedesca dei produttori di fucili da caccia e dei rivenditori
di armi) e il Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition –
JSM (Associazione dei produttori tedeschi di armi da caccia, da tiro e
munizioni). La manifestazione è riservata esclusivamente a un pubblico
professionale. Non è permesso l'accesso ai minori di 18 anni. I biglietti
d'ingresso all'IWA OutdoorClassics sono rilasciati unicamente a visitatori
appartenenti al commercio specializzato, a enti e istituzioni pubbliche con
specifica attività settoriale, nonché a istituti privati di sicurezza civile
provvisti di adeguata legittimazione.
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