
 

 
* 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. 

COMUNICATO CONCLUSIVO 21 marzo 2019 

 

 

Salone leader dell’industria globale del coating chiude 
attestandosi più grande e internazionale che mai 

 

 Plus di espositori e di visitatori su una superficie espositiva ancora 

più vasta 

 Norimberga è polo d’incontro per circa 30.500 visitatori 

professionali da 124 nazioni e 1.156 espositori da 46 paesi 

 Conference all’insegna della tutela dell’ambiente e della funzionalità 

 

L’European Coatings Show sottolinea la sua posizione di salone leader 

dell’industria internazionale del coating con nuovi record: circa 30.500 

visitatori professionali* (2017: 30.198) da 124 paesi (2017: 120) si sono 

serviti dell’edizione di quest’anno per informarsi sulle innovazioni nella 

produzione di vernici, colori e sigillanti presso i 1.156 espositori giunti da 

46 paesi (2017: 40). La superficie espositiva, cresciuta ora a otto 

padiglioni, ha trasformato così il Centro Esposizioni Norimberga nella 

piattaforma centrale per lo scambio di esperienze tra gli esperti di coating 

dell’intero globo. Molto apprezzata, oltre alla fiera, è stata altresì 

l’European Coatings Show Conference, svoltasi parzialmente in parallelo 

e a sua volta ancor più internazionale: i circa 800 partecipanti hanno 

raggiunto la città da 54 nazioni per ascoltare le relazioni di eminenti 

scienziati ed esperti in materia di sviluppo.  

 

Espositori e visitatori professionali hanno raggiunto Norimberga da ben sei 

continenti per scambiare le proprie conoscenze sull’intera catena di processo 

della produzione di vernici e colori. A tale scopo è stata messa loro a disposizione 

una superficie espositiva ampliata a otto padiglioni. In sei di questi, tra cui il 

padiglione aggiuntivo 9, le aziende hanno presentato materie prime per vernici, 

inchiostri tipografici e collanti. Negli altri due padiglioni ci si è invece dedicati alle 

tecniche di laboratorio e di produzione, nonché alle apparecchiature di prova e 

a quelle di misurazione. 
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Internazionalità ancora maggiore tra espositori e pubblico 

L’European Coatings Show 2019 è stata più grande, più varia e nettamente più 

internazionale di tutte le manifestazioni precedenti. La maggior parte degli 

espositori proveniva dalla Germania, dalla Cina, dall’Italia, dai Paesi Bassi, dagli 

USA e dall’India. Uno stand collettivo con aziende della Repubblica Ceca e il 

pavillon cinese hanno presentato in maniera concentrata la proposta dei 

rispettivi paesi. La quota di espositori esteri ha superato ancora una volta quella 

della scorsa edizione e lo stesso è valso per il pubblico internazionale. Il salone 

di quest’anno è stato visitato da ben 124 nazioni, rappresentate tanto da stati 

come l’Italia, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e la Turchia (che si ritrovano tra i 

top ten della statistica visitatori), quanto da numerosi altri paesi del mercato 

asiatico, nord e sudamericano, africano e australiano. 

 

European Coatings Show mostra la forza innovativa del settore 

Tra le calamite di pubblico si sono annoverate le sempre affollate Product 

Presentation: tre palchi accessibili a tutti sui quali gli espositori hanno informato 

in maniera breve e concisa in merito allo sviluppo e alle prestazioni di nuovi 

prodotti nel corso di presentazioni di 15 minuti ciascuna. All’European Coatings 

Show 2019 la forza innovativa del settore è stata dimostrata anche da istituti di 

ricerca, università e numerose giovani imprese. Infatti, oltre a uno stand 

collettivo di giovani aziende innovative tedesche, la fiera ha proposto una nuova 

Start-up Area, tutta all’insegna dei newcomer, nella quale si sono presentati 

nove espositori internazionali alla loro prima partecipazione al salone. 

 

Pubblico professionale con massima competenza nei processi di acquisto 

I primi risultati del sondaggio svolto tra i visitatori ne attestano un ruolo centrale 

nelle decisioni riguardanti gli approvvigionamenti: nove intervistati su dieci 

risultano essere coinvolti nelle decisioni inerenti gli acquisti della propria 

azienda, vale a dire una quota ancora più alta della manifestazione precedente. 
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Compatibilità ambientale e funzionalità nel focus della Conference 

L’European Coatings Show Conference ha riunito di nuovo esperti di spicco nel 

campo della ricerca e dello sviluppo nonché rinomati scienziati dell’intero globo. 

Forte di 800 partecipanti da 54 paesi il congresso si è rivelato ancora più inter-

nazionale dell’edizione precedente. Nelle 24 session, con ben 144 presentazio-

ni, l’uditorio si è informato sugli attuali risultati della ricerca e sui trend negli 

sviluppi coating. Tra i cicli di conferenze più richiesti si sono annoverate le 

session “Water-borne Coatings”, “Dispersing Technology”, “Microbial Protection” 

e “Science today – coatings tomorow”. La compatibilità ambientale e la funzio-

nalità sono stati quindi anche quest’anno i temi ai quali il settore attribuisce una 

particolare importanza, fatto altresì confermato dal sondaggio interattivo svolto 

tra i partecipanti durante la Conference. L’uso del biossido di titanio, argomento 

a sua volta oggetto di intense discussioni, è stato inserito ex novo nel 

programma. L’European Coatings Award per il miglior intervento presentato alla 

conferenza è andato al Dr. Christopher M. Miller et al., Senior Global Research 

Director, Coating Resins dell’Arkema che, nella sua relazione, ha tematizzato 

lo sviluppo di una comprensione più profonda per l’effetto dei parametri di 

design in lattice sulle proprietà dei rivestimenti. Il keynote è stato tenuto dal Prof. 

Markus Antonietti, direttore del Max-Planck-Institut für Kolloidforschung (Istituto 

Max Planck per la ricerca sui colloidi), che ha illustrato un nuovo metodo per 

ottenere monomeri, polimeri e solventi partendo da rifiuti di biomassa. 

 

La prossima edizione dell’European Coatings Show si svolgerà dal 23 al 

25 marzo 2021 al Centro Esposizioni Norimberga. 

 

The Leading Coatings Shows 

 1–3 ottobre 2019   ABRAFATI, São Paulo/Brasile 

 12–14 marzo 2020   PAINTINDIA, Mumbai/India 

 18–25 marzo 2020   European Coatings Show Reloaded/virtuale 

 31 marzo–2 Aprile 2020  American Coatings Show, Indianapolis/USA 

 23–25 marzo 2021   European Coatings Show, Norimberga/Germania 

 
  



 

Salone leader dell’industria globale del coating chiude attestandosi più grande e internazionale che mai 
Comunicato conclusivo – 21 marzo 2019 pagina 4/4 

Contatto per l’European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hannover, Deutschland 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contatto per l’European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per la stampa e i media 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

Servizio per i giornalisti: il presente comunicato, altri documenti stampa e foto-

grafie 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  
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