
 

 
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA ottobre 2017 

 

 

HOLZ-HANDWERK pone le basi per il 2018  

 

 Piantine dei padiglioni online  

 Spazio espositivo al completo  

 

La HOLZ-HANDWERK si prepara a un'altra edizione di successo: dal 

21 al 24 marzo 2018 falegnami, carpentieri, rivenditori specializzati, 

esperti nella realizzazione di mobili e specialisti in rifiniture interne si 

incontreranno di nuovo al Centro Esposizioni Norimberga per 

informarsi sugli ultimi trend nella lavorazione e nella trasformazione 

del legno. A poco meno di cinque mesi dalla manifestazione i sette 

padiglioni risultano già prenotati al completo. Le aziende tuttora 

interessate a uno spazio espositivo possono iscriversi gratuitamente 

all'apposita lista d'attesa: www.holz-handwerk.de/application 

 

La HOLZ-HANDWERK è il salone europeo per eccellenza della tecnologia 

meccanica, dei macchinari e delle forniture per il settore del legno e 

concentra tutti i prodotti e le tecnologie di rilievo per l'attività quotidiana 

delle aziende che lavorano questo materiale. La gamma espositiva spazia 

dalle macchine per la lavorazione del legno, gli utensili elettrici e 

pneumatici, le tecniche di fissaggio, la ferramenta, gli elementi costruttivi e i 

sistemi a incasso fino alle essenze e i materiali a base di legno. 

 

Progetto fieristico con garanzia di successo  

Nel 2016 la HOLZ-HANDWERK la convinto sia espositori che visitatori con 

la sua eccellente proposta merceologica e informativa, nonché con una 

quantità e una qualità ottime. 9 espositori su 10 hanno valutato positiva-

mente il numero di colloqui tenuti al proprio stand e di nuovi contatti avviati, 

contando su un buon riscontro post fiera. Praticamente tutti gli intervistati 

hanno dichiarato di aver raggiunto i loro principali gruppi di destinatari.  

 



 

HOLZ-HANDWERK pone le basi per il 2018 
Comunicato stampa – ottobre 2017 pagina 2/2 

L'84 percento ritiene la HOLZ-HANDWERK da importante a molto 

importante rispetto ad altri saloni specializzati. Per circa l'87 percento degli 

espositori essa occupa un posto di rilievo o addirittura preponderante nel 

quadro delle rispettive attività di marketing e di vendita. Il pubblico della 

HOLZ-HANDWERK 2016 era composto in prevalenza da falegnami (60%), 

costruttori di mobili (11%), rifinitori di interni e rivenditori (10%), nonché 

carpentieri e appartenenti all'industria del mobile (6%) che si sono informati 

in prima linea sulle novità (47%), si sono aggiornati (34%) e hanno 

scambiato esperienze ed informazioni (27%, con possibilità di risposta 

multipla). Circa il 93 percento ha visto un valore aggiunto nella propria 

presenza al salone e si è già annotato la data della HOLZ-HANDWERK 

2018. 

 

Cooperazione vincente  

La HOLZ-HANDWERK è organizzata dal VDMA Holzbearbeitungsmaschinen 

(Associazione professionale dei produttori di macchinari per la lavorazione 

del legno in seno al VDMA) e dalla NürnbergMesse GmbH. Co-sostenitore 

del salone è il Fachverband Schreinerhandwerk Bayern – FSH Bayern  

(Associazione dei falegnami bavaresi). 

 

 

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 i giornalisti e i rappresentanti dei media all'indirizzo:  

www.holz-handwerk.de/press 


