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IWA OutdoorClassics 2019:
basi salde in tempi turbolenti




1.622 espositori e 45.476 visitatori professionali
Nuove idee per il commercio specializzato nell’era digitale
Prossimo appuntamento: dal 6 al 9 marzo 2020

Ulteriore crescita a 1.622 espositori dall’intero globo (2018: 1.562) per
l’IWA OutdoorClassics che, dall’8 all’11 marzo 2019, si è presentata in
undici padiglioni del Centro Esposizioni Norimberga. Il salone leader
internazionale della caccia e del tiro sportivo, dell’outdoor equipment e
degli equipaggiamenti da intervento per l’ambito della sicurezza civile
e delle forze dell’ordine pubblico è da ben 46 anni il polo d’incontro di
produttori, importatori, operatori del commercio all’ingrosso, al dettaglio
e per corrispondenza, autorità pubbliche e stampa specializzata dei
settori coinvolti. Quest’anno hanno raggiunto Norimberga 45.476
visitatori professionali (2018: 46.562)1).
Alla luce di un ampio consolidamento del settore in Germania e delle
discussioni sull'attuazione della nuova direttiva sulle armi da fuoco
nell'Unione Europea, l’IWA OutdoorClassics si è presentata con basi salde
grazie alla sua forte internazionalità e alla competenza del pubblico. Otto
espositori e visitatori su dieci si sono dichiarati soddisfatti o, addirittura, molto
soddisfatti dei colloqui avuti in fiera.
Forte interesse per il programma collaterale
Anche il tema della digitalizzazione pone nuove sfide ai produttori e al
commercio specializzato. Nel programma collaterale sono state presentate
le opportunità che ciò riserva a tutti gli operatori coinvolti, fra le altre cose
anche nel contesto dell’area speciale “Retail 4.0”: nel corso di conferenze e
di tavole rotonde, nonché sulla scorta di esempi pratici, reali e virtuali sono
stati illustrati qui i possibili scenari d’acquisto del domani.

1)

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.

Tutta la portata dell’interesse dei visitatori professionali a quest’evento si
riflette nei risultati di un sondaggio rappresentativo: nove operatori su dieci
si erano prefissati di visitare l’area speciale e ben oltre il 90 percento si è
dichiarato soddisfatto delle informazioni e delle idee ivi presentate.
Oltre a ciò la Blogger lounge ha offerto per la seconda volta l’opportunità di
mettersi in rete con gli attori delle community online, mentre nelle numerose
conferenze del forum IWA ci si è occupati di aspetti di rilievo per il commercio.
IWA live: video con rassegne sul trascorso quotidiano e news sui
prodotti
Al fine di fornire una panoramica sugli ultimi trend e sulla proposta espositiva
dell’IWA OutdoorClassics anche agli appassionati di caccia, ai tiratori sportivi
e ai patiti dell’outdoor impossibilitati a partecipare al salone, durante lo
svolgimento dello stesso sono stati girati dei filmati con retrospettive su
ciascuna giornata e su numerosi prodotti singoli. I video sono disponibili in
visione, per essere condivisi e per mettere un “mi piace” agli indirizzi
www.iwa.info/live e www.iwa.info/youtube.
La prossima edizione dell’IWA OutdoorClassics si svolgerà, con consueta
scadenza, da venerdì 6 a lunedì 9 marzo 2020 al Centro Esposizioni
Norimberga.
Sono ammessi solo visitatori professionali!
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 saranno 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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Contatto per la stampa e i media
Guido Welk, Ariana Brandl
T +49 9 11 86 06-82 85
F +49 9 11 86 06-12 82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e fotografie sono disponibili
alla pagina: www.iwa.info/de/news
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