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IWA OutdoorClassics 2018 a Norimberga:
da 45 anni tutto per la caccia, il tiro sportivo, l'outdoor
e la sicurezza




1.558 espositori dall'intero globo
Proposta intersettoriale
Accesso riservato al solo pubblico professionale

Nel 2018 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 di ordine pubblico darà
avvio alla sua ben 45a edizione con la proposta espositiva più vasta
della propria storia. Dal 9 al 12 marzo 2018 Il Centro Esposizioni
Norimberga sarà nuovamente il polo d'incontro di 1.558 espositori e
circa 50.000 visitatori professionali attesi da tutto il mondo. Il primo
giorno il salone sarà inaugurato dal ministro dell'Interno bavarese
Joachim Herrmann, patrocinatore della manifestazione.
Da una mostra allestita in un foyer ad accompagnamento dell'assemblea dei
soci del VDB, il Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler
(Associazione tedesca dei produttori di fucili da caccia e dei rivenditori di
armi), è nato nel 1974 un salone dedicato che, allora, contava appena 106
espositori e circa 2.000 visitatori professionali. In collaborazione con il VDB
e il successivamente aggiuntosi JSM, il Verband der Hersteller von Jagd-,
Sportwaffen und Munition (Associazione tedesca dei produttori di armi da
caccia, da tiro e munizioni) quali enti promotori, questa mostra nazionale di
prodotti per i costruttori di fucili artigianali e il commercio di armi si è trasformata nel salone specializzato altamente internazionale IWA OutdoorClassics.
Oggi otto espositori su dieci e pressoché due terzi degli operatori in visita
raggiungono ogni anno Norimberga da paesi al di fuori della Germania per
partecipare a questo evento di settore che si svolge su undici padiglioni e
oltre 100.000 mq di superficie espositiva.

Nel corso della storia la proposta originaria del salone, incentrata sulle armi
da caccia e da tiro con le relative munizioni, è stata costantemente ampliata,
soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento outdoor, dell'ottica e dell'elettronica
per le attività all'aperto e dei prodotti per la sicurezza civile e delle forze di
ordine pubblico. Quasi "incidentalmente" l'IWA OutdoorClassics è inoltre
una delle maggiori fiere al mondo sul tema dei coltelli: ben all'incirca 200
espositori presentano infatti utensili da taglio per tutti gli ambiti di impiego,
dal classico coltello tascabile per il picnic e il campeggio fino ai ricercati
pezzi da collezionismo da esporre nella vetrinetta di casa.
Programma collaterale: ascoltare, guardare e toccare con mano
Anche nel 2018 il programma collaterale dell'IWA OutdoorClassics renderà
la visita ancora più informativa e ricca di esperienze. All'IWA Forum, sotto il
motto "Facts, Trends & Coffee", tutte le quattro giornate gli esponenti di
associazioni, autorità pubbliche e media specializzati inviteranno allo scambio nel corso di conferenze e discussioni. Il New Product Center nell'area di
accesso Mitte presenterà alcuni degli highlight delle aziende espositrici e
all'IWA Job Center si incontreranno l'offerta e la domanda di posti di lavoro
qualificati. All'Archery Shooting Range i visitatori potranno sperimentare di
persona il fascino del tiro con l'arco e del tiro con la balestra, mentre nella
Demonstration Area vari professionisti effettueranno dimostrazioni di prodotti
appartenenti al segmento della sicurezza. Al Marktplatz der Büchsenmacher
(Piazza mercato degli armaioli), nell'area di passaggio tra i padiglioni 3A e
4A, sarà invece tutto all'insegna del "la tradizione incontra la modernità":
maestri armaioli e istituti di formazione specialistica mostreranno qui da
vicino l'alta scuola di un'antica arte artigiana.
Let's go social: #IWAshow
La nuova Blogger lounge nell'area di passaggio tra i padiglioni 2, 3 e 4 sarà
il punto d'incontro per i digital influencer presenti all'IWA OutdoorClassics
2018. Sotto l'hashtag #IWAshow i blogger pubblicheranno live da qui nei
social network le loro impressioni su tutti i segmenti espositivi del salone,
permettendo così anche ai loro follower interessati uno sguardo ai trend e
alle novità che, all'IWA OutdoorClassics 2018, saranno presentati dapprima
soltanto agli operatori professionali.
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Sono ammessi solamente 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.
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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