
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA  Gennaio 2023 

 

 

Rivoluzionaria: highlight dell’edizione di quest’anno 

dell’IWA OutdoorClassics  

 

• L’IWA Stage e il dibattito politico. 

• Giocare con luci e calore: l’OPTICS Testing Area. 

• Il ritorno dell’AIRSOFT Shooting Range. 

• Sintesi degli altri eventi importanti. 

• Happy Hour inaugurale all’IWA. 

 

La prima edizione post-pandemia dell’IWA OutdoorClassics, fiera 

leader a livello mondiale per caccia, sport di tiro a segno, attrezzature 

per le attività all'aperto e la sicurezza, si prepara a una piccola 

rivoluzione. Tre nuove aree speciali e un formato innovativo dedicato 

alla community per presentare i contenuti in una veste completamente 

nuova. Allo stesso tempo, nuovi spazi di incontro saranno pronti ad 

accogliere visitatori, espositori e rappresentanti dei media. L’IWA 

OutdoorClassics dimostra di volersi mantenere al passo con i tempi e 

migliorare l'attrattiva dell'esperienza fieristica per tutti i partecipanti. 

Basta un primo sguardo alle nuove proposte dell’IWA OutdoorClassics 

2023 per emozionarsi. Le porte si apriranno il 2 marzo, presso il 

quartiere fieristico di Norimberga. I biglietti sono già acquistabili online 

dai visitatori provvisti di adeguata legittimazione. 

 

Un occhio di riguardo alla politica: il programma dell’IWA Stage  

Restrizioni, divieti, dubbi. In prossimità dell'evento IWA OutdoorClassics, 

cresce l’attenzione sulla visione politica della detenzione legale di armi in 

Germania. Anche nell’UE le tensioni politiche non sono ancora superate: il 

possibile divieto di utilizzare munizioni in piombo, le potenziali innovazioni in 

materia di esportazione, importazione e transito di armi da fuoco come da 

proposta di regolamento sulle armi da fuoco dell’Unione Europea (UE 

258/2012) continuano ad essere tema di discussione per le istituzioni e le 
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associazioni internazionali. La portata di questi temi si riflette chiaramente 

anche nel programma delle conferenze dell’IWA Stage di quest'anno. Il 

Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler – Vdb 

(Associazione tedesca dei produttori di fucili da caccia e dei rivenditori di 

armi) in collaborazione con il Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen 

und Munition – Jsm (Associazione dei produttori tedeschi di armi da caccia, 

da tiro e munizioni), entrambi sostenitori dell’IWA OutdoorClassics, 

proporranno una serie di conferenze specialistiche di alta caratura per 

informare commercianti e produttori del settore dei cambiamenti imminenti e 

dei rischi correlati. Particolarmente stimolante sarà anche lo sguardo al 

mercato europeo. Per la prima volta calcheranno le scene dell’IWA Stage 

anche l'Institut Européen des Armes de Chasse et de Sport (IEACS), la 

Association of European Manufacturers of Sporting Ammunition (AFEMS) e 

il World Forum on Shooting Activites (WFSA). I titoli delle prime conferenze 

e i nomi dei primi relatori sono già visibili online nella pagina 

www.iwa.info/programm. L’IWA Stage di quest'anno sarà inaugurato con una 

piccola cerimonia alla quale sono invitati espositori, visitatori e 

rappresentanti dei media. La cerimonia di apertura si terrà il 2 marzo alle 

11:15. Oltre a Thomas Preutenborbeck, membro della direzione della 

Nürnberg Messe, interverranno anche Jürgen Triebel (Presidente 

dell’associazione di categoria VDB) e Olaf Sauer (Presidente 

dell’associazione di categoria JSM). Rivolgerà il proprio saluto al pubblico 

presente anche il Presidente del World Forum, Graham Downing. 

 

Uno spettacolo da non perdere, nel vero senso della parola 

I prodotti devono essere testati e provati in condizioni reali. Per questo, l’IWA 

OutdoorClassics 2023 proporrà per la prima volta presso la OPTICS Testing 

Area allestita nel padiglione 3A un nuovo formato di presentazione speciale 

con l’intento di far provare gli strumenti per l’interpretazione delle immagini 

termiche e la tecnologia di visione notturna digitale di alto livello. Cuore 

pulsante di questa nuova area speciale sarà il nuovo spazio dedicato, 

completo di luci ad intensità regolabile e diversi bersagli da tiro. Sarà quindi 

possibile simulare diverse condizioni, dal crepuscolo al buio completo e 

testare accuratamente le tecnologie e i dispositivi di visione notturna. Altro 

fiore all’occhiello dell’evento sarà un bersaglio riscaldato sul tetto della 

camera oscura per testare le apparecchiature di imaging termico. Questo 

http://www.iwa.info/programm
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oggetto sarà visibile anche da lontano e quindi osservabile da qualsiasi punto 

del padiglione. Un'area di ritrovo e un moderno palcoscenico completano la 

nuova OPTICS Testing Area.  

 

Un ritorno annunciato: la AIRSOFT Shooting Range! 

Dopo la sua prima apparizione nel 2019, con la AIRSOFT Shooting Range 

viene riproposto all’IWA OutdoorClassics 2023 un altro luogo di incontro 

importante. Qui l'attenzione è rivolta anche alla sperimentazione dei prodotti. 

I visitatori avranno a disposizione sei poligoni di tiro per testare le armi di 

diverse aziende produttrici e quindi farsi un'idea della loro maneggevolezza. 

“Presso l’AIRSOFT Shooting intendiamo dare ai partecipanti la possibilità di 

testare con mano la qualità dei prodotti nell'uso pratico”, spiega Pia Freitag, 

direttrice del team dell’IWA OutdoorClassics. Il poligono di tiro sarà allestito 

nel padiglione 5 e dedicato al segmento airsoft.  

 

Newcomer Area, New Product Center e tanto altro  

Completeranno il ricco programma dell’IWA OutdoorClassics 2023 diverse 

aree speciali dedicate. Anche quest'anno il New Product Center nel 

padiglione 4 ospiterà le innovazioni e i nuovi prodotti. Qui i visitatori potranno 

venire a contatto con tutte le novità del momento presso un’unica sede. 

Giovani aziende provenienti dalla Germania e da tutto il mondo saranno 

riunite ancora una volta presso lo stand comune riservato alle imprese più 

giovani e innovative e nella già apprezzata Newcomer Area allestita nella 

zona di passaggio del padiglione 3C. All’IWA OutdoorClassics confermata 

anche la presenza del Job Center, allestito per il futuro nel padiglione 7. La 

Clothing Corner sarà come sempre pronta ad accogliere i visitatori nel 

padiglione 4. La planimetria dei padiglioni è già disponibile e consente di 

avere una visione generale precisa: 

https://www.iwa.info/de/messeinfo/hallenplan 

 

Un evento per l’intera community! 

Per la prima volta nei quasi cinquant'anni di storia di questa manifestazione, 

l’IWA OutdoorClassics sarà lieta di accogliere nella serata del primo giorno 

di fiera con una grande Happy Hour espositori, rappresentanti dei media, ma 

anche i visitatori. Per brindare, una birra proposta in una veste speciale 

appositamente dedicata all’IWA. Ad attendere i visitatori come special guest 

https://www.iwa.info/de/messeinfo/hallenplan
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la crew del noto canale YouTube “Polenar Tactical” con una grande 

sorpresa. Thomas Preutenborbeck, membro della direzione della Nürnberg 

Messe e membro del comitato esecutivo dell’IWA OutdoorClassics 2023 

spiega che “in questo modo si cerca di estendere il networking occasionale 

della fiera al di là delle normali attività dello stand”. L’evento avrà inizio alle 

17:00 nel parco del centro fieristico. 

 

Approfondimento: la BLADE Demo Area in dettaglio 

Uno speciale articolo di approfondimento dedicato alla nuova area riservata 

a coltelli e lame bianche. Per accedere al contributo: 

https://www.iwa.info/de/news/presseinformationen/2022-iwa-blade-demo-

area-so2vmtksdx_pireport  

 

I biglietti sono già acquistabili! 

Le biglietterie dell’IWA OutdoorClassics sono già aperte. I biglietti sono 

disponibili in www.iwa.info/tickets. Si invita ad osservare i criteri di 

legittimazione applicabili. 

 

Contatto per la stampa e i media 

Georg Loichinger 

T +49 9 11 86 06-81 91 

 

press@iwa.info 

 

 
Tutti i comunicati stampa, le informazioni più dettagliate, le foto e i video 
sono disponibili in: 
www.iwa.info/news 
 
 
Ulteriori servizi per giornalisti e rappresentanti dei media disponibili 
in:www.iwa.info/presse 
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