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La fiera METAL riunisce nello stesso lu-

ogo non soltanto le fonderie, ma anche 

le imprese che offrono materiali, mate-

rie prime e componenti per questo setto-

re dell’industria. Di anno in anno, queste 

categorie di soggetti sono sempre più rap-

presentate, anche grazie alla presenza 

di soggetti esteri. 
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IL TUO SETTORE
PRESSOFUSIONE

Fiera Internazionale delle Tecnologie per Fonderia

VISITATE IL NOSTRO STAND 
PAD. 6 – STAND E07

Durante l’evento fieristico, diverse impre-

se hanno presentato la propria offerta. Tra 

di esse ricordiamo le seguenti aziende ita-

liane: AGRATI, IDRA, NUOVA PROTECME, 

GMS, HI-TECH engineering SRL, ITALPRES-

SE INDUSTRIE.

Autunno industriale 2016 
alle Fiere di Kielce 
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UNA FIERA SOLIDA COME IL METALLO
Il successo è il risultato di una decisione 

giusta – affermava Euripide, drammaturgo 

dell’antichità. Guardando ai risultati della 

scorsa edizione (ventunesima) della 

Fiera Internazionale delle Tecnologie per 

Fonderia METAL, accompagnata dalle 

esposizioni ALUMINIUM&NONFERMET 

e RECYKLING, la decisione relativa 

all’organizzazione dell’evento “Autunno 

Industriale alla Fiera di Kielce” con 

cadenza biennale si è rivelata senz’ombra 

di dubbio una scelta giusta. La fiera 

METAL 2016 è stata commentata, 

dagli esperti del settore, come il più 

grande e importante evento del settore 

delle tecniche per fonderia dell’Europa 

Centro-Orientale. L’esposizione, rispetto 

all’edizione del 2014, ha registrato un 

aumento delle aziende e dei visitatori pari 

al 35%.  L’esposizione è stata visitata da 

numerosi direttori di imprese nazionali 

ed estere, ingegneri del processo di 

produzione e direttori per il marketing delle 

maggiori aziende europee del settore. 

- Una presentazione così esauriente 

del settore fonderie polacco non sareb-

be possibile senza l’aiuto dei nostri espo-

sitori e senza il supporto tecnico garantito 

dai nostri partner, quali ad esempio: As-

sociazione Tenica delle Fonderie Polac-

che e Istituto per le Tecnologie di Fonde-

ria di Cracovia – afferma il dott. Andrzej 

Mochoń, Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della Fiera di Kielce. – Ab-

biamo anche potuto contare sull’aiuto dei 

seguenti soggetti: Camera delle Fonderie 

di Cracovia, Politecnico della Slesia, Ac-

cademia Mineraria e Metallurgica, case 

editrici specializzate e portali web nazio-

nali ed esteri. Desidero ringraziare tutti, 

poiché le nostre azioni comuni permetto-

no di promuovere lo sviluppo delle fonde-

rie polacche. Desidero ricordare che, nel 

corso della fiera METAL 2016, abbiamo 

avuto l’onore di ospitare rappresentanze 

provenienti da Cina, Irak, Ucraina e Bielo-

russia. L’aspetto internazionale dell’even-

to ha permesso ai partecipanti di esten-

dere la propria rete di contatti e ha fatto 

della Fiera di Kielce una sorta di ponte tra 

Oriente e Occidente. 

La Fiera di Kielce e l’esposizione METAL 

si stanno già preparando a un nuovo e im-

portante evento per il settore - il Congres-

so Mondiale delle Tecnologie per Fonde-

ria che si terrà a Cracovia nell’autunno del 

2018. La Polonia ospitò per l’ultima volta 

quest’iniziativa 25 anni fa. In quest’occa-

sione, la fiera METAL  sarà parte integran-

te del Congresso – dichiara il presidente 

Andrzej Mochoń. - Gli specialisti interna-

zionali e i personaggi più noti a livello mon-

diale partiranno da Cracovia per visitare 

l’esposizione di Kielce, programmata per 

lo stesso periodo. In relazione a questa 

possibilità che ci è stata concessa, desi-

dero ringraziare gli organizzatori del Con-

gresso che si terrà in Polonia, ossia l’as-

sociazione STOP, presieduta da Tadeusz 

Franaszek, e il professor Józef Szczepan 

Suchy, Presidente del Comitato Organiz-

zativo 73 WFC. Vi invito fin d’ora a Kielce, 

in modo tale che possiate visitare la stra-

ordinaria edizione della fiera METAL 2018. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Targi Kielce, 
Andrzej Mochoń

Fiera Internazionale delle Tecnologie per Fonderia
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La fiera METAL 2018 è parte integrante del 73° Congres-

so Mondiale delle Tecnologie per Fonderia di Cracovia, 

che si terrà dal  23 al 27.09.2018. Il 26.09.2018, i parteci-

panti al Congresso parteciperanno alla trasferta organizza-

ta presso la Fiera di Kielce.

METAL 2016 - la superficie espositiva 

è cresciuta del 50% rispetto all’edizione 

precedente della fiera delle tecnologie 

di fonderia di Kielce.  Il numero di im-

prese del settore è aumentato del 25%, 

mentre quello dei visitatori è cresciuto 

del 35%. La XXI edizione si è conclusa 

con questi risultati assai ottimistici.

L’ultima edizione del ciclo di eventi indu-

striali organizzati nell’ambito dell’Autunno 

Industriale della Fiera di Kielce ha fatto re-

gistrare nuovi record. Vi hanno partecipa-

to ben 271 aziende di 27 paesi - esposito-

ri, co-espositori e aziende rappresentate. 

La Fiera Internazionale delle Tecnologie 

per Fonderia METAL e le esposizioni ALU-

MINIUM & NonFerMet e RECYKLING i 

CONTROL- TECH hanno occupato oltre 

9.000 metri quadri di superficie espositiva. 

La Fiera METAL 2016, insieme alle 

esposizioni correlate, ha dato vita al mag-

gior evento del settore a livello di Europa 

Centro-Orientale, nonché alla maggiore 

esposizione avvenuta nel corso degli ulti-

mi anni. L’interesse più consistente è sta-

to riscosso dalla pressofusione e dai temi 

correlati ai subfornitori di componenti per 

fonderia. 

Oltre alle aziende polacche, all’evento 

di Kielce sono stati presenti imprendito-

ri provenienti da paesi esteri quali: Au-

stria, Bielorussia, Belgio, Cina, Repubblica 

Ceca, Finlandia, Francia, Spagna, Olanda, 

India, Canada, Corea, Lichtenstein, Mace-

donia, Germania, Norvegia, Ungheria, Slo-

venia, Scozia, Svizzera, Svezia, Turchia, 

Ucraina, USA, Gran Bretagna, Italia. La 

fiera delle tecnologie per fonderia di Kiel-

ce ha visto una partecipazione di imprese 

estere pari quasi al 40%. Tra le aziende si 

è registrata una prevalenza di soggetti te-

deschi e italiani. 

Tra gli espositori vi sono stati i rappre-

sentanti di 8 fonderie, di aziende dedite 

alla pressofusione, fornitori di materie pri-

me e componenti nazionali ed esteri, rap-

presentanti di imprese legate al riciclaggio 

dei metalli. 

FIERA AUTUNNO INDUSTRIALE 2016 - LA PIÙ GRANDE DEGLI ULTIMI ANNI!

VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALLA NUOVA EDIZIONE! 25-27.09.2018

271 2871 9000 m2 27 154
espositori & 

co-espositori

visitatori

professionisti 

di superficie

espositiva

paesi

partecipanti 

espositori

esteri
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LA FIERA DI KIELCE - UN PONTE 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE

La rappresentanza cinese è sempre più numerosa e la sua offerta, soprattutto nel settore della pressofusione, è molto concorrenziale.

Delegazione di aziende irachene in visita alla fiera METAL presso Targi Kielce

Ping Wen – Segretario Generale dell’Associazione Fonderie Cinesi

Il galà di apertura della XXI edizione della fiera METAL e delle al-

tre esposizioni dell’Autunno Industriale della Fiera di Kielce è stato 

arricchito dalla partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Sala – Presi-

dente dell’Associazione Italiana dei Fornitori di Macchine, Prodotti 

e Servizi per la Fonderia, che tra gli argomenti trattati ha menziona-

to il grande sviluppo della fiera di Kielce e la sua influenza sull’Eu-

ropa Centrale. – Questa fiera, attualmente, è un punto di riferimen-

to potenziale per il settore a livello di Europa Centrale - ha affermato 

durante la cerimonia di apertura.

Ping Wen, Segretario Generale dell’Associazione Fonderie Ci-

nese – in occasione dell’inaugurazione della fiera – ha fatto sape-

re che già da 4 anni le aziende cinese partecipano alla fiera METAL 

e che grazie a quest’iniziativa i visitatori possono conoscere la loro 

ricca offerta. Insieme al Segretario Generale, la fiera è stata visita-

ta da una rappresentanza costituita da una quindicina di direttori 

delle principali aziende cinesi. Gli illustri ospiti, oltre a prendere co-

noscenza dell’esposizione e  a incontrare il dott. Andrzej Mochoń 

- presidente della Fiera di Kielce, hanno stipulato nuovi contrat-

ti commerciali. I contatti con l’estremo oriente, oltre alle visite dei 

rappresentanti del settore fonderie cinese a Kielce, si arricchisco-

no grazie alla promozione dell’esposizione METAL in Cina. Il pros-

simo viaggio nel Paese di Mezzo, alla fiera Metal&Metallurgy China 

di Shangai, si terrà nel giugno 2017. 

La fiera METAL è stata visitata da una nutrita rappresentanza di 

imprenditori russi, ucraini e bielorussi, interessati al settore fonde-

rie polacco e dei paesi dell’Europa Occidentale e alle offerte degli 

espositori. Una delle rappresentanze estere, composta dai diretto-

ri di aziende commerciali, è stata quella irachena, che ha visitato  

la fiera e ha discusso con gli imprenditori.

Il grande interesse dei mercati esteri nei confronti della fiera METAL e del settore fonderie ha portato a 
un aumento della partecipazione di imprenditori esteri pari al 40%, ma i dati positivi non si esauriscono 
qui. L’evento è stato visitato da rappresentanze estere e importanti personalità del mondo delle fonderie.
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Partecipo alla Fiera METAL 21a dalla edizione. Questa fiera è un punto di riferi-

mento potenziale per l’Europa Centrale - ha affermato Maurizio Sala.

IL GRUPPO DI TESTA DELLE AZIENDE
ESTERE DEL SETTORE FONDERIE

Presso lo stand ASK Chemicals si sono svolti numerosi incontri di affari

Maurizio Sala all’apertura 
della Fiera METAL 2016

Da anni, le aziende tedesche del set-

tore visitano la fiera METAL, scegliendo 

Kielce come luogo di presentazione dei 

traguardi raggiunti. Anche durante l’ulti-

ma edizione della fiera METAL è stato 

possibile visionare le esposizioni di mol-

te imprese tedesche.

Tra le grandi imprese del settore pre-

senti a Kielce vale le pena di ricorda-

re: RÖSLER, ALD Vacuum Technolo-

gies, SANDVIK, MAMMUT-WETRO, 

SCHMELZMETALL, KURTZ, Maass-Bau, 

THERMOBIEHL APPARATEBAU, Inter-

Guss Giesereiprodukte, MK AL-Schmel-

ze Messtechnik, TRIBO-CHEMIE, Molten 

Metal Products, EIRICH, ABP INDUC-

TION SYSTEMS, JÖST, ERVIN GERMA-

NY, SCHMOLZ + BICKENBACH, ZPF 

Gmbh, GEIGER + Co., MORGAN, WOL-

LIN, FIMRO, nonché tanti altri soggetti te-

deschi dediti alle attività di fonderia.

Un nutrito gruppo di aziende este-

re presente a Kielce è stato quello del-

le industrie italiane, tra cui ricordiamo: 

AGRATI, IDRA, NUOVA PROTECME, 

GMS, HI-TECH Engineering - ITAL-

PRESSE INDUSTRIE, TREBI DI BIAN-

CHI NADIA, COPROMEC, FOUNDRY 

ECOCER. 

Non sono mancate le ditte ceche: 

CZ- -CARBON PRODUCTS, PROMET 

CZECH, JAP TRADING, LAC, TECH-

SERVICE CZ, quelle britanniche: EURO-

TEK, INDUCTOTHERM EUROPE, le au-

striache: RHI AG e le slovene- SYKOFIN, 

WIRE. Sono stati presenti anche rappre-

sentanti del mercato delle fonderie ma-

cedone (come ad es. ZELEZNIK), di qu-

ello indiano: SNAM ALLOYS e di quello 

danese: DISA. La Fiera di Kielce è il lu-

ogo in cui nasce un ponte tra Oriente 

e Occidente. Le aziende russe, ucraine 

e bielorusse, infatti, possono raggiunge-

re Kielce in modo rapido ed economico, 

grazie alla sua posizione orientale rispet-

to al centro dell’Unione Europea. An-

che le aziende occidentali partecipano 

con interesse al nostro evento fieristico, 

poiché il livello non ha nulla da invidiare 

a quello delle fiere degli altri paesi euro-

pei, mentre i prezzi sono piuttosto ridotti.

MAURIZIO SALA
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DEI FORNITORI DI MACCHINE, PRODOTTI E 
SERVIZI PER LA FONDERIA AMAFOND
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QUAL È L’OPINIONE DELLE INDUSTRIE TEDESCHE 
RELATIVA AL MERCATO DELLE TECNOLOGIE PER 
FONDERIA POLACCO?

L’industria polacca delle fonderie è 

nota in tutta il mondo, poiché è ritenuta 

straordinariamente stabile e resisten-

te alle recessioni. La crisi del 2008 e 

del 2009 non ha praticamente lascia-

to tracce. Lo sviluppo del mercato re-

gistrato da anni in Polonia rappresen-

ta un altro importante segnale per le 

aziende che non si sono ancora deci-

se a incrementare la propria presenza 

in questo contesto. Il mercato polac-

co del settore deve la propria immagi-

ne all’ottima posizione nelle classifiche 

UE e in quelle globali.

La Germania è il principale e mag-

gior partner commerciale della Po-

lonia nell’ambito dei prodotti per 

fonderia e delle materie prime natu-

rali, sia a livello di esportazione che 

di importazione. Secondo i dati Euro-

stat, nel corso degli ultimi anni quasi 

metà dell’import polacco ha avuto ori-

gine da aziende tedesche. Secondo 

l’Ufficio Statistico Centrale polacco, 

le aziende tedesche forniscono ogni 

anno sul mercato polacco macchina-

ri per fonderia di valore complessivo 

pari a circa 50 milioni di euro.

Oltre il 60% dei prodotti per fonde-

ria tedeschi importati in Polonia è co-

stituito da articoli utilizzati nell’indu-

stria automotive. Questa categoria 

è seguita dai prodotti per l’edilizia 

e l’ingegneria dei macchinari (10% 

circa). Una domanda stabile riguarda, 

in particolar modo, gli articoli in allu-

minio (ad es. cerchi in alluminio e altri 

articoli in leghe di alluminio) e i prodo-

tti in ghisa grigia per la realizzazione 

di reti fognarie.

Quanto detto è confermato da Jörg 

Brotzki – vicepresidente dell’azien-

da ASK Chemicals Europe con sede 

a Hilden (Renania Settentrionale-Vest-

falia), che fornisce prodotti chimici per 

il settore fonderie. Poiché in Polonia 

viene realizzato 1 milione di tonnel-

late  di pezzi fusi, il paese appartie-

ne al gruppo dei 6 maggiori produtto-

ri europei e rappresenta un mercato 

chiave per la nostra impresa. In Po-

lonia osserviamo il continuo sviluppo 

del settore alluminio, legato alla cre-

scita dell’industria automotive presso 

il nostro vicino orientale. - Durante gli 

ultimi anni siamo riusciti a rafforzare 

la nostra posizione sul mercato polac-

co, nell’ambito della produzione in se-

rie di pezzi fusi per le case automo-

bilistiche. Le nostre previsioni relative 

al mercato polacco sono molto po-

sitive. Siamo lieti di poter mantene-

re questa tendenza con il nostro team 

e con i nostri prodotti.

Il mercato polacco delle tecnologie per fonderia ha un ruolo chiave nelle strategie di molte azien-
de tedesche, che lo ritengono stabile e resistente alle crisi. Il nostro mercato nazionale è appre-
zzato dai tedeschi per la qualità dei prodotti offerti. Anche i prodotti importati dalla Germania go-
dono di un’elevata domanda in molti settori chiave dell’economia polacca.

IMPORT
TEDESCO

L’impresa tedesca Heraeus si occupa della 
tecnologia dei metalli nobili

 SCHMOLZ + BICKENBACH alla Fiera METAL
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La domanda di prodotti tedeschi in Po-

lonia resta su alti livelli. Nel frattempo, an-

che i prodotti polacchi vengono apprezzati 

in tutto il mondo, come articoli concorren-

ziali e di alta qualità. L’industria polacca 

delle fonderie deve la sua ottima posizio-

ne anche alle dotazioni fornite dall’UE ne-

gli ultimi anni. è stata proprio la creazio-

ne di nuove imprese e l’ammodernamento 

di quelle esistenti, finanziato grazie ai fon-

di europei ottenuti, a far sì che la produ-

zione polacca abbia raggiunto, in molti siti, 

i livelli caratteristici delle migliori aziende 

occidentali. Le ditte tedesche sono anche 

consapevoli della sempre maggior con-

correnzialità del mercato polacco. 

Come nel caso della Polonia, l’industria 

delle fonderie tedesca rappresenta un set-

tore di media grandezza, basato su sub-

fornitori, che trae benefici dal calo del-

la produzione, registrato negli ultimi anni 

presso i fabbricanti di prodotti finiti. Mol-

te aziende tedesche hanno le proprie filia-

li sul mercato polacco o possiedono rap-

presentanze commerciali. 

- Siamo soddisfatti dei nostri oltre 15 

anni di partecipazione attiva al mercato po-

lacco dei prodotti per fonderia, nell’ambi-

to della tecnica di misurazione con sistemi 

di controllo dell’umidità e sistemi automa-

tici di controllo della sabbia destinata alla 

lavorazione preliminare della sabia argil-

losa – afferma Lothar Knab – presidente 

della società Sensor Control Gesellschaft 

für Sensorik und Automation mbH di Ne-

uwied. - Il mercato polacco ci interessa 

non soltanto per la vicinanza geografica, 

ma anche per il crescente apprezzamen-

to riscosso dai processi innovativi e mo-

derni in questo settore dell’industria. Un 

numero sempre maggiore di imprese di-

venta consapevole dell’importanza degli 

investimenti, delle migliorie e delle solu-

zioni finalizzate alla protezione ambienta-

le. Come spesso accade alle medie im-

prese, Sensor Control GmbH non dispone 

di una propria filiale in Polonia. 

- Distribuiamo i nostri prodotti tramite un 

rappresentante commerciale, ossia la so-

cietà Metimpex Sp. z o.o. di Cracovia. So-

litamente, il contatto con il cliente polac-

co viene avviato dai nostri rappresentanti. 

Successivamente, inviamo in Polonia più 

volte all’anno il nostro servizio tecnico, in 

modo tale da rafforzare i nostri contatti – 

aggiunge l’intervistato.  

Sia ASK Chemicals GmbH che Sensor 

Control GmbH conoscono il mercato po-

lacco da molti anni. Come espositori alla 

fiera METAL, entrambi i soggetti costi-

tuiscono una dimostrazione del significa-

to e del funzionamento della collaborazio-

ne transconfinale tra Polonia e Germania.

COLONNA PORTANTE DELLA MEDIA INDUSTRIA
Macchinario presso lo stand dell’azienda Rösler

Alla fiera METAL l’azienda Metimpex ha festeggiato i propri 25 anni Macchinari presso lo stand dell’azienda LTT
Transfer Technologii
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MAREK 
CZYŻEWSKI
IDRA

PRESSOFUSIONE
– IL TUO SETTORE

“Idra, azienda produt-

trice di macchinari per 

fonderia, è presente alla 

fiera METAL in qualità 

di espositore da oltre 

10 anni. La nostra lunga 

esperienza ci permette 

di valutare adeguata-

mente gli organizzato-

ri. La fiera METAL 2016 

è stata preparata con 

grande cura. L’organizza-

tore ha fornito il proprio 

aiuto nella costruzione 

e nell’allestimento dello 

stand. Il programma dei 

seminari e delle attività 

integrative è stato indu-

bbiamente interessan-

te. Occorre anche sotto-

lineare la partecipazione 

dei mass media. Valutia-

mo molto positivamente 

il lavoro svolto dall’orga-

nizzatore della fiera e te-

niamo a sottolineare che 

il ciclo biennale della Fie-

ra METAL è particolar-

mente adatto al nostro 

settore”.

La 21a edizione di METAL ha riservato 

notevoli spazi alla pressofusione. Le azien-

de tedesche, italiane e svizzere hanno avu-

to la possibilità di instaurare rapporti di col-

laborazione con nuovi clienti e di accedere 

a nuovi mercati. Le fonderie hanno esibito 

prodotti di alta qualità, integrati dalla ricca 

offerta delle aziende dedite alla produzio-

ne di macchinari per la pressofusione. Du-

rante l’esposizioni, diverse aziende italiane 

hanno avuto la possibilità di farsi conosce-

re. Tra di esse ricordiamo: AGRATI, IDRA, 

NUOVA PROTECME, GMS, HI-TECH en-

gineering SRL, ITALPRESSE INDUSTRIE, 

TREBI DI BIANCHI NADIA,COPROMEC, 

FOUNDRY ECOCER. Per la seconda volta, 

la fiera di Kielce ha ospitato la ditta YIZUMI. 

Nell’ambito dell’esposizione “Metal”, 

l’azienda Metals Minerals Sp. z o.o. è stata 

presente con l’offerta dei suoi partner: El-

kem, Rio Tinto, Doerentrup Feuerfest Pro-

dukte, Speform nell’ambito dei materia-

li, Loramendi con la sua linea per stampi 

completamente elettrica, General Kinema-

tics con il suo sistema innovativo per l’es-

trazione e il raffreddamento dei pezzi fusi, 

Vibro-Drum, Savelli Technologies, Inde-

funsa, Stem, AHB, Otto Junker e altri con 

nuove apparecchiature.

L’azienda italiana AGRATI, presso il proprio stand, ha esposto un macchinario per la pressofusione

Anche la azienda italiana CENTAURO è stata un espositore 
alla Fiera METAL.

IDRA ha presentato nel suo stand i propri ultimi sviluppi tecnologici
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Lo stand dell’azienda Bühler durante l’ultima esposizione METAL alla Fiera di Kielce

ADAM GÓRNY
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 
METALS MINERALS

Partecipando ancora una volta alla Fiera Autunno Industriale di Kielce – fatto che 

sottolineo, poiché Metals Minerals e Guss-Ex, data la loro attività sono state presenti 

in qualità di espositori a tutti gli eventi svoltisi, ossia METAL, ALUMINIUM NON-FER-

MET e RECYKLING i CONTROL-TECH – abbiamo avuto l’occasione di osserva-

re un notevole aumento del numero di visitatori, tra cui sono stati presenti alcuni 

nostri clienti di vecchia data, tornati dopo alcuni anni di assenza. Dal punto di vista 

dell’espositore, l’aspetto più importante consiste nel creare la possibilità di incontri 

B2B con i partner in affari attuali e potenziali. Per quanto concerne il numero di con-

tatti ottenuti, le conversazioni avute, i contratti firmati e gli ordini ricevuti, riteniamo 

l’Autunno Industriale di Kielce particolarmente riuscito (...).

Metals Minerals dispone di un servizio assistenza tecni-
co che riguarda sia la casa madre che i suoi partner  
(ad es. ELKEM, Rio Tinto, NovaCast, FMA, Loramendi)

MACIEJ DĄBROWSKI MANAGER BÜHLER POLSKA
- Le fiera Metal di Kielce, per l’azienda Bühler, è uno dei maggiori eventi del settore a livello europeo. 

Vi partecipiamo da molti anni e riteniamo molto riuscita l’ultima edizione, svoltasi per la prima volta nel 

ciclo biennale. La formula modificata, secondo le aspettative del settore polacco ed europeo, garanti-

sce vantaggi agli espositori. Nel 2016 abbiamo notato un aumento della quantità delle aziende del set-

tore fonderia che presentano la propria offerta. Ci hanno sorpreso il grande incremento dei visitatori 

e la loro qualità. Ci sono state molte conversazioni interessanti e i clienti ci hanno fatto domande mol-

to concrete.  L’azienda Bühler Polska non potrà mancare all’edizione 2018 dell’evento, quando Metal 

e la Fiera di Kielce ospiteranno i membri del 73o Congresso Mondiale delle Tecnologie per Fonderia.
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SETTORE CRESCENTE 
DI COMPONENTI
Il mercato polacco dei componen-
ti della fonderia cresce dinamica-
mente. Questo è  visibile alla fiera 
METAL, che cresce da una edizione 
all’altra.
La fiera METAL riunisce nello stesso 
luogo non soltanto le fonderie, ma 
anche le imprese che offrono ma-
teriali, materie prime e componenti 
per questo settore dell’industria.

Durante l’esposizione METAL 2016, 

il settore dei componenti per attività 

di fonderia ha avuto modo di presenta-

re la propria ricca offerta. Aziende tede-

sche, ceche e italiane, sono state pre-

senti presso stand propri o presso gli 

stand dei partner commerciali polac-

chi. Nel corso dell’evento è stato possi-

bile vedere apparecchiature filtranti per 

la depurazione dell’aria all’interno delle 

fonderie, scambiatori di calore, crogioli, 

impugnature per lavorazione o involucri 

protettivi per termocoppie. Gli esposito-

ri hanno offerto anche una ricca gam-

ma di sistemi per separazione, appa-

recchiatura per miscelazione-dosaggio 

di separatori, agenti chimici – raffinatori 

e modificatori per leghe di metalli, non-

ché rivestimenti per stampi a conchiglia, 

lubrificanti e liquidi per impianti idraulici.

L’azienda BARABASZ 
è Rappresentante 
commerciale nel set-
tore fusione di me-
talli non ferrosi. For-
nisce componenti e 
strumentazione alle 
fonderie polacche. 
Insieme ai suoi part-
ner offre una con-
sulenza tecnica com-
pleta.
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WOJCIECH PLAZA  - PRESIDENTE DI KRATOS POLSKA

KRZYSZTOF SUMARA -  PRESIDENTE DI PETROFER POLSKA

La fiera METAL è un punto di riferimento unico tra gli eventi del settore, nonché 

il luogo dove possiamo incontrare tutte le aziende attive in questo frangente. Spero 

che anche la prossima edizione possa riscuotere il successo di quella appena conc-

lusa – ha dichiarato Wojciech Plaza – presidente di Kratos Polska.

La fiera METAL è davvero un evento riuscito. Presso lo stand, abbiamo rilevato una frequen-

za soddisfacente. Cerchiamo di convincere i nostri clienti e le nuove aziende ad esporre i propri 

prodotti alla fiera di Kielce. Petrofer Polska offre articoli chimici specialistici, ossia, in generale, 

agenti raffreddanti e lubrificanti per pressofusione. Questo settore si sviluppa in modo sempre 

più dinamico, spinto in modo particolare dall’industria automotive e da tutte le realtà correlate. 

Per questo motivo, non potete mancare alla fiera METAL di Kielce.
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CON LA FIERA DI KIELCE
SARAI VISTO DAL MONDO!
LA FIERA DI KIELCE PROMUOVE METAL 2018 VISITANDO 
LE PRINCIPALE FIERE DEL SETTORE IN TUTTO IL MONDO.

COMINCIAMO DA METAL + 
METALLURGY IN CINA

VISITIAMO L’ITALIA

APRILE 2018 IN 
BIELORUSSIA

L’esposizione Metal + Metallurgy Chi-

na, Shanghai 2017 si terrà dal 13 al 16 giugno. 

La Fiera di Kielce, insieme all’Associazione Fon-

derie Polacche, promuoverà presso il proprio 

stand la Fiera METAL 2018 e il 73° Congresso 

Mondiale delle Tecnologie per Fonderia di Cra-

covia.

Dal 21 al 24 giugno si terrà un nuovo, im-

portante evento per il settore - la fiera Metef 

di Verona. Vi invitiamo a visitare il nostro stand 

PAD. 6 - STAND E07

Come ponte tra l’Europa Occidentale 

e l’Europa Orientale, saremo presenti alla fie-

ra del settore di Minsk.
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GENNAIO 2018 CON 
EUROGUSS

GIFA 2019

Nel gennaio 2018, il gruppo della fiera 

METAL visiterà la 12a edizione della mag-

giore fiera europea dedicata alla presso-

fusione – EUROGUSS di Norimberga.

Dal 25 al 29 giugno 2019 saremo 

anche presenti alla fiera GIFA di Dus-

seldorf.  Si tratta del maggior evento 

fieristico dedicato alla pressofusione 

– durante l’ultima edizione il nume-

ro dei visitatori ha superato le 48700 

unità.

1

23-27.09.2018 Congresso 
Mondiale delle Tecnologie per 
Fonderie in Cracovia, Polonia

25-27.09.2018 Fiera Metal, 
Kielce, Polonia

6

7
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GALLERIA FOTOGRAFICA
DELLA FIERA METAL 2016

Il gruppo BITECH con le aziende SINTO, EIRICH, LAEMPE, KUTTNER e ABP

Azienda ZELEZNIK – rappresentante del mercato macedone delle fonderie “Radiografia e tomografia computerizzata digitale in fonderia” è il tema del 
seminario condotto dall’azienda ITA
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23-27 settembre 2018, Cracovia

www.metal.targikielce.pl

ALUMINIUM & NONFERMET
RECYKLING

CONTROL-TECH

26 settembre 2017 – trasferta alla Fiera di Kielce

Nello stesso tempo si svolgeranno le fiere:

Partner mediatico global

• La fiera METAL 2018 sarà abbi-

nata al Congresso Mondiale del-

le Tecnologie per Fonderia.

• Si tratta del maggiore evento del 

settore nell’Europa Centro-Orien-

tale.

• I visitatori sono professionisti del 

settore fonderie, acciaierie, can-

tieri navali, produzione macchi-

nari, automotive, aviazione.

• La fiera METAL 2016  ha visto 

la partecipazione di numerose 

rappresentanze provenienti da 

paesi quali: Cina, Ucraina, Bielo-

russia, Iraq.

• Intensa campagna per la promo-

zione della fiera in Polonia e all’es-

tero, in paesi quali: Germania, Ita-

lia, Spagna, nonché nell’Europa 

Orientale e in Asia (Cina e Giap-

pone).

• Ricco programma di eventi corre-

lati: conferenze e seminari con la 

partecipazione dei maggiori spe-

cialisti della zona.

• Facile da raggiungere – 8 aeropor-

ti internazionali nel raggio di 150 

km, centro fieristico situato pres-

so la tangenziale di accesso.

• Assistenza complessiva nell’orga-

nizzazione della partecipazione 

alla fiera (costruzione dello stand, 

pernottamenti e trasferta).

PERCHÉ VALE LA 
PENA DI VISITARE 
LA FIERA METAL?

Stowarzyszenie 
Techniczne 
Odlewników 
Polskich

Odlewnicza Izba 
Gospodarcza

Instytut 
Odlewnictwa

25-27 settembre 2018,
Fiera di Kielce

Guarda cosa si può fare in città: 
www.kielceexpocity.pl

Fiera Internazionale delle Tecnologie per Fonderia

73. Congresso Mondiale delle Tecnologie 
per Fonderia 

Fonderia Creativa

Enti coinvolti: Patrocinato mediale:



GRUPPO DELLA FIERA 

METAL

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce, Polonia

www.targikielce.pl

Piotr Pawelec
Direttore del progetto
+48 41 365 12 20
+48 606 447 384
pawelec.piotr@targikielce.pl

Barbara Sojda
Sostituto del direttore
del progetto
+48 41 365 14 03
 sojda.barbara@targikielce.pl

Piotr Odziemek
Amministratore
+48 41 365 13 34
+48 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

Ewelina Matys
Amministratore
+48 41 365 12 11
matys.ewelina@targikielce.pl

Katarzyna Rosołowska
Marketing
+48 41 365 12 35
rosolowska.katarzyna@targikielce.pl

Diana Viazovskaia
Sezione est
+48 41 365 12 41
viazovskaia.diana@targikielce.pl

Katarzyna Kulińska
Public Relations
+48 41 365 13 29
kulinska.katarzyna@targikielce.pl

La fiera di Kielce è  il secondo 
centro di esposizione nell’Europa 
Centro-Orientale.
Vanta una tradizione di 25 anni. 
Annualmente vi si svolgono 75 eventi 
fieristici e 700 conferenze, visitate da 
248 000 persone.
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