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Primavera industriale
alla Fiera di Kielce

Salone di Kielce delle Tecnologie di Lavorazione dei Metalli 

STOM: stom-TOOL, stom-LASER, stom-BLECH&CUTTING, 

WirtoProcesy, SPAWALNICTWO [TECNICHE DI SALDATURA] e DNI 

DRUKU 3D [GIORNATE DELLA STAMPA 3D]

www.przemyslowawiosna.pl

e
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce, POLONIA e-mail: biuro@targikielce.pl, www.targikielce.pl

La Fiera di Kielce                                                                                             
è il secondo centro espositivo                                                                               
dell’Europa Centro-Orientale e                                                                                     

vanta 25 anni di tradizione.
Annualmente vi si svolgono 75 

eventi fieristici e 700 conferenze, 
visitate da 248 000 persone.
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La Primavera Industriale della Fiera di Kielce è un ciclo di eventi 
legati a un comune filo conduttore, dedicati al settore della 
lavorazione dei metalli. Organizzata ormai da molti anni 
alla Fiera di Kielce, nel mese di marzo, gode di un sempre 
maggiore successo. Questa fiera dimostra che il contatto
diretto con i potenziali clienti rappresenta una soluzione 
molto attraente
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stom - TOOL

AWEXIM – Tomasz Zieliński – Rappresentante Commerciale

L’intero evento del ciclo Primavera Industriale 2017 ci ha sopreso 
positivamente, sia a livello logistico e di personale che dal punto di vista 
del numero di visitatori. Ogni dipendente della Fiera di Kielce che ho avuto 
modo di conoscenre prima e durante l’evento si è comportato in modo 
professionale e cordiale.

ROEHM POLSKA – Hubert Zalewski – Amministratore Delegato/ Membro del Consiglio 

di Amministrazione  Dal punto di vista organizzativo si tratta di un evento di 
prima categoria. L’intero processo di scarico del nostro assortimento si è 
svolto efficacemente, senza attese inutili

HAIMER GmbH  – Marcin Sawczyn – Amministratore Delegato

Vogliamo che la Primavera Industriale diventi un appuntamento fisso
nell’agenda dei principali eventi aziendali.

HURCO HURCO – Tomasz Surma, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Siamo molto soddisfati dell’evento Primavera Industriale 2017 e vogliamo  
tornare a esporre i nostri prodotti l’anno venturo.

L’XI Fiera della Lavorazione dei Metalli, dei Macchinari e degli Utensili è uno 
dei principali eventi dell’intero ciclo. Durante questa manifestazione fieristica, 

le aziende presentano macchinari, apparecchiature e tecnologie per il 
trattamento termico, la lavorazione per asportazione, la lavorazione plastica dei 
metalli, cesoie per metalli, presse piegatrici, macchine da taglio, moderni robot, 

dispositivi automatici e linee tecnologiche.
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stom - BLECH & CUTTING

L’XI Fiera e della Lavorazione e del Taglio della Lamiera rappresenta un 
appuntamento fisso della Primavera Industriale. Nel corso di quest’evento 
vengono presentati macchinari per il taglio laser e al plasma, tecniche 
di levigatura, tecnologie di trasporto e sistemi di stoccaggio, taglio e 
piegatura di lamiere, formazione, profilamento dei tubi, lavorazione 
della superficie di lamiere

TRUMPF POLSKA – Wiesław Augustyniak, Direttore Regionale Regionale 
La nostra impressione generale è molto positiva! Come sempre, 
ce ne andiamo da Kielce con vari motivi di soddisfazione.

BOMAR  – Hubert Zalewski – Amministratore Delegato/Membro del Consiglio 

di Amministrazione Riteniamo che la Fiera di Kielce sia la meglio 
organizzata del settore. Apprezziamo i prezzi ragionevoli degli 
stand, il grande numero di visitatori e il servizio professionale. […] 
Partecipiamo ogni anno alla Fiera di Kielce in qualità di espositori 
e siamo testimoni del continuo aumento di visitatori ed espositori.

ARCO – Damian Rudenko – consulente tecnico-commerciale

Questa è la nostra terza partecipazione alla fiera. Riteniamo che 
rappresenti un buon inizio di stagione per il nostro settore. La 
frequenza è alta, per questo motivo siamo stati molto impegnati 
durante tutto la durata dell’esposizione. La Fiera di Kielce ha un 
ottimo rapporto qualità-prezzo.

SWATY COMET – Juhart Sega – area manager Abbiamo già 
partecipato ad altri eventi fieristici in Polonia. Facendo un 
confronto, ritengo che la Fiera di Kielce vanti il maggior numero 
di visitatori, e proprio per questo ci è stata raccomandata.

CRIPPA  – Diego Sala – Area Representative Siamo molto soddisfatti 
della nostra prima partecipazione all’evento Primavera 
Industriale.

PTV  – Stanisław Gurniewicz – Reparto Commerciale e Servizio Assistenza 

per il mercato poacco Desidero esprimere un commento positivo 
sul servizio tecnico offerto agli stand e alle esposizioni, rivelatosi 
efficiente e rapido. Il montaggio si è svolto senza problemi di 
sorta.

Opinioni degli espositori



stom - LASER

La V Fiera dei Laser e delle Tecnologie Laser presenta le tecnologie più 
moderne del settore, come la lavorazione laser nella produzione e nella 
lavorazione dei metalli, l’automazione e la meccanizzazione dei processi 
di produzione, l’esecuzione e la riparazione di pezzi di macchinari 
e utensili, sistemi ottici laser e integrazione dei laser nei sistemi 
industriali.

La XIII Fiera Internazionale delle Tecnologie e delle Apparecchiature per la 
Saldatura presenta macchinari, apparecchiature e dispositivi per saldatura, 

laser, robot, dispositivi automatici e linee tecnologiche, macchinari per la 
saldatura, apparecchiature e attrezzature per lavorazione termica a spruzzo.

A Group Company of MITSUBISHI MATERIALS 
CORPORATION – Krzysztof Zawadzki – Specialista per il 

Marketing La fiera è molto ben organizzata, e la nostra presenza 
alla fiera STOM, a cui quale partecipiamo da molti anni, è la migliore 
prova del nostro apprezzamento.

SIEGMUND  SIEGMUND  – Agnieszka Grzelak – Business Development 

Manager  L’evento organizzato nell’ambito della Primavera Industriale 
è una piattaforma eccellente per instaurare nuove collaborazioni nel  
nostro settore. In generale, valuto molto positivamente vari aspetti di 
quest’evento: dalla preparazione ai visitatori, passando per il servizio 
offerto e il supporto tecnico

KIMLA – Magdalena Kimla
Quella di quest’anno è stata la nostra prima partecipazione a 
STOM. Ritengo che ne sia valsa la pena. Sono rimasta soddisfatta 
da tutti gli aspetti: grande interesse, organizzazione efficiente, 
comunicazione efficace.

TECHNAX – Didier Faure – Sales Manager Il fattore che ci ha convinto 
a partecipare è stata l’offerta di cui fruiscono gli espositori [...]. 
Questa fiera è un sinonimo di varietà.
Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto conveniente il termine di 
svolgimento, poiché in questo periodo non ci sono altri eventi 
analoghi.

FANUC Polska – Arkadiusz Morzyk – sales manager

Siamo venuti alla fiera di Kielce poiché siamo particolarmente 
interessati ai potenziali clienti della Polonia orientale.. Sappiamo 
che queste zone ricevono molti finanziamenti, e questo aspetto 
ci garantisce una maggiore libertà di azione.

STIGAL – ing. Grzegorz Siejek – manager per il marketing e la promozione 
Siamo clienti della fiera di Kielce da molti anni. Come sempre, 
siamo molto soddisfatti degli effetti di questo evento fieristico.
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