2019
La più grande edizione della fiera delle tecnologie della lavorazione
del metallo * stom-TOOL, stom-BLECH & CUTTING, stom-LASER,
stom-ROBOTICS, Welding, WirtoProcesy nella storia di Targi Kielce
The biggest metalworking expo in Targi Kielce's history

12.926 m2

612

Superficie
espositiva netto
Exhibition space net

Totale di espositori,
co-espositori e aziende
rappresentate* (*256 aziende)
Exhibitors, co-exhibitors
and represented companies

230

382

Aziende
Ditte Polacche, totale
straniere, totale
di espositori, co-espositori e
di espositori,
aziende rappresentate *
co-espositori e aziende
rappresentate* (*243 aziende)

Une delle più grandi e importanti fiere nell’ Europa Centro Orientale.
Central and Eastern Europe's one of the biggest and most important expo

Espositori, co-espositori e aziende rappresentate da 30 paesi.
Exhibitors from 30 countries
Netherlands - 13
Ireland - 1

Denmark- 1
Luxembourg - 1

Sweden - 4
Lithuania - 2
Finland - 4

Belgium - 2

United Kingdom - 18
Switzerland - 14

Poland - 230

Ukraine - 2
Russia - 2
Hungary - 1

Israel - 2

France - 4

Japan - 16

Porugal - 2

South Korea - 2

Spain - 16
Germany - 114

Taiwan - 17

United
States - 6

China - 7

Turkey - 21
Austria - 5

Bulgaria - 3
Slovakia - 3
Czech Republic - 17

Italy - 78

Numero record di visitatori
Record-breaking numbers of visitors

16.654

Visitatori
Visitors

2019

16 654

2018

14 432

2017

13 809

2016

9 162

2015

6 308

Profilo del visitatore secondo i settori economici
Visitors profile in relation to the economy sectors

Produzione di macchinari/machine production - 24%
metallurgia, fonderia, fusione

18%

metallurgy, iron and steel industry, foundry and casting - 23%
automobilistica/automotive - 10%

24%

3%

progettazione, prototipazione/design, prototyping - 9%

5%

alte tecnologie, cantieristica navale, armamenti

8%

high-tech, shipbuilding, aviation, armaments - 8%
costruzioni /construction - 5%

9%

energetica /energy and power engineering - 3%

23%

10%

altri /other - 18 %

(fra cui applicazioni per la gestione della casa, il settore minerario, la chimica, la ricerca e lo sviluppo, il settore finanziario e bancario, la stampa 3D, filtri
industriali, attrezzatura di misura e controllo, lavorazione dei metalli, sicurezza industriale, preparazione e protezione delle superfici mediche, carburanti,
trattamento dei metalli e delle plastiche, trasporti, attrezzature di saldatura, componenti idraulici)
(including household appliances, mining, chemical, research and development, banking and leasing, 3D printing, industrial filtration, control and measurement
equipment, metalworking, industrial safety, medical, surface protection and preparation, fuel, metal and plastic processing, transport, welding equipment, plumbing
fittings)

Profilo dei visitatori secondo l’attività dell’azienda
Visitors profile in relation to the company profile
9%

13%

Settore produttivo /production sector 53%
Settore dei servizi / service 25%
Settore commerciale / trading 13%
altro /other 9%

53%

25%

Livello in cui la fiera ha soddisfatto le aspettative dei visitatori
The degree the fairs meet visitors' expectacions

90%

7%

3%

MOLTO BENE
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