
  

XXIII Fiera Internazionale di Tecnologie per la Fonderia

Autunno Industriale
a Targi Kielce

Global media partner:

Supporting institutions: Media patronage:

In cooperazione con:

29.09-1.10.2020
Il più importante evento per il settore della 
fonderia in Europa Centro-Orientale

Kielce, Polonia

Parallel events:

ALUMINIUM
& NONFERMET RECYKLINGHEAT  TREATMENT



IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO IN EUROPA CENTRO-
ORIENTALE PER IL SETTORE DELLA FONDERIA
 La Fiera Internazionale di Tecnologie per la Fonderia METAL (Kielce -

Polonia) è il più grande evento dedicato a questo settore industriale 

nell’Europa Centro Orientale, ma anche un evento globalmente ricono-

sciuto. Per anni, Targi Kielce ha ricevuto sostegno da importanti or-

ganizzazioni straniere, come la Associazione Bielorussa dei Fonditori 

e dei Metallurgici, l’italiana AMAFOND, Associazione Italiana Fornitori 

Fonderie, all’ ultima edizione presente anche con un sostegno dell’ITA/

ICE – Istituto Commercio Estero o della cinese CFA Associazione del-

la Fonderia Cinese, o del mondo dei media, come il Foundry-Planet. 

L’edizione del 2018 è stata una delle più importanti per la storia del 

mondo della fonderia in Polonia. Oltre 300 espositori e co-espositori 

sia domestici che stranieri hanno presentato le ultime tecnologie pre-

senti sul mercato.

„AUTUNNO INDUSTRIALE”: ECCO I PREMIATI
Nel programma di METAL 2018, ha - come da tradizione - trovato 

posto un punto centrale: la Cerimonia di Gala con le premiazioni e 

riconoscimenti per i migliori prodotti in esposizione e per gli stand 

espositivi. Il supporto di controllo per magnesio liquido e leghe di 

magnesio ad alte temperature in contatto con materiali refrattari, I 

Filtri in Schiuma di Ceramica e Carbonio, i sostegni per gli sportelli 

rinforzati BMW – questi sono solo alcuni esempi dei prodotti premiati. 

Erano anche presenti ospiti speciali, che hanno onorato il gala con la 

loro presenza. Vladimir Sobolev della Associazione Bielorussa di Op-

eratori della Fonderia e Metallurgia, Maurizio Sala – Presidente della 

Associazione Italiana Fornitori Fonderie AMAFOND, Zhang Zhiyong 

- Vice Presidente e Segretario Generale 

della Associazione Cinese della Fonder-

ia CFA, Thomas Fritsch – Amministratore 

Delegato di Foundry-Planet e Francesca 

Lanza - Vice Amministratore Delegato 

della sezione ITA / ICE di Varsavia.
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    “È un grande piacere essere ospiti della fiera Metal a Kielce, manifes-

tazione che questa volta vede la presenza di oltre 30 aziende italiane.

In qualità di espositore partecipo a questa fiera da molti anni e posso 

affermare di averla vista crescere di anno in anno.

La Polonia è il 5º paese in termini di esportazioni per l’Italia con volumi 

che negli ultimi anni hanno raggiunto i 50 milioni di euro nel settore 

delle macchine e dei prodotti per la fonderia. Personalmente ho sempre 

sostenuto che la Polonia per disposizione geografiche e per il carat-

tere della sua gente sia un punto di riferimento per noi italiani- cosi si 

è espresso durante la cerimonia di gala Maurizio Sala Presidente di 

AMAFOND e di Foundry Ecocer S.r.l.”

MAURIZIO SALA
AMAFOND (ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITORI FONDERIE)

PRESIDENTE DI FOUNDRY ECOCER S.R.L. E DI

DURANTE LA CERIMONIA DEL GALA DI APERTURA DEL 2018



M.SC.ENG. ADAM OMELAŃSKI,
MANAGING DIRECTOR, ASK CHEMICALS

”Secondo noi quest’anno Metal è un evento di alto livello. Il numero degli espositori è aumentato di molto se 

paragonato con quello che ricordiamo due anni fa e l’offerta espositiva è sempre più interessante. La tre gior-

ni di questo evento ha richiamato quasi il doppio dei visitatori, certamente il Congresso Mondiale della Fonde-

ria ha contribuito a questo exploit. Ovviamente pensiamo di partecipare nuovamente alla prossima edizione di 

METAL nel 2020”.

COMPONENTI E ATTREZZATURE  PER L’INDUSTRIA
Gli espositori di METAL offrono un’ampia gsmma di componenti e attrezzature per il settore della fonderia. All’esposizione possiamo trovare un 

intero assortimento di crogioli da fusione, afenti chimici per la fonderia, sistemi di filtraggio, agenti lubrificanti e di separazione, installazioni di 

lavaggio e molti altri prodotti.
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FLAVIO CECCHETTO 
SALES DIRECTOR, MOTUL TECH BARALDI

”Partecipiamo a Metal dal 2011. Fino al 2013 insieme a dei distributori, le ultime due edizioni da soli. Questo 

evento è particolare per noi, è cambiato molto dal 2011. È un evento regionale, rivolto prevalentemente al mer-

cato polacco con partecipanti da paesi vicini, come dalla Bielorussia, per noi è interessante. La tipologia di visita-

tori è varia, la maggior parte viene dalle fonderie, per noi non tanto attrattiva, In ogni caso vediamo una crescita, 

un evento molto interessante, corto e fruttuoso. Il mercato polacco cresce rapidamente grazie agli investimenti, 

ci sono diverse ragioni per investire qui. Non è ancora un mercato leader per le innovazioni, in questo momento 

lo è la Germania e bisogna accettarlo.” 



ADAM GÓRNY, CEO

“In tutto questo tempo, l’evento non è solo diventato il più importante in Europa Centro-Orientale, ma ha anche 

subito dei cambiamenti visibili. Dicendo questo mi riferisco l’espansione dell’intera infrastruttura per venire incon-

tro alle necessità degli espositori e dei visitatori. Secondo noi, gli organizzatori di Metal, Recycling, Aluminum&-

NonFermet e della nuova arrivata di quest’anno, la Heat-Treatment, hanno ottenuto una posizione da leader tra 

gli organizzatori di fiere. Da diversi anni le fiere godono dello status di eventi riconosciuti globalmente. Come ha 

dimostrato il tempo, quella di tenere l’Autunno Industriale in un ciclo biennale è stata la decisione corretta.Credo 

che l’edizione di quest’anno sia stata la migliore di sempre. Il Consiglio d’Affari e Targi Kielce hanno creato insie-

me un’esposizione che serve come vetrina a compagnie del settore della fonderia per presentare la loro offerta e 

raggiungere una specifica clientela e stabilire contatti fruttuosi. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le per-

sone coinvolte nell’ organizzazione della ventiduesima edizione di Metal, Heat-Treatment, Recycling, Aluminium 

& NonFermet. Ci vediamo tra due anni!”.

IL SETTORE DELLA
PRESSOFUSIONE
La fiera METAL è vetrina per un settore molto importante – la pres-

sofusione. L’esposizione di Kielce ospita molte azinde importanti  

a livello internazionale AGRATI, IDRA, ITALPRESSE-GAUSS, 

COLOSIO, BORGA, OMS Presse, le danesi  - DISA, le svizzere - 

BÜHLER, FONDAREX, YIZUMI dalla Cina, KELVIN ALUKAST, L.K.

Machinery da HongKong, Heinrich Wagner SINTO Maschinenfabrik

GmbH, Otto JUNKER e FRECH dalla Germania. 



LA FIERA HEAT TREATMENT
La fiera HEAT TREATMENT si rivolge ad un ampio spettro di com-

pagnie che si occupano professionalmente di trattamento termico 

dei metalli e dispositivi di riscaldamento.

La situazione economica stabile e il favorevole clima per gli inve-

stimenti sono un incentivo per comprare macchinari ed equipag-

giamento all’avanguardia e per introdurre tecnologie moderne. 

Le imprese polacche si stanno modernizzando costantemente, è 

in corso un costante miglioramento del parco macchine e delle 

attrezzature. Il miglioramento dei prodotti e dei servizi li rende 

all’altezza dei più rigorosi requisiti di qualità del mondo. Prendere 

parte alla Fiera Metals Heat Treatment presso Targi Kielce è una 

grande opportunità di entrare sul mercato dell’Est-Europa e moni-

torarne le tendenze e gli sviluppi industriali.

DR.RER.NAT. STEFFEN BONB, LASERLINE

“Questa fiera è stata la nostra prima esperienza alla HEAT TREATMENT Expo, nonostante questo siamo 

molto soddisfatti dalla nostra partecipazione alla fiera. Abbiamo già programmato la nostra partecipazione al 

prossimo evento in programma. La nostra azienda vuole sviluppare le attività in Polonia, perché è un paese 

ponte tra l’est e l’ovest d’Europa. L’industria del trattamento termico si sta evolvendo costantemente e questo 

si può vedere bene all’ expo di Kielce. Ciò preannuncia per noi un buon futuro.”

JANKO CEVKA, CHAIRMAN OF THE BOARD, EXOTERM

DANIELE PIZZOL, SALES &  TECHNICAL DEPARTMENT
IVR ADVANCED INDUSTRIAL FURNACES S.R.L. 

“La fiera HEAT TREATMENT mostra chiaramente come l’industria del trattamento termico sia in costante 

sviluppo, La nostra azienda trova che l’Autunno Industriale di Targi Kielce sia un’eccellente opportunità di allac-

ciare nuovi contatti all’estero e di prendere parti ad interessanti incontri per il settore. Riconosciamo che gli or-

ganizzatori hanno fatto un grandissimo sforzo per assicurare che tutti gli eventi dell’Autunno Industriale si ten-

gano in un ambiente elegante e confortevole, abbiamo trovato una grande atmosfera durante la fiera. Speriamo 

che questo trend migliorerà anche nelle prossime edizioni. Speriamo di rivedervi tutti nel 2020!”.

 

„La nostra offerta si dirige all’ultima fase di produzione ovvero la post-lavorazione a caldo.

Dal punto di vista organizzativo valutiamo le fiere del ciclo “Autunno Industriale” molto positivamente, abbia-

mo finito i cataloghi, il che dimostra un interesse da parte del pubblico. Se il nostro settore continuerà a par-

tecipare probabilmente saremo presenti anche alla prossima edizione perché ne vale sicuramente la pena”.



RAY HIGGINS, EUROTEK

”L’Autunno Industriale rappresenta il più importante evento nel nostro calendario. Abbiamo preso parte rego-

larmente per 7 anni perché troviamo il nostro mercato principale in Polonia. Come espositori di lungo-corso ab-

biamo visto l’avanzamento e lo sviluppo dell’industria, lo abbiamo visto ad ogni edizione consecutiva. Quest’an-

no l’evento ha raggiunto un livello ancora maggiore di due anni fa, anche la qualità dei visitatori è molto migliore, 

l’organizzazione di alto livello come sempre, quest’anno il nostro stand era fantastico. Lo staff di Targi Kielce è 

sempre molto disponibile e l’offerta molto vantaggiosa. Una buona ubicazione è anche un buon punto di par-

tenza, Kielce è molto facile da raggiungere sia da Varsavia che da Cracovia, saremo sicuramente qui nel 2020”.

GIORGIO COLOMBO CEO, AGRATI 

”Le nostre esperienze, per quanto riguarda questa fiera, sono molto varie, prendiamo parte alla manifestazio-

ne ormai per la ventesima volta. Fino al 2008 ci ricordiamo una fiera molto grande, poi c’è stata una caduta. Oggi 

si vede che la fiera si sta riprendendo ma è ancora molto lontana da quello che era una volta. Dal nostro pun-

to di vista come espositore, vorremmo una presenza più internazionale sia di espositori che di visitatori. Valutia-

mo comunque l’insieme molto bene, per questo siamo presenti da tempo e alla prossima edizione sicuramen-

te non mancheremo.”

WOJCIECH KOWALCZYK, FRECH POLSKA

”Ritorniamo a Metal dopo una lunga pausa. Il Congresso Mondiale della Fonderia a Cracovia, tenutosi con-

temporaneamente, è stato di grande aiuto. Speravamo di vedere folle e l’esposizione ha soddisfatto le nostre 

aspettative al riguardo. Dal punto di vista puramente affaristico – questo è da molti anni l’aspetto forte dell’ espo-

sizione- da molto tempo non vedevamo una così grande affluenza di professionisti del settore. Speriamo che 

gli organizzatori dell’evento possano non solo mantenere questo livello ma svilupparlo ulteriormente nel futuro.  

Incrociamo le dita”.

FOUNDRY 4.0: LE MIGLIORI SOLUZIONI DALL’ITALIA
La fiera Durante l’ultima edizione della fiera Metal, nel 2018, 

uno dei punti salienti del programma è stato il seminario sul 

tema dei macchinari per la fonderia “ Foundry 4.0: le miglio-

ri soluzioni dall’Italia “, co-organizzato dall’ICE/ITA – Agen-

zia per la Promozione e dell’ Internazionalizzazione delle 

Imprese Italiane , sezione per la Promozione del commercio 

dell’ Ambasciata Italiana a Varsavia, (www.ice.it) in collabo-

razione con l’ AMAFOND – Associazione Fornitori Fonderie 

(www.amafond.it)., nel contesto del sostegno governativo 

alle imprese italiane per la promozione delle tecnologie in-

dustriali 4.0 Dopo un’introduzione da parte di Maurizio Sala, 

Presidente di Amafond e di Foundry Ecocer S.r.l., e di An-

tonino Mafodda, Direttore della sezione ITA / ICE di Varsav-

ia, hanno presentato la loro offerta i rappresentanti delle 

aziende: Italpresse Industrie S.p.A., IECI S.r.l., IDRA S.r.l.,  

Foundry Ecocer S.r.l., Fata Aluminium S.r.l., Magaldi Power 

S.p.A., OMSG S.p.A., Kuttner Savelli S.r.l., Primafond S.r.l. 

i Vibroprocess S.r.l.



Autunno Industriale 2018 a Targi Kielce

Espositori 
(imprese straniere)

208

Espositori

327

Espositori 
(imprese polacche)

119

Spazio Espositivo

9.655 m2

ALUMINIUM & NONFERMET RECYKLINGHeat Treatment

Record-breaking number of visitors

automotive - 24%
produzione macchinari - 18%
high-tech, cantieri navali, aviazione, armamenti - 11%
metallurgia, industria del ferro e dell'acciaio, fonderia e colata - 6%
design, protipazione - 5%
energia e ingenieria energetica - 5%
costruzioni - 5%
settore minerario - 4%
chimica - 3%
altro* - 19 %
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Programma il futuro della tua azineda insieme a noi!

METAL EXPO TEAM

Targi Kielce SA
1 Zakładowa Str.,

25-672 Kielce, Poland


