
  

Salone delle Tecnologie del Trattamento dei Metalli

Primvera Industriale a Targi Kielce

31.03-2.04.2020
Kielce, Polonia

• 7 hal wystawienniczych

• 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych

• kongresy, konferencje i szkolenia od kilku

do 4500 osób

• sala kongresowa dla 850 osób

• 2400 miejsc parkingowych na terenie
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L’autunno Industriale alla fiera di Kielce è un 
ciclo di eventi B2B dedicati al trattamento dei 
metalli nel suo complesso. L’ampia portata 
tematica risponde alle necessità di un settore 
metallurgico in sviluppo dinamico.
 

| Tutto il settore in un luogo solo |

| Un numero record di visitatori |

| Paesi di provenienza dei visitatori |

| Visitatori secondo il settore industriale |

16.654

2018 14 432

13 809

9 1622016

2017

2015 6 308

2019 16 654
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| Espositori da 30 paesi | 

| STOM 2019 in numeri | 

United 
States - 6

Portugal - 2

Italy - 78

Austria - 5

Spain - 16
Germany - 114

France - 4

Ireland - 1

Denmark- 1

Israel - 2

Sweden - 4

Belgium - 2

Luxembourg - 1
Netherlands - 13

United Kingdom - 18
Switzerland - 14

South Korea - 2

Finland - 4

Poland - 230

China - 7

Ukraine - 2

Japan - 16

Lithuania - 2

Russia - 2

Hungary - 1

Taiwan - 17

Turkey - 21

Bulgaria - 3

Czech Republic - 17

Slovakia - 3

| Settori merceologici | 
Macchine 

utensili
Lamiera Tecnologie 

laser
Robotica 
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Saldatura Stampa 3D Trattamento delle 
superfici

Taglio MarcaturaTecniche 
di misurazione



Marzena Rosa Business Office Manager, Dig Świtała

Natalia Chrzanowska, Dematec

Marcin Sawczyn, Managing Director, Haimer

Przemysław Lipkowski, Consulente tecnico-commerciale,
Schunk

Il giorno di apertura c’era davvero molta gente, non ce l’aspettavamo. Siamo 
soddisfatti e pensiamo che sia opportuno venire qui. A maggior ragione per via 
del fatto che a Kielce è tutto raccolto, le aziende più importanti sono in un padi-
glione solo, a contatto l’una con l’altra. Ciò è positivo per i clienti. Pensiamo di 
ampliare il nostro stand per la prossima edizione.

La Fiera ci è piaciuta molto. La frequenza, come sempre di buon livello. 
Abbiamo avuto occasione di incontrarci con le nostre controparti. Mol-
ta gente ha visitato il nostro stand, Come l’anno scorso, l’organizzazio-
ne stata di altissimo livello Siamo soddisfatti e ritorneremo tra un anno.

Una fiera ben riuscita, come ogni anno, Siamo molto soddisfatti sia 
della localizzazione che della quantità di visitatori. La fiera si svilup-
pa, e si vede. Pensiamo di tornare tra un anno.

Per quest’evento si aspetta tutto l’anno, perché è il più grande in Polonia. Diver-
se aziende vengono qui per mostrare soluzioni moderne. La quantità di clienti è 
imponente e supera le nostre più rosee previsioni. L’organizzazione come sem-
pre è di altissimo livello.

La fiera STOM-TOOL  è arrivata al rango di uno dei  più im-
portanti eventi del settore in Europa dedicati alle macchine 
utensili e CNC per il trattamento dei metalli, riconosciuti dagli 
espositori domestici ed esteri. Alla dodicesima edizione Han-
no preso parte numerosi produttori di macchinari che hanno 
portato in offerta macchine e apparecchiature di alto livello.

STOM-TOOL
TOOL

STOM-TOOL STOM-ROBOTICS
ROBOTICSTOOL



Przemysław Lipkowski, Consulente tecnico-commerciale,
Schunk

Alla fiera STOM-BLECH & CUTTING partecipano numero-
si produttori di macchinari ed apparecchiature di alta qu-
alità per il settore della lavorazione della lamiera, profilati 
e tubi. Vengono presentate innovative tecnologie di taglio, 
piegatura e lavorazione dei tubi.

STOM-BLECH & CUTTING
BLECH & CUTTING

Piotr Dudek, Kimla

Non ci lamentiamo per la mancanza di clienti. Nonostante ci siano molti nostri 
impiegati, qui sembra sempre che ce ne siano troppo pochi. Ogni anno portia-
mo sempre più persone addette allo stand. C’è sempre movimento, ed è proprio  
questo il punto.

Durante STOM-LASER vengono presentate ai visitatori le più moderne tecnologie, tra cui: 
trattamento e produzione laser, trattamento laser dei metalli, automatizzazione e mecca-
nizzazione dei processi di produzione, costruzione e rigenerazione i parti di macchina-
ri ed apparecchiature, ma anche saldatura a laser, ibrida, indurimento a laser e deposito a laser.

STOM-LASERLASER

La frequenza è certamente cresciuta. Siamo molto soddisfatti ab-
biamo clienti molto promettenti, cosa che in prospettiva può paga-
re. Piacevole sorpresa è stato il premio che abbiamo ottenuto per il 
design dello stand.

Magdalena Klimaszewska, Eagle

Quest’anno una fiera molto riuscita. Vediamo anche una crescita del nu-
mero dei visitatori.Una fiera molto interessante.

Łukasz Ślązak, Branch Manager, Mazak



Mariusz Grzelak, Siegmund

Maciej Ślęzak, Ingegnere, addetto alle vendite, Igus

Veniamo qui per la quarta volta. Ci torniamo perché per noi 
è una fiera molto fruttuosa. Possiamo incontrarci con i clienti 
e decidere nuove strategie, inoltre vendiamo direttamente in 
fiera. Ne vale senz’altro la pena.

Ci rallegra il fatto che c’erano molti clienti interessati ai 
nostri prodotti. Abbiamo qui un ampio raggio d’azione, 
che ampliamo grazie alla fiera. Ottima organizzazione. 
Siamo molto positivi.

Di anno in anno i GIORNI della STAMPA 3D raduna-
no sempre più aziende che si occupano professio-
nalmente di stampa 3D. Alla fiera partecipano rap-
presentanti del settore della scansione 3D ed altri 
soggetti collegati al settore della prototipazione rapida.

La primavera Industriale è un insieme di eventi interes-
santi. Tra questi, presentazioni di attrezzature e tecnolo-
gie per la saldatura, ovvero la fiera SALDATURA.

SALDATURA

GIORNI STAMPA 3D



Team del progetto STOM: 

TARGI KIELCE SA
Zakładowa 1, 25-672, Кielce

TEL. +48 41 365 12 22
fax +48 41 345 62 61

e-mail: biuro@targikielce.pl

www.targikielce.plwww.stom.targikielce.pl
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