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GIFA, METEC, THERMPROCESS e NEWCAST 2019 
 

– Dati e fatti in un colpo d’occhio -   
 
 
Denominazione della manifestazione: “The Bright World of Metals” 
 

All’insegna di questo slogan si presentano insieme 
le quattro Fiere Tecnologiche 
GIFA (14ma Fiera Internazionale Specializzata del-
la Fonderia con Technical-Forum) 
METEC (10ma Fiera Internazionale Specializzata 
della Metallurgia con Congressi)  
THERMPROCESS (12ma Fiera Internazionale e 
simposio per la Tecnologia dei Processi Termici) 
NEWCAST (5a Fiera Internazionale Specializzata 
nei prodotti di fonderia con annesso Forum) 

 
Organizzatore:                Messe Düsseldorf GmbH 

Postfach 10 10 06 
D-40001 Düsseldorf 
Messeplatz 1 
40474 Düsseldorf 
Tel: +49 (0)211 4560-01 
InfoTel: +49 (0)211 4560-900 
Fax: +49 (0)211 4560-668 
InfoFax: +49 (0)211 4560-86100 

 
Data ed orari di Martedì, 25 giugno – sabato, 29 giugno 2019 
apertura:  Aperte giornalmente dalle ore 10.00  alle ore 18.00 
 
Padiglioni occupati: GIFA: Padiglioni dal 10  al 13 e dal 15  al 17 

METEC: Padiglioni dal 3 al 5 
THERMPROCESS: Padiglioni dal 9 al 10 
NEWCAST: Padiglioni dal 13 al 14 
 
 

Punti forti dell’offerta:  
GIFA, 14ma Fiera Internazionale Specializzata della Fonderia con Tech-
nical-Forum, www.gifa.de:                                     

 Impianti di fonderia ed attrezzature 
 Impianti di fusione ed attrezzature 
 Tecniche di refrattarietà 
 Attrezzature e macchine per la produzione di stampi e formatura delle 

anime 
 Materiale per stampaggio e fabbisogno per la formatura 
 Preparazione della terra e recupero  

Tecniche attacchi di colata e caricatori 
 Macchine fonditrici ed attrezzature  
 Distaffare, sbavatura, post-trattamento della ghisa grezza 
 Costruzione modelli e forme 
 Tecnologia di controllo ed automazione 

http://www.gifa.de/
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 Protezione ambientale e smaltimento  
 Tecnologie d’informazione 

METEC, 10ma Fiera Internazionale Specializzata della Metallurgia con 
Congressi, www.metec.de: 

 Impianti per la produzione di ghisa 
 Impianti per la produzione di acciaio 
 Impianti per la produzione di metalli non ferrosi 
 Impianti per la fusione di acciaio 
 Impianti per la formatura dell’acciaio 
 Protezione ambientale/Gestione dei rifiuti/Depurazione dei gas 
 Impianti elettrici e di controllo 
 Tecnica di misurazione e di controllo 
 Elaborazione di informazioni 
 Attrezzature e componenti per impianti metallurgici e laminatoi  
 Acciaierie 
 Consulenza, progettazione, servizi 
 Case editrici specializzate, riviste specializzate, Associazioni di Cate-

goria 

 Istruzione e formazione  

THERMPROCESS, 12ma Fiera Internazionale e simposio per la tecnologia 
dei processi termici. www.thermprocess.de: 

 Forni industriali, impianti industriali per il trattamento termico e proces-
si termici 

 Impianti per speciali impieghi 
 Elementi di costruzione ed attrezzature così pure materiali di esercizio 

e prodotti ausiliari 
 Protezione antinfortunistica ed Ergonomia 
 Consulenza, Progettazione, Servizi ed Ingegneria 
 Associazioni di categoria, Case editrici specializzate, Riviste specializ-

zate  
 Istruzione e formazione 

NEWCAST, 5a Fiera Internazionale Specializzata per prodotti di fonderia con 
Forum annesso, www.newcast.de: 

 Fonderie di ghisa – Ferro, Acciaio e fonderie di acciaio e metalli tem-
prati 

 Fonderie per metalli non ferrosi, ghisa, alluminio, zinco, rame, magne-
sio, nichel ed altre leghe non ferrose. 

 Servizi 
 Forgiatura 
 Sinterizzazione 
 Commercio e logistica 

  

http://www.metec.de/
http://www.thermprocess.de/
http://www.newcast.de/
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Dati strutturali GIFA: 
 942 espositori provenienti da 47 Paesi, di cui 593 aziende internazio-

nali 
 47.698 mq netti, dei quali 23.263 occupati da espositori internazionali 
 48.783 visitatori, il 54% dei quali provenienti dall‘estero 

 
Dati strutturali METEC: 

 525 espositori provenienti da 35 Paesi, di cui 342 aziende internazio-
nali  

 21.782 mq netti, dei quali 12.838 occupati da espositori internazionali 
 17.746 visitatori, il 53% dei quali proveniente dall‘estero 

 
Dati strutturali THERMPROCESS: 

 314 espositori provenienti da 30 Paesi, di cui 148 espositori interna-
zionali 

 10.389 mq netti, dei quali 4.480 occupati da espositori internazionali  
 7.196 visitatori, il 51% dei quali proveniente dall‘estero 

 
Dati strutturali NEWCAST: 

 434 espositori provenienti da 33 Paesi, di cui 369 aziende internazio-
nali 

 7.017 mq Netti, dei quali 5.470 occupati da espositori internazionali  
 3.973 visitatori, il 66% dei quali proveniente dall’estero  

 
 
Programma e caratteristiche 
 
ecoMetals 2019:  
 Identificazione delle eccezionali innovazioni  
 nel campo dell’efficienza energetica e delle risorse 
 
GIFA: - WFO Technical Forum, luogo d’incontro del settore 

tecnologia di processo 
- GIFA - luogo d’incontro 

 

METEC: - ESTAD, “European Steel Technology  
  and Application Days”, dal 24 al 28 Giugno  

- EMC, “European Metallurgical Conference” 
  dal 23 al 26 giugno  

    
THERMPROCESS: - FOGI - Mostra Speciale 
 - THERMPROCESS - Simposio 
 
NEWCAST: - NEWCAST-FORUM 
 - NEWCAST-Award 
 
  



 

 

Promotori ideali: BDG – Bundesverband der  Deutschen Gießerei-
Industrie; www.bdguss.de 

 
CAEF – The European Foundry Association;   
www.caef.org 
 
IVG Industrieverband Gießerei-Chemie e.V.;  

 www.giessereichemie.de  
    

Stahlinstitut VDEh; www.stahl-online.de 
 
VDMA – Metallurgy; www.vdma.org  

 
VDG – Verein deutscher Giessereifachleute;  
www.vdg.de  
 
WFO - The World Foundrymen Organization;  
www.thewfo.org 

 
 

http://www.bdguss.de/
http://www.caef.org/
http://www.giessereichemie.de/
http://www.stahl-online.de/
http://www.vdma.org/
http://www.vdg.de/
http://www.thewfo.org/

