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The Bright World of Metals 2023 – PM N. 1 


Attesa con trepidazione, 
la data del Bright World of Metals 2023 è stata finalmente resa nota 

GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST dal 12 al 16 giugno 2023 a Düsseldorf

Il settore globale l'aspettava con impazienza, la prossima data di GIFA, METEC, THERMPROCESS e NEWCAST è stata fissata. Le fiere internazionali leader dell’industria metallurgica e della fonderia si presenteranno agli addetti a Düsseldorf dal 12 al 16 giugno 2023. "Sono molto soddisfatto del fatto che siamo riusciti a trovare una data a inizio estate, un periodo che si è rivelato estremamente valido", afferma Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH. Mentre rimane invariata la durata della fiera di cinque giorni, cambiano i giorni della settimana in cui si svolge. Il quartetto di fiere della metallurgia inizia di lunedì e termina venerdì 16 giugno 2023. "Veniamo in tal modo incontro alle richieste del settore internazionale, emerse dal nostro sondaggio condotto tra gli espositori e i visitatori", spiega Friedrich Kehrer. 

Con 2.368 espositori provenienti da tutto il mondo e circa 72.500 visitatori, di cui il 65 percento di provenienza estera, il quartetto di fiere ha notevolmente consolidato la sua leadership a livello mondiale. L’atmosfera nei dodici padiglioni dell’area fieristica è stata caratterizzata da numerosi investimenti, transazioni spontanee nonché da un vivido scambio e trasferimento di know-how tra gli espositori e i visitatori specializzati. Ancora una volta il quartetto di fiere della metallurgia si è confermato motore di tendenze e innovazioni. Soprattutto l'Additive Manufacturing e l'Industria 4.0 sono stati temi ricorrenti nei padiglioni fieristici e hanno suscitato grande interesse presso il pubblico specializzato. Tuttavia, hanno rivestito un ruolo importante anche i temi dell'efficienza energetica e della salvaguardia delle risorse – come hanno evidenziato al meglio gli ecoMetals Trails.



Link di approfondimento:

Contributi video della redazione:
https://www.m4online.de
Contributi audio della redazione:
https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast-2019
Voci degli espositori:
https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019




Il vostro contatto:
Comunicato stampa 
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2023  
Monika Kissing/Michelle Pietsch Tel: +49 (0)211-4560 543/465 Fax: +49 (0)211-4560 87465 E-mail: KissingM@messe-duesseldorf.de / PietschM@messe-duesseldorf.de 



