CastForge: i numeri di un esordio di successo
Un’eccezionale qualità dei visitatori e i settori giusti per gli utenti in loco: lo straordinario debutto nel 2018
ha convinto gli espositori della CastForge, due terzi dei quali, nell’ambito di un sondaggio dedicato agli
espositori, hanno dichiarato di volere essere nuovamente presenti nel 2020.
PRINCIPALI interessi dei visitatori*

PRINCIPALI settori di provenienza dei visitatori*

Componenti fusi

Industria meccanica

71%

40 %
Componenti forgiati

Costruzione di impianti

60%

17 %

Lavorazione di componenti fusi e forgiati

Tecnologie di azionamento

51%

14 %
*Sono possibili più risposte

Costruzione di veicoli industriali

11 %

i 5 PRINCIPALI Paesi di provenienza dei visitatori

Costruzione di vetture

11 %
*Sono possibili più risposte

3.702

visitatori

il 90 % dei visitatori è
responsabile delle decisioni

il 78 % dei visitatori ha intenzione
di effettuare investimenti o acquisti

Fiera specializzata nella fusione
e nella forgiatura di particolari
e loro lavorazione

Dal 16 al 18 giugno 2020 I Messe Stuttgart, Germania
www.castforge.de

Estratto dell’elenco
dei visitatori 2018

Alfred Kärcher I Alois Kober
Alstom I Arburg I ARI-Armaturen I Armaturenfabrik Schneider I Atlas-Copco Energas I Bilfinger Maschinenbau Bitzer Kühlmaschinenbau I Boll & Kirch Filterbau I Bombardier Transportation Polska
Bosch Rexroth I Burckhardt Compression I Caterpillar I Continental I Daimler I DB Cargo I Deckel MAHO
Pfronten I Demag Cranes & Components I Deutsche Großwälzlager I Dieffenbacher I Diehl Aviation
Diehl Defence I ElringKlinger I Elso Elbe I Engel Austria I F. X. Meiller I Flender Industriegetriebe
FLSmidth Maag Gear I GKN Walterscheid I Goldhofer I Grob Werke I Handtmann Systemtechnik
Heidelberger Druckmaschinen I Heller Maschinenfabrik I Horsch Maschinen I INDEX-Werke I John Deere
Jungheinrich I Kässbohrer I KASTO Maschinenbau I Knorr-Bremse I Krauss-Maffei Wegmann I KTM
KUKA Deutschland I Liebherr-Components I Lufthansa Technik I Machinefabriek Boessenkool I MAGURA
– Gustav Magenwirth I MAN Diesel & Turbo I Maschinenfabrik Alfing Kessler I Oskar Frech I Putzmeister
Solid Pumps I Schunk I Siemens Traction Gears I STAHL CraneSystems I Streit Groupe I Süddeutsche
Gelenkscheibenfabrik I Sumitomo Demag Plastic Machinery I thyssenkrupp Elevator I VAG I VEM Sachsenwerk I Voith I Vollmer Werke Maschinenfabrik I Wacker Neuson Produktion I Zeiss I ZF Friedrichshafen

Innovativa e proficua:
Ecco cosa affermano gli espositori in merito
alla CastForge.
“Per le imprese italiane che operano nel settore della fusione e della forgiatura di particolari, la
Germania è il mercato più importante. Durante i tre giorni della manifestazione siamo riusciti ad
allacciare contatti mirati, e i visitatori rappresentavano diversi settori. I colloqui intercorsi hanno
generato talvolta richieste concrete. L’organizzazione della Messe Stuttgart è stata eccellente.”
Gianluigi Trabucchi, Amministratore Delegato, Fonderia Vigevanese

“Sono oltremodo soddisfatto dei risultati della prima edizione della CastForge a Stoccarda. La
qualità dei contatti che abbiamo instaurato durante questi tre giorni è stata eccezionale. Grazie
alla CastForge, noi e la nostra officina di forgiatura abbiamo ora una piattaforma specializzata
ad-hoc per i nostri prodotti e servizi in una delle più importanti regioni industriali d’Europa ed è
certo che parteciperemo anche all’edizione 2020.”
Dott. Ylenio Cogo, Direttore, FeatGroup SpA

“La CastForge ci ha offerto l’occasione di confrontarci con uno dei mercati più importanti per
l’industria fusoria italiana. Tutta la fiera era proiettata solo verso il settore della fusione e della
forgiatura e questo lo abbiamo molto apprezzato, poiché ci ha dato la possibilità - all’interno di un
padiglione - di incontrare direttamente e in modo mirato numerose aziende provenienti da tutto
il mondo. Saremo sicuramente presenti alla prossima CastForge.”
		

Andrea Albertini, Amministratore Delegato, Ironcastings SpA

“La Messe Stuttgart ha preparato la CastForge con grande professionalità, riuscendo per la prima
volta a presentare con estrema concisione il settore della fusione e della forgiatura di particolari. Per
gli acquirenti è un grande vantaggio perché con un solo viaggio possono farsi un’idea esauriente
dell’offerta sulle materie prime. Al nostro stand abbiamo potuto condurre colloqui importanti; circa
il 70 percento delle persone interessate che ci ha cercato è costituito da potenziali clienti. E’ una
percentuale molto elevata. In seguito a questo risultato straordinariamente positivo, possiamo
dichiarare fin da ora che torneremo alla prossima CastForge.”
Dirk Howe, Direttore Generale, Siempelkamp Giesserei GmbH

“La nascita della CastForge è stata per noi un vero e proprio colpo di fortuna. Tutte le aspettative
relative alla prima edizione di questa fiera esplicita di settore per i nostri prodotti sono state
assolutamente superate a tal punto che la partecipazione alla prossima edizione è scontata per la
Gießerei HEUNISCH. La CastForge, organizzata alla perfezione, rappresenta un’ottima piattaforma
per fornire ad un pubblico specializzato internazionale una panoramica del nostro ampio assortimento
produttivo, acquisire nuovi clienti e consolidare le attuali relazioni commerciali con i nostri partner.”
		

Thomas Laue, Responsabile Vendite, Gießerei Heunisch GmbH

