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A.8. Progetto Settore: Settore meccanico – meccatronica – schede
iniziative
Scheda Evento n.31
Nome Evento

Midest – Salone della subfornitura,

Data realizzazione

19 - 22 novembre 2013

Luogo di realizzazione

Quartiere delle esposizioni di Paris Nord Villepinte, Parigi (Francia)

Sito internet

www.midest.com

Descrizione evento

Il Midest, giunto alla 43a edizione, rappresenta la piattaforma mondiale di
riferimento e di scambio tra committenti e subfornitori nei settori della
trasformazione dei metalli, plasturgia, elettronica, microtecniche e servizi
all’industria.
Questo evento, che si tiene con cadenza annuale, facilita l’incontro con
potenziali nuovi clienti e consente alle imprese che vi prendono parte di
presentare le proprie soluzioni innovative in un contesto di particolare
fermento.
I settori industriali maggiormente rappresentati sono quelli delle costruzioni
meccaniche, della siderurgia e metallurgia, seguiti dall’automotive e
dell’aerospazio fino alla manutenzione industriale.

Settori merceologici

- Trasformazione dei metalli (tornitura, lavorazione industriale, forgiatura,
fonderia, saldatura, etc..)

- Trasformazione della plastica, lavorazione della gomma e compositi
- Lavorazione del legno
- Elettronica/elettrotecnica
- Minuterie metalliche
- Trattamenti superficiali
- Fissaggio industriale
- Manutenzione industriale
Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero di visitatori: 40.000

-

numero espositori: 1.700 provenienti da 46 Paesi, in particolare
dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia
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Scheda Evento n.32
Nome Evento

Innomat Meetings

Data realizzazione

20-21 febbraio 2014

Luogo di realizzazione

Fiera del Levante, Bari

Sito internet

www.advbe.com/en/industry-technologies/innomat-meetings-bari.html

Descrizione evento

Innomat Meetings è una business convention dedicata al settore dei materiali
innovativi, alla sua prima edizione in Italia, nel corso della quale le aziende
partecipanti potranno sostenere incontri bilaterali sulla scorta di agende
predefinite.
Il format della business convention prevede l'organizzazione di una 2 giorni di
lavoro in cui si svolgeranno sessioni di conferenze di alto livello con la
partecipazione di esponenti di rilievo industriale e istituzionale, workshop
tematici, dove le imprese di settore possono confrontarsi sulle ultime
tecnologie. Saranno inoltre realizzate delle sessioni di "doing business with"
dove i grandi gruppi presentano le loro politiche aziendali in materia di
collaborazione industriale e di acquisti.
La Regione Puglia è co-organizzatore della business convention Innomat
Meetings.

Settori merceologici

- Leghe
- Biomateriali
- Ceramica
- Materiali compositi
- Materiale plastico / polimeri
- Nanomateriali / nanotecnologie
- Tessuti di vetro
- Tessuti tecnici

Dati ultime edizioni

Prima edizione
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Scheda Evento n.33
Nome Evento

Conexpo Russia – CTT Construction, Equipment & Technologies

Data realizzazione

Giugno 2014

Luogo di realizzazione

Crocus Expo Center, Mosca (Federazione Russa)

Sito internet

www.conexporussia.com / www.ctt-moscow.com/en

Descrizione evento

Il Conexpo Russia - CTT Construction, Equipment & Technologies è la
manifestazione leader nella Federazione Russa e nei mercati dell’Est Europeo
per una vasta gamma di attrezzature da OEM per l'industria delle costruzioni.
Questo evento si configura come un’ottima opportunità per i produttori di
materiali e macchinari per l’edilizia di accesso al mercato russo, mercato
questo in forte crescita dal 2010 anche grazie agli investimenti programmati
dal Governo della Federazione Russa in vista dei prossimi giochi olimpici di
Sochi nel 2014.
L’evento è organizzato unitamente alla Media Globe russa, da numerosi
partner internazionali tra cui l’IMAG (International unit of MESSE MUNCHEN
INTERNATIONAL) e AEM (Association of Equipment Manufacturers) che sono
rispettivamente gli organizzatori dei principali eventi mondiali afferenti il
settore dei materiali e macchine per l’edilizia.

Settori merceologici

Dati ultime edizioni

-

Escavatori, pale caricatrici
Macchinari movimento terra e macchine piallatrici con attrezzi allegati
Macchine per la riparazione e la manutenzione delle strade
Edilizia e trasporti speciali
Attrezzature per posa di condotte senza scavo
Attrezzature di perforazione
Pompe e attrezzature per opere di fondazione
Apparecchi di sollevamento, gru, trasportatori
Cavalletto in metallo, ponteggi, strutture ausiliarie
Casseforme
Attrezzature per opere in calcestruzzo
Compressori, pneumatici ed utensili idraulici
Generatori, centrali elettriche mobili, motori
Ripartizione ed attrezzature per la demolizione
Apparecchiature di misura, strumenti di rilevazione, terra-radar penetranti
Impianti di lavorazione dei rifiuti da costruzione
Apparecchiature per il trasporto di macchine e materiali
Strumenti, attrezzature ausiliarie e di riparazione
Pezzi di ricambio e componenti per macchine e meccanismi
Pneumatici
Lubrificanti
Edizione 2012
-

numero di visitatori: 32.500, proveniente dalla Federazione Russa e da
altri 57 Paesi

-

numero espositori: 900

-

spazio espositivo: 124 000 sqm

