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Ubicata nel centro di Milano, MiCo è una delle 
più vaste sedi per esposizioni e congressi in 
Europa, e gode di un’eccellente rete di 
trasporti, aree di parcheggio in loco ed una 
vasta gamma di alberghi ed altre strutture 
nelle sue vicinanze.

LA SEDE
MiCo
Milano Congressi

CHI ESPONE
Fastener Fair Italy è aperta alle aziende operanti nell’ambito della 
produzione e distribuzione di viteria, bulloneria e sistemi di 
fissaggio e dei prodotti e servizi ad essi correlati, tra i quali:    

> Viteria, bulloneria e fissaggi industriali

> Fissaggi per costruzioni 

> Sistemi di assemblaggio e installazione 

> Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria 

> Stoccaggio, distribuzione, attrezzature di fabbrica

> Informazione, comunicazione e servizi  

FASTENER FAIR | ITALY 2016

FASTENER FAIR ITALY è la vetrina fondamentale per fornitori di viteria, bulloneria e 
sistemi di fissaggio. L’Italia costituisce, infatti, una delle economie industriali leader nel 
mondo, occupando il nono posto a livello globale in termini di PIL. L’attività manifatturiera 
è la parte più importante di un settore industriale che rappresenta circa un quarto della 
produzione nazionale.

Recenti riforme economiche e strutturali promettono di stimolare la crescita, rivitalizzare i mercati nazionali e rafforzare, a livello 
internazionale, la posizione commerciale dell’Italia. Ci si aspetta che questa strategia stimoli la domanda interna e favorisca le 
esportazioni. Macchinari e attrezzature, prodotti automobilistici ed elettronici già costituiscono ben oltre un terzo del totale delle 
vendite a mercati stranieri. 

Questa prospettiva ottimistica fa da sfondo a Fastener Fair Italy. Già parte di una serie di eventi di successo a livello globale, la 
fiera si svolge nel cuore del nord della nazione, fortemente industrializzato. Essa offre un’opportunità unica che permetterà ai più 
importanti fornitori di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio, italiani e internazionali, di incontrare distributori, grossisti, utilizza-
tori e produttori.

PROFILO VISITATORI 
Le categorie chiave di visitatori includeranno ingegneri, fornitori e 
specialisti che offrono e commercializzano viteria, bulloneria e 
sistemi di fissaggio, a servizio dei seguenti settori di utilizzo:  

> Costruzioni

>Prodotti elettronici ed elettrici

> Prodotti in metallo

> Energetico e produzione di energia

> Navale

> Sanitari e idraulica

> Aerospaziale

> Riscaldamento, ventilazione, condizionamento aria / servizi

> Automobilistico

> Tecnologia della comunicazione

> Produzione di mobili

> Ingegneria generale - leggera / pesante

> Installazioni

> Rivenditori/distributori

www.fastenerfairitalia.com
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ALTA TECNOLOGIA

MACCHINARI E ATTREZZATURE 
ELETTRICHE

TRASPORTI

BENI INTERMEDI

BENI PER USO DOMESTICO

ALTRI BENI DI CONSUMO INCLUSI 
BENI DEL SETTORE MODA

 
 

> Tra le altre economie manifatturiere, l’Italia è seconda in Europa solo alla Germania, e si classifica sesta nel mondo.*

> In base al Trade Performance Index internazionale*, nel 2013 l’Italia si è classificata seconda al mondo in cinque settori 
 (macchinari non elettronici, manufatti di base, attrezzature per trasporto, componenti elettronici e prodotti diversi).

> L’Italia è 6ª a livello globale per le esportazioni di viteria e bulloneria, con un valore di 1.9 miliardi di US$ (1.7 miliardi di Euro), pari
 a circa il 5% del totale mondiale. Germania e Francia sono i principali mercati di esportazione, costituendo il 60% del totale.**

> L’Italia è la 14ª più grande importatrice di viteria e bulloneria, con un valore di 823 milioni di US$ (756 milioni di Euro), pari a quasi 
 il 2% del totale mondiale. Il 70% di questi provengono da cinque nazioni: Germania, Cina, Taiwan, Stati Uniti e Francia.**

*   Il Trade Performance Index è un indice di competitività internazionale che classifica 189 nazioni in 14 macrosettori. 
** Dati forniti da UN Comtrade e UN Service Trade per il 2013.

Il governo italiano afferma che c’è stato un rafforzamento del settore chiave macchinari e attrezzature elettriche, ora divenuto il più 
importante in termini di surplus della bilancia commerciale, mentre le tecnologie di trasporto diverse dalla produzione automobilistica, 
la produzione di beni di consumo e le industrie ad alta tecnologia, risultano tutte significative. La nazione continua a registrare forti 
prestazioni in settori tradizionali, che includono l’industria nautica e delle costruzioni navali e la produzione di mobili, grazie ad una 
concentrazione su segmenti di mercato ad alto valore aggiunto. 

www.fastenerfairitalia.com
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COSTI DI PARTECIPAZIONE
Quota d’Iscrizione: €280
Spazio Espositivo: €230 / m²

• Tutti i prezzi sono soggetti a IVA.
• Registrazione gratuita per coespositori 
 che condividono lo stesso stand 
 dell’espositore principale.
• Nessun sovrapprezzo per i lati aperti.
• Sconti per contratti ricevuti entro il 30 
 ottobre 2015 e per aree espositive, senza 
 preallestito, di superficie superiore a 50 m².

Stand preallestiti disponibili. Si prega di 
contattare gli organizzatori per ulteriori 
dettagli.
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UNO SGUARDO AL MERCATO ITALIANO 

PRODUZIONE ITALIANA. QUOTE DI VENDITA A PREZZI COSTANTI



ORGANIZZATORI

Fastener Fair Italy è organizzata da Mack Brooks Exhibitions Ltd. La fiera 
fa parte della serie di eventi Fastener Fair in tutto il mondo per 
l’industria della viteria, bulloneria e fissaggi. Questi eventi includono 
Fastener Fair India, Fastener Fair Mexico, Fastener Fair Russia e 
Fastener Fair Stuttgart, la più grande fiera commerciale e internazionale 
in Europa, per questo settore.

PARTNER MEDIA

Fastener Fair Italy
Mack Brooks Exhibitions Ltd
Via Falcone, 7
20123 Milano
Italia

Tel:  +39 02 863914 59
Fax:  +39 02 863914 07

Email: italy@fastenerfair.com

www.fastenerfairitalia.com

Le immagini della fiera contenute in questa brochure sono tratte da Fastener Fair Stuttgart e Fastener Fair Turkey.
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