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I professionisti della lavorazione della lamiera da tutto il 

mondo si riuniscono a EuroBLECH, dove scoprono i sistemi e i 

macchinari più recenti per la smart manufacturing e discutono 

le soluzioni e le tendenze del settore. EuroBLECH è sempre 

stata una fiera chiave per il mercato ma, dopo una pausa 

obbligata, l’edizione di quest’anno è più importante che mai 

in quanto segna il ritorno lungamente atteso per la ripresa di 

opportunità commerciali e di networking in presenza senza 

precedenti.

Quest’anno, la fiera leader al mondo per l’industria si 

concentrerà su soluzioni intelligenti e sull’attuale evoluzione 

verso l’automazione e la digitalizzazione della catena 

produttiva, con l’obiettivo di aumentare produttività ed 

efficienza. Scopri di persona macchinari, sistemi e soluzioni per 

la produzione integrata assistendo a dimostrazioni dal vivo e 

guidate da esperti, apri nuove relazioni commerciali e trai il 

massimo vantaggio dalle opportunità di networking. Espositori 

provenienti da ogni paese mostreranno le loro innovazioni nel 

centro fieristico di Hannover, il più grande del mondo. 

Accedi al mondo della lavorazione “intelligente” della 

lamiera e plasma il futuro del settore, quest’anno a 

EuroBLECH

PERCHÉ VISITARE EUROBLECH 2022?

Oltre 1.250 
espositori da circa 40 paesi

15 settori tecnologici in 9 padiglioni

Oltre 88.000 
metri quadrati di spazio espositivo netto

Oltre un quarto del pubblico 
di EuroBLECH non visita altre fiere*

Il 96% dei visitatori consiglierebbe 
EuroBLECH ai colleghi

Oltre il 90% dei visitatori ha espresso 
grande soddisfazione per la gamma di 
prodotti e servizi in fiera*

YOUR GATEWAY 
TO A SMARTER FUTURE

EuroBLECH 2022

* Risultati del sondaggio dei visitatori 
della scorsa edizione 



Quale fiera più estesa al mondo per le tecnologie di 
lavorazione della lamiera, EuroBLECH è meta per i principali 
professionisti del settore, a tutti i livelli di gestione, dalle 
piccole e medie imprese alle grandi organizzazioni. I 
visitatori comprendono ingegneri progettisti, responsabili 
della produzione, responsabili della qualità, buyer, 
produttori, direttori tecnici, esperti di associazioni e reparti 
di Ricerca e Sviluppo dai seguenti settori:

Attrae dalle piccole e medie imprese alle 
grandi aziende orientate a investire in una 

varietà di soluzioni di fabbricazione nella 

lavorazione della lamiera

 Ingegneria meccanica

 Prodotti, componenti 
e assemblaggi in 
lamiera

 Costruzione in acciaio 
e alluminio

 Produzione di 
automobili e relativi 
fornitori

 Ingegneria elettrica, 
elettrodomestici

 Riscaldamento, 
ventilazione, 
condizionamento 
dell’aria

 Costruzione di impianti 
di energia rinnovabile

 Elettronica

 Laminatoi

 Produzione di ferro 
e acciaio

 Produzione di metalli 
non ferrosi

 Ingegneria di 
precisione, ottica

 Tecnologie mediche

 Imballaggi

 Aerospaziale

 Cantieristica

UN EVENTO DA NON PERDERE PER I 
MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

PERCHÉ VISITARE EUROBLECH 2022?

È un barometro che segnala le più recenti 
tendenze tecnologiche del settore

Con espositori operanti in 15 diversi 

settori, copre l’intera catena tecnologica 
di lavorazione della lamiera

Si tratta della fiera più grande al mondo 
per il settore della lavorazione della lamiera
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PROFILO DELLA FIERA 

EuroBLECH 2022 copre l’intera catena delle tecnologie di 
lavorazione della lamiera e presenta 15 settori tecnologici 
distributiti su 9 padiglioni:

Articoli in lamiera, prodotti 
lavorati e semi-lavorati 
(ferrosi/non ferrosi)

Tecnologie di movimentazione

Tecnologie di separazione

Tecnologie di stampaggio

Tecnologie per la lavorazione 
flessibile della lamiera

Lavorazione di tubi/sezioni

Elaborazione di strutture ibride in 
lamiera / plastica

Elementi e componenti di 
macchinari

Tecnologie di giunzione e fissaggio

Tecnologie per superfici

Tecnologie utensili per la 
lavorazione di lamiera / placche

Controllo dei processi e controllo 
qualità

Trattamento dei dati (hardware e 
software)

Attrezzature per stabilimenti e 
magazzini, sicurezza sul lavoro, 
protezione dell’ambiente

Servizi, informazioni e 
comunicazioni

SETTORI TECNOLOGICI PER PADIGLIONE

Ingresso

Ufficio degli organizzatori 
Mack-Brooks Exhibitions

Informazioni (EBi)

Stampa

Centro 
congressi

Navetta 
Aeroporto

Tram

Stazione ferroviaria 
“Messe/Laatzen”

15 
settori 

tecnologici in 

9 padiglioni

EST 3
EAST 3

SUD 1
SOUTH 1

OVEST 1
WEST 1

OVEST 2
WEST 2

STAMPA
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CENTRO INFORMAZIONI PER VISITATORI

INFORMAZIONI PER I VISITATORI

LUOGO

Polo fieristico di Hannover, Germania

Padiglioni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27

Ingressi Ovest 1, Ovest 2, Nord 1, Est 3, Sud 1

Quale area fieristica più estesa al mondo, la Fiera di 

Hannover è la sede ideale per l’evento più importante in 

assoluto delle tecnologie di lavorazione della lamiera.

ORARI DI APERTURA

Martedì 25 ottobre 2022 9.00 – 18.00

Mercoledì 26 ottobre 2022 9.00 – 18.00

Giovedì 27 ottobre 2022 9.00 – 18.00

Venerdì 28 ottobre 2022 9.00 – 18.00

BIGLIETTI

I biglietti di ingresso per EuroBLECH 2022 sono ora 
disponibili a prezzo scontato tramite la biglietteria online. 
Inoltre i biglietti possono essere acquistati in loco 
durante i giorni dell’esposizione.

 Online  In loco

Biglietto giornaliero  38 € 48 €

Biglietto stagionale  65 € 78 €

Biglietto giornaliero per studenti  18 €*

Catalogo 42 €** 42 €

*Venerdì 28 ottobre l’ingresso è libero per tutti gli studenti con un tesserino 
universitario valido.

**Il voucher del catalogo è utilizzabile presso la biglietteria agli ingressi in fiera 

ELENCO DEGLI ESPOSITORI

Per preparare una visita efficace, consulta l’Elenco degli 
espositori di EuroBLECH: scoprirai facilmente gli espositori 
e i prodotti più interessanti per te.

ANTEPRIMA DELLA FIERA ONLINE

L’Anteprima online della fiera offre una panoramica 
dell’ampia varietà di innovazioni, tecnologie e sistemi in 
mostra all’evento.

SCARICA L’APP DI EUROBLECH

L’app mobile ufficiale di EuroBLECH per Android e iOS 
(disponibile da settembre) ti guiderà nella visita.

PROGRAMMA LA VISITA

LA SICUREZZA DURANTE L’EVENTO 

A EuroBLECH prima di tutto cerchiamo di connettere fra 
loro le persone. Per questo la salute e la sicurezza dei 
visitatori, degli espositori e del personale sono una priorità 
assoluta. Visita www.euroblech.com 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO E PER I VISTI

I visitatori che necessitano di un visto per viaggiare 
sono invitati a organizzarsi con largo anticipo. Maggiori 
informazioni sono disponibili sulla sezione dedicata ai viaggi 
del sito Web.
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Organizzatori

Mack-Brooks Exhibitions

EuroBLECH 2022

Romeland House, Romeland Hill

St Albans, Hertfordshire

AL3 4ET

Regno Unito

Tel: +44 (0)1727 814 451

www.euroblech.com

Seguici
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