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rendono il via i preparativi per la
Moulding Expo, la fiera internazionale
specializzata nella costruzione di uten-
sili, modelli e stampi che si svolgerà
dall'8 all'11 giugno 2021 al Centro fieri-
stico di Stoccarda: il project team è già
al lavoro e le prime aziende - come cirp
GmbH, EWIKON Heißkanalsysteme
GmbH, FKT Formenbau und Kunststoff-
technik GmbH, Fraisa GmbH, Gubesch

Prototypes & Tools GmbH, Gühring KG,
HG Hans Geiger Spritzgießtechnik
GmbH, Lucchini RS S.p.A, Maschinenfa-
brik Berthold Hermle AG, PWB Presswer-
kzeugbau Großdubrau GmbH, Rampf
Tooling Solutions GmbH & Co. KG, Roth
Werkzeugbau GmbH, Siemens AG, TRI-
MILL a.s., Unisig GmbH e voestalpine Bö-
hler Edelstahl GmbH & Co. KG - si sono
già assicurate uno stand.

P

Moulding Expo: prendono il
via i preparativi per il 2021. 
Il più importante evento in Europa nel settore della costruzione di

utensili, modelli e stampi 2021 al Centro fieristico di Stoccarda/Già

iscritti i primi Key Player.
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Questa fiera è considerata l'evento più importante
del settore in tutta Europa. Le aziende specializzate
nella costruzione di utensili, modelli e stampi e i loro
fornitori presentano l'intera gamma di prodotti in una
delle regioni più fortemente industrializzate d'Europa e
offrono a potenziali partner commerciali e clienti
un'ampia panoramica degli sviluppi più recenti e dei
processi produttivi più innovativi. “In questo momento
di grandi sfide la Moulding Expo del prossimo anno
può dare slancio al settore facendo incontrare nuo-
vamente tutti gli attori” afferma Florian Niethammer,
direttore di Messe Stuttgart. “Gli espositori interessati
possono assicurarsi già ora uno stand senza impegno:
l'iscrizione diventerà vincolante solo alla conferma”,
dichiara il direttore.

Aziende specializzate nella costruzione di utensili,
modelli e stampi al centro dell'attenzione
La fiera Moulding Expo è diventata una delle princi-
pali piattaforme di contatto e di scambio nel settore
della costruzione di utensili, modelli e stampi. Nie-
thammer spiega: “A Stoccarda espongono le migliori
aziende del settore. Qui si incontrano visitatori alta-
mente qualificati che cercano soluzioni per progetti
concreti”. Gli espositori apprezzano anche le efficaci
opportunità di networking: “I contatti che siamo riu-
sciti a stabilire alla Moulding Expo si sono rivelati un
valido aiuto. I visitatori provengono dalle industrie e
settori più diversi, siano essi acquirenti, sviluppatori o
designer di prodotti”, afferma l'espositrice Eva Söh-
nlein della HG Hans Geiger Spritzgießtechnik GmbH.

High-End a grande richiesta
Le esperienze delle manifestazioni degli anni passati e
dei report dal settore lo dimostrano: anche i fornitori
traggono vantaggio delle numerose possibilità di strin-
gere contatti offerte dalla Moulding Expo, perché in
quasi nessun altro evento di questo settore si incon-
trano così tanti costruttori di utensili, modelli e stampi.
“Alla Moulding Expo ci sono tutti: operatori di mac-
chinari, amministratori delegati, direttori e responsabili
di produzione. La mostra offre uno spettro molto
ampio nel campo della costruzione di utensili e
stampi, ma anche della stampa 3D”, afferma Udo
Hipp della Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.
Come lui, anche altri fornitori apprezzano l'efficacia
della fiera, che consente loro di posizionarsi al centro
del settore e al tempo stesso di misurare la qualità dei
propri prodotti sulla base degli alti requisiti dei loro tar-
get group.

Come nelle manifestazioni degli ultimi anni, anche nel
2021 si svolgeranno interessanti eventi paralleli: oltre

al Forum sui prodotti in materie plastiche di GKV Tec-
Part e gli Automotive Shows di UKi Media & Events, ai
visitatori di Moulding Expo 2021 si offriranno anche
molteplici sinergie con CastForge, la fiera specialistica
nel settore della fusione e forgiatura dei pezzi e della
loro lavorazione.

La Moulding Expo
Che si tratti di un hidden champion o di un grande
gruppo industriale: dall'8 all'11 giugno 2021 alla Moul-
ding Expo si riunirà per la quarta volta il meglio che il
prestigioso settore della costruzione di utensili, modelli
e stampi e i suoi fornitori possano offrire. Gli espositori
già iscritti sono riportati in questo elenco provvisorio:
www.moulding-expo.de/ausstellerverzeichnis

Per info: www.moulding-expo.de
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