
Spoga+gafa 2018: 97%
degli spazi già assegnati 

In seguito agli ottimi risultati della fase di iscri-
zioni anticipate si svela il bilancio intermedio
della spoga+gafa 2018 (dal 2 al 4 settembre): il
97% degli spazi previsti sono già assegnati. Le
innovazioni di format introdotte dagli organiz-
zatori (Koelnmesse) promettono un'offerta an-
cora più dettagliata grazie al potenziamento
delle isole tematiche e a valore aggiunto. Anche
nell'area tematica 'terre, substrati e concimi',
che farà la sua comparsa alla rassegna, l'elenco
degli espositori conta importanti ritorni e
nuovi espositori. In materia di accuratezza del-
l'offerta e valori aggiunti quest'anno la più
grande fiera di gardening al mondo fisserà dei
nuovi termini di paragone. Dopo il successo
dell'allestimento delle isole tematiche, di IVG
Power Place Akku e Smart Gardening Welt nel
2017, anche Ambrogio, Birchmeier, Einhell,
Gardena, Merotec, Orbit e altri hanno confer-
mato la propria partecipazione alle aree speciali
della prossima rassegna. Nel passaggio 4/5 sarà
realizzata IVG Power Place Green, un'altra isola
tematica dedicata ai trend del verde per bal-
cone, terrazza e giardino. Sono già pervenute le
prime iscrizioni da parte di affiliati alla IVG nel
settore terre, substrati e concimi, fra cui DHG,
green partners international e Neudorff. Anche
il debutto dell'Outdoor Kitchen World è stato
un successo. Il 2018 vedrà un ampliamento di
questo format esclusivo con spazi ancora mag-
giori per cucine outdoor uniche e pregiate pen-
sate per giardino, piscina e terrazzo. L'offerta è
completata da varianti come salse e spezie, po-
sate e accessori per il grill, grill a pellet, grill a
infrarossi, forni per la pizza e stufe a colonna
per esterni. www.spogagafa.com 
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Fastener Fair Stuttgart 2019:
nuova area speciale per 
tecnologie adesive e bonding  
Dopo il successo dell’edizione 2017 che si è conclusa
registrando 11.709 visitatori di settore provenienti da
91 nazioni (+6% rispetto alla precedente edizione),
torna nel 2019 Fastener Fair Stuttgart, dal 19 al 21
marzo presso Messe Stuttgart (Germania). L’8ª fiera in-
ternazionale per l’industria della viteria, bulloneria e
sistemi di fissaggio occuperà nuovamente i padiglioni
1, 3 e 5 del Centro Espositivo di Stoccarda con oltre
700 aziende da 38 nazioni, tra le quali Germania, Italia,
Paesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna, Turchia, Cina, In-
dia e Taiwan. Ad oggi, sono già stati prenotati più di
18.000 metri quadrati dello spazio espositivo netto di-
sponibile. Quindi, a circa un anno dall’inizio della
fiera, l’85% dello spazio espositivo complessivamente
disponibile è già stato prenotato. Il profilo della Faste-
ner Fair Stuttgart copre tutte le aree dell’industria della
viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio: viteria, bullo-
neria e fissaggi industriali, fissaggi per costruzioni, si-
stemi di installazione e assemblaggio, nonchè tecnolo-
gia per la produzione di viteria e bulloneria. Novità di
questa edizione sarà l’area speciale Bonding & Adhe-
sive Technology Area, incentrata in particolare su ade-
sivi e bonding di crescente importanza nella produ-
zione moderna. Essi costituiscono un’eccellente
aggiunta ai sistemi di fissaggio tradizionali e, perciò,
sono diventati una scelta vitale nelle costruzioni leg-
gere, ad esempio nel settore automobilistico ed elettro-
nico. Grazie alle loro caratteristiche uniche, essi of-
frono una soluzione economicamente vantaggiosa per
una serie di problematiche, in una varietà di settori in-
dustriali. Le tecnologie adesive e bonding permettono
ai materiali di conservare le loro proprietà, consentono
l’utilizzo di materiali più sottili e leggeri e sono perfet-
tamente adatti a sistemi di materiali compositi.
www.fastenerfair.com/stuttgart
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