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METEF 2021
NUOVA STRUTTURA, NUOVA LOCATION, NUOVE ALLEANZE,
PER VALORIZZARE L’ALLUMINIO ED IL MANUFATTURIERO
AVANZATO COMPETITIVO ED ECOSOSTENIBILE.
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TRANSIZIONE
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LE GRANDI NOVITÀ
DEL PROSSIMO METEF
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BOLOGNAFIERE E VERONAFIERE
INSIEME PER L’ALLUMINIO ED IL MANIFATTURIERO
L’alluminio è il materiale del futuro e del manufatturiero avanzato, per questo Veronafiere e
Bolognafiere, due tra i poli fieristici leader in Italia, hanno definito una joint venture 50-50
su METEF. L’obiettivo è valorizzare nel contesto internazionale il comparto strategico
come quello della metallurgia e del manufatturiero avanzato, dall’automotive ed i trasporti
alle costruzioni ed alla meccanica, fortemente collegato all’alluminio, versatile, sostenibile,
amico dell’ambiente, simbolo dell’economia circolare ed alla base di ogni sviluppo industriale.

NUOVA LOCATION
La nuova location di Metef è Bolognafiere, quartiere fieristico centrale rispetto
all’industria manifatturiera e metallurgica nazionale, completamente dotato
di infrastrutture, ben raggiungibile e molto apprezzato all’estero.

NUOVA ALLEANZA METEF-MECSPE
Metef si svolgerà in contemporanea con MecSpe, fiera di riferimento per l’industria
manifatturiera e per la fabbrica intelligente, che dal 2021 sarà ospitata per la prima volta a
Bologna. Le due manifestazioni saranno collocate in padiglioni distinti, alleate per sviluppare
sinergie e per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Alleanza forte tra due eventi ben
conosciuti e consolidati nei rispettivi mercati di riferimento, complementarietà
e completezza della gamma prodotti offerti.

RAFFORZAMENTO
DELL’INTERNAZIONALITÀ
Con la nuova struttura si rafforza la spiccata valenza internazionale
di Metef: nell’ultima edizione 2017 l’evento ha registrato una presenza
del 35% di espositori esteri ed una crescita del 26% dei visitatori esteri
rispetto all’edizione precedente.

A CHI
SI RIVOLGE
METEF

Metef è punto di incontro della filiera
dell’alluminio e dei metalli speciali.
Produzione - Trasformazioni e Lavorazioni
Intermedie - Recupero e Riciclo.

Metef si rivolge ai responsabili acquisti,
marketing e vendite, ed ai tecnici,
progettisti e responsabili R&D
dei principali settori:

• trasporti
• edilizia
• imballaggi
• meccanica ed elettromeccanica

LE AREE MERCEOLOGICHE
MATERIE
PRIME
• Tecnologie di produzione
• Processi e prodotti
• Produttori di materie prime

PRESSOCOLATA
• Macchine
• Stampi e stampi trancia
• Acciai per attrezzature
• Lubrificanti e distaccanti
• Software di progettazione
e simulazione
• Produttori di pressocolati

FONDERIA
NON FERROSI
• Impianti
• Attrezzature e prodotti
per la fonderia a gravità,
il meglio delle proposte
dai produttori leader
nazionali ed internazionali
• Produttori di getti

FONDERIA
FERROSI
• Impianti formatura verde
non bake
• Macchine spara anime
• Impianti rigenerazione
e trattamento terre
• Forni e refrattari
• Prodotti ausiliari
per la formatura
• Produttori di getti

ESTRUSIONE
• Presse
• Matrici
• Macchine per movimentazione
• Trattamento termico
• Lavorazioni dei profilati
• Sistemi automatici
di magazzino, di attrezzature
e dei prodotti ausiliari
del ciclo di estrusione
• Produttori di estrusi

LAMINAZIONE
• Macchine
• Attrezzature ausiliarie
e tecnologie complementari
della laminazione
• Produttori di laminati

ENGINEERING E SIMULAZIONE

FINITURE E LAVORAZIONI

RICICLO

Presenti a METEF le aziende leader nel campo dell’engineering
e simulazione, per le soluzioni più innovative CAD/ CAM
nei processi di produzione metallurgica.

Finiture superficiali, sistemi di giunzione e lavorazioni meccaniche
con le tecniche più innovative, i processi più aggiornati, le soluzioni
ecocompatibili messe a punto dagli operatori leader a livello
internazionale.

Macchine, tecniche e sistemi avanzati, operatori ed aziende
di raffinazione e di rifusione per il recupero e riciclo dei metalli,
per l’efficienza energetica, la sostenibilità, la salvaguardia
dell’ambiente.
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AITAL – Associazione Italiana Trattamenti Superficiali Alluminio
AMAFOND - Associazione Italiana dei Fornitori di macchine, prodotti e servizi per le Fonderie
ASSOFOND - Federazione Nazionale Fonderie
ASSOMET - Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi
CENTROAL – Centro Italiano Alluminio
FACE – Federation of Aluminium Consumers in Europe
GAC – Gulf Aluminium Council
QUALITAL – Istituto di certificazione industriale dell’alluminio e altri metalli
RAA - Russian Aluminium Association
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