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12a edizione. In contemporanea a MECSPE
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Cambiare per crescere
NUOVA STRUTTURA, NUOVA LOCATION, NUOVE ALLEANZE,
PER VALORIZZARE L’ALLUMINIO ED IL MANUFATTURIERO
AVANZATO, COMPETITIVO ED ECOSOSTENIBILE
NUOVE ALLEANZE PER SVILUPPARE SINERGIE, RILANCIARE E CONSOLIDARE IL BRAND
Veronafiere e Bolognafiere hanno siglato nel 2019 una joint venture 50-50 su Metef, con l’obiettivo di valorizzare nel
contesto internazionale il comparto metallurgico e manifatturiero avanzato, fortemente collegato all’alluminio, versatile,
sostenibile, amico dell’ambiente, simbolo dell’economia circolare ed alla base di ogni sviluppo industriale.
Per completare questa fase di rinnovamento, l’organizzazione della manifestazione è stata affidata a Senaf srl, società
organizzatrice di fiere ed eventi espositivi dedicati ai diversi settori del mondo industriale e produttivo, in Italia e nel
mondo. Senaf si occuperà del progetto con la collaborazione dello storico e consolidato team di Metef.

Le aree merceologiche
MATERIE PRIME

PRESSOCOLATA

FONDERIA NON FERROSI

• Tecnologie di produzione
• Processi e prodotti
• Produttori di materie prime

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

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

FONDERIA FERROSI

ESTRUSIONE

LAMINAZIONE

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

• 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

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

ENGINEERING
E SIMULAZIONE

FINITURE E LAVORAZIONI

RICICLO

• 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.

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

Tutta la filiera presente
Da quasi 25 anni METEF è il punto di riferimento della filiera industriale dell’alluminio e dei metalli speciali dalle
materie prime grezze primarie e secondarie, prodotte da recupero e riciclo, alle tecnologie, all’impiantistica ed a
prodotti per le trasformazioni, lavorazioni, finiture, tecniche di assemblaggio, engineering e simulazione, macchine e
impianti, produzione di parti e componenti ed applicazioni finali.
Un appuntamento imprescindibile per gli addetti ai lavori che, grazie anche alla collaborazione con le principali associazioni
nazionali e internazionali di settore, pone al centro dell’attenzione lo sviluppo dell’industria metallurgica attraverso
l’innovazione sostenibile.
Il punto di incontro della filiera dell’alluminio e dei metalli speciali : produzione, trasformazioni e lavorazioni intermedie,
recupero e riciclo.

I vantaggi dell’espositore
ESP
ESPORRE
A METEF
OFFRE UNA SERIE DI VANTAGGI
Incontrare visitatori ad alto potere decisionale
Usufruire di un servizio di matching per favorire incontri
con delegazioni di buyer internazionali (provenienti da 63 paesi)
Essere in una location centrale rispetto ai più importanti
distretti dell’industria manifatturiera e metallurgica nazionale
Disporre di strumenti di comunicazione digitali per rafforzare
e divulgare la presenza alla manifestazione
Avere ampia visibilità generata dall’intensa campagna
di comunicazione della fiera su riviste specializzate italiane
ed estere, quotidiani nazionali e locali
Beneficiare della sinergia generata dalla manifestazione
MECSPE che si svolge in contemporanea
(dati edizione 2019: 2.306 aziende presenti - 56.498 visitatori)

I NUMERI DELLA MANIFESTAZIONE
(dati edizione 2017)

Metri quadri di
spazio espositivo

Visitatori

10.500

11.000

Aziende
espositrici

di cui

400 35% estere

di cui
40% provenienti
da 63 nazioni
(+26% di operatori
esteri rispetto
alla precedente
edizione)

PROFILO DEI VISITATORI
Responsabili acquisti
Progettisti
Responsabili Uffici Tecnici
Responsabili Ricerca e sviluppo

SETTORI DI RIFERIMENTO

Trasporti
Edilizia
Imballaggi
Meccanica ed elettromeccanica

Il quartiere fieristico
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Metef avrà luogo all’interno del quartiere fieristico internazionale di Bolognafiere, centrale rispetto ai distretti dell’industria
manifatturiera e metallurgica nazionale e sede della manifestazione MECSPE che si svolgerà in contemporanea.
Le due manifestazioni saranno collocate in padiglioni distinti ma 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.
Con la nuova ubicazione e la nuova struttura si rafforza la spiccata valenza internazionale.
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