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METALLI, ESTRUSIONE, FONDERIA

ALLUMINIO E METALLI PER LA TRANSIZIONE VERDE
EXPO INTERNAZIONALE PER:
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA L’ECOSOSTENIBILITÀ L’ECONOMIA CIRCOLARE
LA COMPETITIVITÀ DEL MANIFATTURIERO IL RISPARMIO ENERGETICO LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Progetto e direzione

In collaborazione con

Seguici su

WWW.METEF.COM

CONTATTO DIRETTO: Tel. +39 030.9981045 - info@metef.com

In contemporanea a

Tutta la filiera presente

Da 25 anni METEF è il punto di riferimento della filiera industriale dell’alluminio dalle materie prime grezze primarie
e secondarie, prodotte da recupero e riciclo, alle tecnologie, all’impiantistica ed ai prodotti per le trasformazioni,
lavorazioni, finiture, tecniche di assemblaggio, engineering e simulazione, macchine e impianti, produzione di parti e
componenti ed applicazioni finali, con l'attenzione anche al comparto della fonderia ferrosa.
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: produzione, trasformazioni e lavorazioni intermedie, recupero e riciclo.

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

Cambiare per crescere

NUOVA STRUTTURA, NUOVA LOCATION, NUOVE ALLEANZE,
PER VALORIZZARE L’ALLUMINIO ED IL MANIFATTURIERO
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 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 occupa del progetto con la collaborazione dello storico e consolidato team di Metef.

I vantaggi dell’espositore
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
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

I NUMERI DI METEF E MECSPE
(dati dell'edizione 2022)

I VISITATORI DI METEF
PROFILO DEI VISITATORI

Metri quadri di
spazio espositivo

Visitatori
professionali

Responsabili acquisti
Progettisti
Responsabili Uffici Tecnici
Responsabili Ricerca e sviluppo

92.000 mq
SETTORI DI RIFERIMENTO
Aziende
presenti

2.000

39.348
Trasporti
Edilizia
Imballaggi
Meccanica ed elettromeccanica

Esporre a METEF

LE DIVERSE PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE CON RELATIVI COSTI ESPOSITIVI.
Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera e dovrà essere progettato in funzione del target e
dell’immagine istituzionale aziendale che si intende comunicare. La funzione dello stand varia a seconda di ciò che si
vuole esporre, ossia se si prevede un’esposizione statica - vetrina con esposizione di pezzi - o un’esposizione di tipo
dimostrativo, con macchine e dispositivi funzionanti, o un’esposizione “salotto” volta all’accoglienza dei vostri clienti
con area lounge e ristoro. Una volta individuata la funzione del vostro stand, potrete scegliere la tipologia di allestimento.
Area libera: allestimenti a cura dell’espositore per metrature a partire da 24 m2;
Stand preallestito base: obbligatorio per stand fino a 24 m2;
Stand preallestito prestige: per metrature a partire da 32 m2, oltre ai vantaggi del preallestito standard, offre
maggiore scelta negli arredi, nei colori e nella personalizzazione;
Formula Start 12 m2: riservata esclusivamente alla prima partecipazione.
AREA LIBERA - Soluzioni per le aziende che hanno un proprio allestimento a partire da 24 m2 € 199,00 al m2.
Quota Iscrizione € 550,00 + Servizi irrinunciabili* (€ 10,50 al m2 + Iva)
STAND CON ALLESTIMENTO BASE
Metrature a partire da 16 m2 - Allestimento obbligatorio fino a 24 m2
La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (3 metri), insegna con
ragione sociale, moquette, un tavolo, 3 sedie, kit cortesia per appendere cartelli (4
ganci con filo), cestino, faretti, appendiabiti.
€ 289,00 al m2 (area € 199,00/m2 + allestimento € 90,00/m2)
Quota Iscrizione € 550,00 + Servizi irrinunciabili (€ 10,50 al m2 + Iva)

STAND CON ALLESTIMENTO PRESTIGE
Metrature a partire da 32 m2
La formula include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto (4 metri), moquette (con colori a
scelta sulla base della gamma proposta) insegna con ragione sociale, ripostiglio, reception
con sgabelli, arredi, faretti, cestino, appendiabiti, kit cortesia per appendere cartelli (4
ganci con filo). € 334,00 al m2 (area € 199,00/m2 + allestimento € 135,00/m2)
Quota Iscrizione € 550,00 + Servizi irrinunciabili (€ 10,50 al m2 + Iva)

FORMULA START 12 m2
Riservata esclusivamente alla prima partecipazione
Include: area a 1 lato libero, pareti in tessuto, insegna con ragione sociale, moquette,
tavolo, sedie, kit cortesia per appendere cartelli (4 ganci con filo), cestino, appendiabiti,
iscrizione alla mostra.
€ 4.144,00 + Iva all inclusive quota iscrizione inclusa
+ servizi irrinunciabili (10.50 al m2 + Iva)
N.B. Lati liberi aggiuntivi: +7% cad - * i costi sono da intendersi iva esclusa
I diversi tipi di allestimento ed eventuali elementi di arredo aggiuntivi (vetrine, sedie, ripostiglio, ecc.) potranno essere visionati nella parte online dedicata agli espositori
del sito dell'allestitore ufficiale
* “servizi vari irrinunciabili”: allaccio monofase e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 5 Kw, 1 connessione internet WI-FI, fornitura estintore
a norma di legge, oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell’espositore, pulizie ordinarie dello stand - € 10,50 + Iva a m2.

Le immagini degli stand
sono puramente indicative

Le iniziative speciali

METEF da 25 anni propone, a livello internazionale, i temi strategici/economici di maggior rilievo per il segmento industriale dell’alluminio e dei
metalli in genere, dalle tecnologie agli aspetti commerciali e di trading,
dall’ecosostenibilità all’ambiente ed alle questioni energetiche.
Tra le testimonianze più recenti si ricordano i convegni, le tavole rotonde, le
conferenze e le iniziative speciali dedicate all’alluminio verde, all’accesso
alle materie prime, alle norme di trading, all’estrusione ed alla fonderia, al
riciclo ed all’economia circolare, agli accordi internazionali per lo scambio
di tecnologie e conoscenze ed alle iniziative speciali ad hoc come il Villaggio
AITAL per i trattamenti superficiali. E ancora, di grande rilievo, la Piazza
della Fonderia e della Pressocolata e l’Area Sinfonet con l’Università.
Anche per la prossima edizione di METEF saranno in agenda tematiche di vitale attualità per le aziende del settore,
come le nuove vie di approvvigionamento delle materie prime, i costi energetici, l’utilizzo delle leghe leggere nelle auto
del prossimo futuro, i getti strutturali, le nuove leghe per estrusi, laminati e getti e, per finire, il crescente sviluppo di
recupero e riciclo nell’ambito della intera filiera industriale dell’alluminio e sue leghe.
METEF è ricerca e sviluppo, è lo stimolo per le aziende a guardare avanti. L’essenza di questo impegno è il “Premio
Metef Innovazione”, iniziativa consolidata da oltre un decennio che valorizza i contenuti innovativi proposti dalle
aziende espositrici.

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.
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