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DATI PRINCIPALI 
 

 
Superficie lorda espositiva di 10.500m² 

• 210 espositori da 14 nazioni • 2700 visitatori del settore da 63 nazioni 
 

  
 

ESPOSITORI 

 

I cinque motivi principali per esporre 

• Stabilire nuovi contatti professionali 

• Consolidare rapporti con contatti già esistenti 

• Costruire la visibilità del marchio 

• Pubbliche relazioni 

• Vendite 
 
 

Riscontro degli espositori 

• 93% degli espositori ha stabilito contatti promettenti 

• 78% degli espositori ha valutato soddisfacente o 
molto soddisfacente la qualità dei visitatori 

• 87% degli espositori ha valutato soddisfacente o 
molto soddisfacente la promozione pre-evento 

• 83% degli espositori prenderebbe in considerazione 
di esporre nuovamente

 
98% degli espositori ha raggiunto appieno o in parte i propri obiettivi 

 
 
 

 ‘Fastener Fair Italy 2018 è stata un 
grande successo a conferma della 
qualità riconosciuta che fa di Bralo un 
produttore leader nel mercato! È 
sempre un piacere incontrare 
visitatori e clienti, confrontarsi ed 
instaurare nuove collaborazioni 
durature!’ 

- Federico Donatelli, BRALO 

 
‘La fiera ha avuto una buona 
affluenza, ci ha permesso di 
avere nuovi interessanti 
contatti e di incontrare i nostri 
clienti per consolidare i 
rapporti d'affari.’ 
 
- Isabella Fusani, Viteria Fusani 

  

 

‘Fiera interessante e in espansione 

con un numero crescente di visitatori 

ed espositori.’ 

- Renzo Corvetta, National 
Machinery LLC 

 

 

‘Una seconda edizione che ha 
superato di gran lunga la prima. 
L'Italia aveva bisogno di un 
evento così.’ 
 
- Davide Dell’Oro, Expometals.net 

Italia
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Altre 
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http://www.bralo.com/it/
http://www.viteriafusani.it/
https://agenziacorvetta.com/company/national-machinery/
https://agenziacorvetta.com/company/national-machinery/
https://www.expometals.net/
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VISITATORI 

 
I dieci principali Paesi visitatori 

Italia    Germania 
Taiwan    Polonia 
Francia   Spagna 
Slovenia   Turchia 
Regno Unito  Grecia 

 

 

Riscontro dei visitatori 

• 96% dei visitatori ha raggiunto appieno o in parte i propri obbiettivi 

• 100% dei visitatori consiglierebbe di visitare Fastener Fair Italy ai loro colleghi e business partner 
 
 

 
 

Per maggiori informazioni la invitiamo a visitare il sito: www.fastenerfairitalia.com 
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Sanitari e idraulica

Energetico / produzione di energia

Ingegneria civile

Elettronica / attrezzature per telecomunicazioni

Ingegneria di precisione

Cantieristica navale / navale

Manutenzione / riparazione

Riscaldamento / ventilazione/ aria condizionata

Aerospaziale

Produzione di mobili

Prodotti elettrici / elettrodomestici

Agricolo / macchinari off highway

Ingegneria meccanica

Hardware / vendita del “fai da te”

Costruzioni – strutture residenziali e commerciali

Altro

Distribuzione

Automotive

Settori Rappresentati

www.fastenerfairitalia.com

