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Si è svolta con successo la 4° edizione della principale fiera sulle 

tecnologie di sbavatura e finitura superficiale di precisione 

DeburringEXPO ha soddisfatto le aspettative di 

espositori e visitatori 
 
Neuffen, 18 ottobre 2021: Fin dall'inizio del DeburringEXPO, che si è 

svolto come fiera in presenza dal 12 al 14 ottobre 2021, ha prevalso 

un’atmosfera positiva. La maggior parte dei circa 1100 visitatori 

specializzati è arrivata al Karlsruhe Exhibition Centre con necessità 

specifiche e un grande bisogno di informazioni. Ciò ha portato alla 

generazione di ottimi contatti, preziose richieste di preventivi e 

interessanti progetti per quasi tutte le 105 aziende espositrici. Il 50% 

dei visitatori specializzati ha colto l'opportunità di raccogliere 

informazioni sulle attuali tendenze, gli ultimi sviluppi e le migliori 

soluzioni pratiche nei settori della sbavatura e della produzione di 

finiture di precisione durante il forum degli esperti. 

 

“Per noi non c'era alcun dubbio: se il DeburringEXPO fosse stato 

organizzato come un evento in presenza, ci saremmo presentati in quanto 

fornitori di soluzioni per le svariate attività nel campo della sbavatura e della 

finitura di precisione. Ed è stata la decisione giusta, perché siamo stati in 

grado di parlare con i clienti esistenti dei progetti imminenti e dei loro piani 

futuri nonchè di generare nuovi contatti interessanti. Siamo soddisfatti di 

come si è svolta la fiera”, ha affermato Maria Loula, Managing Director di 

Perfect Finish GmbH. Quasi tutte le 105 aziende espositrici, provenienti da 

dodici paesi diversi, hanno tratto conclusioni positive alla fine dei tre giorni di 

fiera. Il 94% degli espositori si aspetta un'attività post-fiera che varia da molto 

buona a soddisfacente. 

 

Contatti significativi e richieste di preventivo 

Ciò non sorprende, perché la maggior parte dei circa 1100 visitatori 

specializzati è giunta alla fiera con necessità specifiche per le quali cercava 

soluzioni, spesso supportata da campioni di pezzi o disegni portati con sé. 

“Come previsto, quest'anno hanno partecipato alla fiera meno visitatori 

rispetto agli anni precedenti, ma la qualità è stata molto buona. I visitatori 

che giungevano al nostro stand provenivano da settori molto diversi e con 

richieste e progetti molto specifici”, spiega Michael Striebe, Sales Manager 



for Barrel Finishing Technology di Rösler Oberflächen GmbH. Questa 

esperienza è confermata da Jaume Miras, Head of Analytics and Global 

Marketing per il produttore spagnolo GPAINNOVA: “DeburringEXPO è una 

fiera molto specializzata e si sposa perfettamente con i prodotti che offriamo 

e il lavoro che svolgiamo. I visitatori della fiera cercano soluzioni in modo 

mirato. Di conseguenza, la qualità dei contatti che si creano è eccellente. 

Inoltre, la partecipazione all'evento ci ha fornito anche l'opportunità di 

incontrare nuovamente i nostri clienti di persona”. Anche Iris Münz, 

Commercial Director di ultraTEC Anlagentechnik Münz GmbH, sottolinea 

delle discussioni molto dettagliate e approfondite: “Siamo piacevolmente 

sorpresi non solo dal numero di contatti, ma anche dalla loro qualità. 

L'interesse per la sbavatura ad ultrasuoni è molto forte e i visitatori si 

rivolgono a noi con requisiti molto dettagliati per componenti specifici". La 

generazione di contatti di alta qualità e le sostanziali richieste di preventivi è 

evidente anche dal fatto che oltre il 96% dei visitatori è coinvolto nelle 

operazioni decisionali della propria azienda. Per quasi il 44%, visitare la fiera 

è servito per preparare o finalizzare una decisione di investimento. I settori 

più rappresentati, dal punto di vista dei visitatori, includevano la produzione 

di macchinari e attrezzature, l'industria automobilistica, la tecnologia medica, 

la lavorazione dei metalli, l'idraulica, la costruzione di utensili e stampi, 

nonché l'aviazione e l'industria aerospaziale. 

Igor Pleis, Sales Manager di ATL Anlagentechnik Luhden GmbH evidenzia 

un altro aspetto che completa la positiva partecipazione alla fiera: 

“Fortunatamente, DeburringEXPO è rimasta una piattaforma per ottenere 

informazioni aggiornate. Non solo fornisce una panoramica rapida e 

adeguata di nuovi prodotti, tendenze e innovazioni nel settore, ma facilita 

anche un efficace scambio di informazioni con altri espositori. Per me non 

poteva esserci modo migliore per iniziare la partecipazione alla fiera”. 

 

Le offerte innovative soddisfano le aspettative dei visitatori 

Quasi l'80% delle aziende espositrici ha presentato al DeburringEXPO delle 

innovazioni. I risultati del sondaggio tra i visitatori confermano che la 

principale fiera sulle tecnologie di sbavatura e finitura superficiale di 

precisione ha soddisfatto anche le aspettative dei visitatori specializzati che 

hanno partecipato: oltre l'82% si è dichiarato da molto soddisfatto a 

soddisfatto dell'offerta. Più di tre quarti dei visitatori raccomanderebbe a 



colleghi e partner commerciali la principale fiera sulle tecnologie di sbavatura 

e la finitura superficiale di precisione. 

 

Conoscenza richiesta come valore aggiunto 

Le presentazioni, tradotte in simultanea (tedesco <> inglese), tenute presso 

il forum di esperti su vari argomenti relativi alla sbavatura e alla finitura 

superficiale hanno riscosso grande interesse. 504 partecipanti hanno 

approfittato dell'opportunità per migliorare le proprie conoscenze. Per circa 

un quarto dei partecipanti, il programma del forum è stato il fattore 

determinante per decidere in quale dei tre giorni avrebbe visitato la fiera. 

Il prossimo DeburringEXPO si svolgerà presso il Karlsruhe Exhibition 

Center dal 10 al 12 ottobre 2023. Oltre il 50% delle aziende espositrici ha 

confermato spontaneamente la propria partecipazione. 

www.deburring-expo.de. 

 

 

Didascalie: 
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Circa l'80% delle aziende espositrici ha approfittato del DeburringEXPO per 

presentare nuovi e ulteriori sviluppi. 

 

Photo: FX_DBE_2021_4 

 

La ricerca di soluzioni mirate per specifiche attività nel settore della 

sbavatura e nella produzione di finiture superficiali di precisione, così come 

gli intensi dibattiti tecnici che ne sono derivati, sono state ancora una volta le 

caratteristiche del DeburringEXPO di quest'anno. 



 

Photo: DeburringEXPO_2021_FF2 

 

Poco meno della metà dei visitatori specializzati ha approfittato del forum di 

esperti bilingue tenutosi al DeburringEXPO per approfondire la propria 

conoscenza su tecnologie di sbavatura, migliori soluzioni pratiche, tendenze 

e attuali sviluppi. 
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