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INCENTIVE TOURS 
E… per premiare i clienti più fedeli o i migliori 
venditori, perchè non offrire loro la possibilità 
di un entusiasmante “incentive tour a misura 
di re” nella nostra zona enogastronomica del 
Barolo,  una delle più quotate al mondo?

TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
Con una rete di oramai oltre 1.000 col-
laboratori professionisti nelle proprie 
lingue possiamo rispondere ad ogni 
Vostra esigenza linguistica, sia per tra-
duzioni di ogni genere, sia per inter-
pretariato simultaneo e consecutivo.      

CORSI DI LINGUE
Organizziamo corsi intensivi di 
lingue straniere per il Vostro perso-
nale e di “Italiano per Stranieri” per 
i Vostri clienti cui voleste omag-
giare un soggiorno formativo, 
oppure per il Vostro personale 
estero in zona per aggiorna-
menti tecnici.

PRODUZIONI GRAFICHE
Realizziamo materiale 
promozionale, dal-
l’ideazione grafica al 
materiale fotografi-
co, dalla gestione 
dei colori  fino alla 
stampa.

MANUALISTICA
Siamo esperti in traduzioni di manuali tec-
nici che impostiamo in formato Word, Free-
Hand, Pagemaker, Indesign, ...

MAILINGS 
Eseguiamo mailings mirati e imbusta-
mento usando la nostra banca dati 
(con oltre 150.000 contatti) oppure 
elaborando/integrando indirizzi 
Vostri o selezionati da terzi.

emtrad di edgar mäder 
via Duccio Galimberti, 7 
12051 ALBA (CN) - Italy
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FIERE E CONGRESSI
Organizziamo e rappresentia-
mo fiere tecniche specializzate 
fornendo assistenza per adesioni 
fieristiche internazionali: moduli-
stica, allestimento stand, persona-
le stand, hostess bilingue. 
Vi affianchiamo nella gestione di 
congressi con tecnici e personale 
specializzato, anche in lingua. 

EXPOTECH NEWS
Pubblichiamo un periodico tecnico-scientifico 
digitale, che viene distribuito direttamente ai 
manager industriali con potere decisionale 
a l l ’ i n t e r no  de l l e  l o r o  az i e nde .  
Lo strumento è disponibile come 
newsletter aziendale html con 
spedizioni mirate.

OLTRE 1000 

COLLABORATORI!

Organizzatore: 

P.E. Schall GmbH

Ente Fiere

Gustav-Werner-Str. 6

D-72636 Frickenhausen

Tel. +49-70 25/92 06-0

Fax +49-70 25/92 06-620

blechexpo@schall-messen.de

www.blechexpo-messe.de

www.schweisstec-messe.de

Per l’Italia:

Emtrad S.r.l.

Programma 

della Fiera in breve:

presso il Nuovo 

Quartiere Fieristico di Stoccarda

17-20 giugno 2009 

9º Blechexpo

Fiera Internazionale 

per la Lavorazione 

della Lamiera

2º Schweisstec
Fiera Internazionale 

per la Giunzione

• Lamiera/ 

Semilavorati in lamiera 

(acciaio/non ferrosi)

• Tecnologia della 

manipolazione

• Tecnologia di taglio –

forare, intagliare, tranciare, 

punzonare, frazionare

• Tecnologia della 

deformazione plastica

• Tecnologia flessibile di 

lavorazione della lamiera

• Lavorazione di tubi/

profilati

• Componenti macchine 

per la lavorazione della 

lamiera

• Tecnologia di 

assemblaggio/giunzione

• Tecnologia delle 

superfici per la lamiera 

(per processi)

• Tecnologia degli utensili 

per produzione di parti in 

lamiera

• Controllo dei processi 

ed assicurazione della 

qualità

• Elaborazione dati 

(hardware/software)

• Impianti industriali

• Sicurezza sul lavoro/

Tutela dell’ambiente

• Servizi, informazione e 

comunicazione

Blechexpo e Schweisstec si svolgeranno dal 17 

al 20 giugno 2009 per il secondo anno presso il

Nuovo Quartiere Fieristico di Stoccarda, col-

locato in un’area unica in Europa che gli assicura 

vantaggi incomparabili: con oltre 140.000 aziende, 

la zona di Stoccarda è uno dei centri economica-

mente più significativi d’Europa, posta nel cuore 

della regione n° 1 in Europa per quanto riguarda 

l’high-tech, in un Land, il Baden-Württemberg, 

in cui le persone che lavorano nei settori delle 

macchine, della costruzione di veicoli, della lavo-

razione dei metalli e dell’elettronica sono circa 

850.000 (il 17% dei lavoratori di questa zona). 

Il Nuovo Quartiere Fieristico di Stoccarda

presenta inoltre notevoli vantaggi per quan-

to riguarda i collegamenti: accesso diretto 

all’aeroporto di Stoccarda, vicinanza all’au-

tostrada A8, collegamento alla rete locale 

dei trasporti pubblici e, in futuro, all’ICE, la 

più veloce rete ferroviaria della Germania.
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Profilati serie 5 Profilati in alluminio e soluzioni modulari

Progettazione - lavorazione - sistemi completi

www.motek-messe.de07. – 10. OKTOBER 2013 . STUTTGART

32. Motek – Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung

32nd Motek – International trade fair for automation in production and assembly

Schall macht Messen für Märkte! Schall makes trade fairs for markets!

www.schall-messen.de

La buona fama del Faku-
ma si è espansa ben oltre
le frontiere tedesche. 
Lo dimostrano le sempre
crescenti adesioni dal-
l’estero. Oltre 300 le ditte
estere presenti su un tota-
le di oltre 1.300 espositori.
Gli italiani sempre al primo
posto tra le partecipazioni
estere: 68 espositori deci-
si ad affrontare un merca-
to che tuttora gode di un
andamento favorevole. 

AQUAFIL TECHNOPOLYMERS Spa 20020 CERIANO LAGHETTO
BALACCHI Srl 20037 PADERNO DUGNANO
BALESTRINI RENZO Spa 20030 SEVESO
BECCARIA Srl 12030 SCARNAFIGI 
BMB Spa 25128 BRESCIA
CANNON Spa 20090 TREZZANO S/Naviglio
CEAST Spa 10044 PIANEZZA
COMI Srl 24040 ZISERANO Loc. Zingonia BG
COREMA Spa 20092 CINISELLO BALSAMO
COSSA POLIMERI Srl 21050 GORLA MAGGIORE
EDITORIALE ELSEVIER 
DIV. STAMMER Spa 20149 MILANO 
ERIS C.T. Srl “PLAST” c/o Elsevier 20149 MILANO 
FERIOLI FILIPPO Srl 21055 GORLA MINORA
F.lli MARIS Spa 10090 ROSTA
F.lli VIRGINIO 36071 ARZIGNANO
GEFRAN Spa 25050 PROVAGLIO D’ISEO
HP TOOLING 10013 BORGOFRANCO D’IVREA TO
IROBI Srl - Sistemi per l’Automazione 25010 BORGOSATOLLO
MAICOPRESSE Spa 25010 BORGOSATOLLO
MASTERWATT Srl 10044 PIANEZZA
MORETTO PLASTICS AUTOMATION Srl 35010 MASSANZAGO
NEGRI BOSSI Spa 20093 COLOGNO MONZESE
NORD COLOR Spa 33078 S. VITO al Tagliamento
OIMA Spa 31040 SIGNORESSA Di Trevignano TV
OFF.MECC.GUIDOLIN DAVIDE Srl 27029 VIGEVANO
PAOLINO BACCI Srl 56021 CASCINA
PLASTIC METAL Spa 36053 GAMBELLARA
PLASTIC SYSTEMS Srl 35010 BORGORICCO
PIOVAN Srl 30036 S. MARIA DI SALA
PRESMA 21040 TORBA Di Gornate Olona VA
ROTFIL Srl 10044 PIANEZZA
R.P. Srl 25020 CAPRIANO Del Colle
SAGA Srl 35010 CADONEGHE
SANDRETTO INDUSTRIE Srl 27070 COLLEGNO
SCM GROUP Spa / ROUTECH 47900 RIMINI
SERRAINO TECNOPOLIMERI Snc 25020 FLEROS
SIPA Spa 31029 VITTORIO VENETO
SONIC ITALIA Srl 20017 RHO
SOREDI  Srl 25033 COLOGNE
STAR Automation Europe Spa 30030 CASELLE Di S. Maria di Sala VE

Per la prima volta il Fakuma sarà ospitato dal nuovo
quartiere fieristico di Friedrichshafen che con i suoi
padiglioni luminosi e ben distribuiti migliorerà ulterior-
mente l'organizzazione degli stand con soddisfazione
sia dell'espositore esigente, sia del visitatore tradizio-
nale (nel 2000  sono stati oltre 35.000) altamente spe-
cializzato e con alto potere decisionale. Con la vici-
nanza all'aeroporto di Friedrichshafen, la fiera è ora
maggiormente allacciata al resto dell'Europa.

oltre 62.000 m2oltre 62.000 m2

2002Elenco Provvisorio Espositori Italiani
(luglio 2002)

15º Fakuma
dal 15 al 19 ottobre 2002

Fiera Internazionale
per la Lavorazione 
delle Materie Plastiche

LE FIERE TECNICHE SCHALL

SPAZIO
ESPOSITIVO:

ESAURITO!
SPAZIO

ESPOSITIVO:

ESAURITO!
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 COMUNICAZIONE CHIAVI IN MANO

La Emtrad in 30 anni di attività si è sviluppata 
da semplice fornitore di servizi linguistici a 
fornitore di servizi integrati di comunicazione 
b2b e di promozione mirata a livello nazionale 
ed internazionale.
L’impresa che intende espandere e/o miglio-
rare la propria presenza sul mercato nazi-
onale ed estero trova oggi a disposizione un  
pacchetto di servizi completo fornito tutto 
dalla stessa fonte, sfruttando le varie sinergie 
che si presentano:
dalla promozione con mailing mirati o 
pubblicità, all’organizzazione di parte-
cipazione a fiere tecniche in Italia e 
all’Estero; dalla consulenza legale per la  
stipula di contratti (anche nel rispetto delle 
leggi vigenti negli altri Paesi) all’impostazione 
di manuali tecnici in lingua che dovran-
no accompagnare le macchine vendute; dai 
servizi di comunicazione effettuati per  
Vostro conto con i nuovi clienti acquisiti 
alla formazione linguistica del Vostro per-
sonale per raggiungere un’autonomia sempre  
maggiore… in breve tutto ciò che serve per 
darVi una marcia in più in un mercato sempre 
più globale senza perdere di vista le esigenze 
regionali... permettendoVi di concentrarVi su 
quello che è il Vostro business.
Il nostro è la comunicazione!
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