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interlift 2019: Premiere per il nuovo padiglione 2  
 

Augsburg – La fiera di Augsburg si è preparata al meglio per interlift 

2019: con 8.000 metri quadrati, il nuovo padiglione 2 è ora la struttura 

più grande della fiera di Augsburg. Il vecchio padiglione era nettamente 

più piccolo e più basso, e le colonne rendevano difficile la 

pianificazione di grandi stand. Il padiglione attuale è privo di colonne, è 

climatizzato e trasmette una sensazione degli spazi del tutto diversa. 

Le due associazioni italiane ANICA e ANACAM sono quindi molto 

contente del padiglione: esse hanno ora molto più spazio a 

disposizione per le presentazioni comuni condotte con i loro partner 

nelle vicinanze del VFA INTERLIFT. 

 

Collegamento ottimizzato dei due padiglioni aggiuntivi 

 

La continua crescita della fiera leader mondiale rende anche 

necessario migliorare la partecipazione dei visitatori alla struttura 

fieristica di Augsburg. I padiglioni aggiuntivi 8 e 9 sono ora molto 

meglio collegati al percorso di visita, e questa innovazione si è già 

perfettamente affermata nel corso di un’ulteriore fiera AFAG tenutasi 

nel mese di marzo. La GrindTec, fiera leader mondiale per la tecnica di 

levigatura, occupa come interlift tutti i padiglioni della fiera di Augsburg, 

e con i suoi 19.100 visitatori e 645 espositori è assolutamente 

paragonabile a interlift.  

 

Carlo Ferrari, direttore del marketing dell’azienda Wittur, ha visitato 

GrindTec nel 2018 ed è rimasto molto impressionato del collegamento 

diretto dei padiglioni 3 e 7 attraverso i padiglioni 8 e 9. Wittur occuperà 

quindi per la terza volta consecutiva l’intero padiglione 8, il cosiddetto 

“Wittur-Cube”. Carlo Ferrari ha consegnato l’iscrizione ufficiale al  

 



 

 

direttore di progetto di interlift Joachim Kalsdorf in occasione dello 

WEE Expo di Shanghai. 

 

Anche in Cina è forte la richiesta di superfici maggiori. Il 12 novembre 

2018 l’organizzatore AFAG presenterà quindi interlift e le opportunità di 

partecipazione a Huzhou alle aziende cinesi interessate del settore 

degli ascensori. 

 

Oltre a ciò, l’organizzatore AFAG e il supporto specialistico VFA-

Interlift e.V. presenteranno la piattaforma leader internazionale del 

settore presso tutte le fiere rilevanti per gli ascensori. Una buona 

occasione per le azienda interessate per allacciare un primo contatto. 

Il direttore di progetto Kalsdorf ha dichiarato: “Presso le fiere per gli 

ascensori all’estero faremo visita ai nostri espositori, e forniremo delle 

consulenze alle aziende relativamente alla loro partecipazione ad 

Augsburg.“  

 

Pianificazione definitiva ad agosto 2018 

 

Come era nelle attese, le risposte alla documentazione per la 

partecipazione ad interlift 2019 inviata all’inizio di febbraio (scaricabile 

al sito www.interlift.de)  sono state numerosissime, quindi la 

pianificazione dell’evento ha inizio, come già avvenuto, già nel mese 

di agosto del 2018. Al più tardi in questo momento la direzione di 

progetto deve disporre delle iscrizioni, in modo da potere tenere in 

considerazione – laddove possibile – le preferenze di posizionamento 

degli stand. 

 

Hotel ad Augsburg: netto incremento dei posti letto entro interlift 

2019 

 

Attualmente sono in fase di progettazione altri sette hotel, con un 

totale di 1.500 letti. L’ultimazione è prevista nei prossimi due anni. Per 

la interlift 2019 saranno già disponibili i primi due. Non appena 

saranno disponibili informazioni concrete sulle prenotazioni, esse 

saranno pubblicate su www.interlift.de. Le aziende espositrici 

riceveranno queste informazioni tramite newsletter.  
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