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interlift 2019: la fiera leader del settore 

presenta numerose novità 
 

Augsburg – Non ci sono dubbi: la prossima interlift sarà la più grande fiera 

degli ascensori dell’anno 2019. E con tutta probabilità essa sarà maggiore 

anche dell’evento precedente del 2017. Attualmente sono registrati 455 

espositori, ai quali si aggiungono le grandi partecipazioni comuni dell’Italia e 

della Cina, nonché partecipazioni del Land federale della Sassonia. Anche la 

Corea ha manifestato per la prima volta un interesse concreto ad una grande 

partecipazione. Aziende del settore degli ascensori da più di 40 nazioni 

presenteranno ad Augsburg le loro innovazioni, la superficie occupata 

aumenterà di circa 2.000 m² raggiungendo un totale di oltre 46.000 m². La 

quota di espositori che partecipa per la prima volta o che torna a partecipare 

dopo un’interruzione è del 5 per cento circa, come già avvenuto in passato.  

 

interlift 2019 presenta il mondo degli ascensori di domani 

 

Le aziende del settore degli ascensori di tutto il mondo preferiscono mostrare 

le loro innovazioni ad Augsburg. Qui, tra i visitatori della fiera leader mondiale 

del settore, c’è la concentrazione massima di figure top che prendono le 

decisioni determinanti. Anche nel 2019 ci attendiamo numerose innovazioni e 

molti nuovi sviluppi. Oltre alle nuove norme ISO valide in tutto il mondo è 

soprattutto la digitalizzazione a determinare un’evoluzione tecnica sempre più 

rapida. La documentazione digitale, la sorveglianza remota, l’industria 4.0, la 

Building Information oppure la manutenzione in funzione delle esigenze sono 

solo alcuni dei campi dei quali l’industria attualmente si occupa in modo 

intenso.  

 

Quindi, per tutti coloro i quali hanno in qualche modo a che fare con gli 

ascensori, la interlift 2019 sarà un appuntamento obbligato, poiché qui 

saranno presentate per la prima volta molte innovazioni e molti trend che 

segneranno in futuro il mondo degli ascensori. 



 

 

interlift 2019:  percorso ottimizzato attraverso la fiera e servizi migliorati 

per i visitatori 

Diversamente dalla situazione precedente, i padiglioni 8 (Wittur-Cube) e 9 

sono stati inseriti nel percorso attraverso la fiera. Alla interlift 2019 i visitatori 

potranno passare direttamente dal padiglione 3 al padiglione 7 attraverso i 

padiglioni 8 e 9. La GrindTec 2018, una fiera specialistica paragonabile alle 

interlift per dimensioni e numero di visitatori, ha già dimostrato che questo 

nuovo modello funziona perfettamente. Anche la direzione della fiera 

posizionata tra i padiglioni 8 e 9 e uno Street Food Park hanno contribuito a 

rendere possibile questo successo. 

L’organizzatore AFAG ha altresì ampliato il servizio di bus navetta. L’offerta di 

servizi, in sé già ampia, è stato estesa con un’ulteriore linea dalla stazione 

degli autobus di Monaco di Baviera (nelle immediate vicinanze della stazione 

ferroviaria centrale) fino alla fiera di Augsburg. Assieme ai collegamenti tra 

l’aeroporto di Monaco di Baviera e la stazione ferroviaria centrale di Augsburg, 

ora ci sono già tre regolari collegamenti di autobus che portano alla fiera. 

 

Come nel 2017, tutti i visitatori che arrivano in automobile potranno usufruire 

dei parcheggi della WWK-Arena nelle immediate vicinanze della fiera. Un 

servizio gratuito di bus navetta collega lo stadio con la fiera, cosicché i 

visitatori possono arrivare comodamente alla zona di ingresso in circa 7 

minuti. 

 

Si è dimostrato molto positivo anche lo spostamento della serata dedicata agli 

espositori “Lift Experts‘ Night“ nell’area business della WWK-Arena. 

Naturalmente il servizio di bus navetta sarà anche a disposizione degli ospiti 

di questa serata di gala. 

 

Prenotazioni di alberghi tramite Regio Augsburg 

 

È sempre bene ricordare che durante interlift gli hotel di Augsburg e dintorni 

sono molto affollati. L’ente turistico “Regio Augsburg Tourismus GmbH“ può 

fornirvi un supporto competente per la ricerca di una sistemazione, anche 

tramite il servizio online di prenotazione (al sito www.regio-augsburg.de). 

L’ente turistico è raggiungibile telefonicamente al numero +49 (0)821 – 5 02 

07 - 31 /-34, per e-mail all’indirizzo hotelservice@regio-augsburg.de. 
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Cari giornalisti e rappresentanti di redazione!  

Vi ringraziamo vivamente per il Vostro interesse per i nostri comunicati 

stampa! Qualora non desideraste più ricevere in futuro comunicati stampa di 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, nonostante il nostro rammarico vi 

cancelleremo quanto prima dalla nostra mailing list. È sufficiente che ci 

inviate una breve e-mail all’indirizzo presse@afag.de oppure che rispondiate 

alla presente. Per qualsiasi chiarimento siamo a Vostra disposizione anche 

telefonicamente al numero +49 (0) 821 – 5 89 82 143. Il reparto stampa di 

AFAG! 
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