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Welcome to Lift-City -  Augsburg non vede l’ora di 

accogliere gli espositori e i visitatori di interlift 2019 da 

tutto il mondo! / Il programma nel forum VFA di interlift 

2019 è stato definito 

Augsburg – Fino a questo momento oltre 530 aziende da 42 nazioni hanno 

prenotato la loro partecipazione al forum leader mondiale del settore degli 

ascensori. La direzione di progetto di interlift 2019 prefede che alla fine ci 

saranno 560 - 600 espositori che presenteranno le loro novità ad Augsburg. 

Ma una cosa è sicura già ora: la interlift 2019 presenterà la maggiore offerta 

di sempre di novità e ulteriori sviluppi. Ciò è stato reso possibile dal nuovo 

padiglione 2, che con 8.500 metri quadrati ora è il padiglione più grande della 

fiera di Augsburg.  

Augsburg dà il benvenuto agli ospiti da tutto il mondo 

Chi si recherà alla interlift ad ottobre, per la prima volta potrà “incontrare” la 

fiera leader del settore anche in altri luoghi di Augsburg. Ci saranno delle 

accoglienze di benvenuto presso la fiera ferroviaria centrale, delle bandiere 

di interlift nei punti cardine del centro cittadino, poster giganti agli ingressi 

della città, guide di interlift nelle camere d’albergo oppure poggiatesta 

“Welcome to Lift-City“ nei taxi di Augsburg. Tutto ciò segnala che le cittadine 

e i cittadini di Augsburg sono davvero contenti della fiera più importante del 

settore degli ascensori!  

Augsburg ha molto da offrire – da molti punti di vista 

Augsburg è una città attraente che ha molto da offrire. Ad esempio, sul piano 

culinario. Infatti, qui si trovano “August“, un ristorante a 2 stelle, e il 

“Maximilians” (Drei Mohren), un ristorante ad 1 stella. Se apprezzate la 

tavola raffinata, potete scegliere tra il “Magnolia“, il “Lustküche“ oppure lo 

“Eckestuben“. Hanno un’impostazione tipicamente regionale il “Bauerntanz“, 

il “Kälberhalle“ oppure il “Tafeldecker“. Potrete trovare una piacevole 



atmosfera bavarese nel “Riegele” oppure nel “Berghof”. E naturalmente qui 

c’è un’enorme scelta di ristoranti internazionali, e può essere utile dare 

un’occhiata su Trip Advisor oppure su piattaforme simili. 

Direttamente presso la interlift, l’ente “Regio Augsburg” è a vostra 

disposizione per darvi consigli in questa direzione. Qui potrete anche 

prenotare direttamente delle escursioni verso delle splendide destinazioni 

nelle vicinanze come il castello di Neuschwanstein, la zona bavarese dei 

laghi oppure delle visite guidate alla città.

Forum VFA di interlift ´19: Il programma è stato definito! 

I quantitativi di visitatori dimostrano in modo evidente l’interesse in continua 

crescita per la piattaforma informativa nella quale degli esperti, in conferenze 

specifiche compatte della durata di 20 minuti, espongono i temi attuali sul 

mondo degli ascensori. Nel 2017 più del 10 % dei visitatori della fiera ha 

sfruttato l’opportunità di informarsi sugli sviluppi internazionali del settore. 

Presso la interlift ´19 gli esperti che tengono le conferenze possono 

attendersi oltre 2.000 visitatori del forum. 

Nel forum proporremo circa 50 conferenze su differenti temi internazionali. 

Nel 2019 il tema centrale sarà la digitalizzazione, rispecchiando quindi 

l’attuale svolta che sta intervenendo a livello mondiale nel settore. Inoltre 

saranno analizzati anche questa volta i mercati più interessanti degli 

ascensori. I visitatori della fiera potranno sfruttare il forum per acquisire in 

tempi molto brevi una quadro generale competente e compatto sugli ultimi 

sviluppi relativi alle regolamentazioni europee e internazionali, nonché sulle 

innovazioni di prodotto per tutto quello che riguarda gli ascensori. 

Per tutti i visitatori della fiera la partecipazione al forum è gratuita, e durante 

le conferenze saranno attivi degli interpreti in simultanea tedesco-inglese 

oppure inglese-tedesco. (Programma www.vfa-interlift.de e www.interlift.de)  
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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! 


