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interlift 2017: la fiera leader mondiale che raggiunge i 
massimi livelli 
 

Augsburg – La interlift 2017 è stata la fiera di maggior successo dal 

suo esordio nel 1991, e ha raggiunto tre traguardi record con 574 

espositori, 21.260 visitatori e 44.000 m² di superficie occupata. È 

inoltre aumentata l’internazionalità della fiera: gli espositori 

provenivano da 48 nazioni, i visitatori da 107: due nuovi record! Anche 

le aziende interessate hanno raggiunto i migliori risultati di sempre: il 

71% di esse ha valutato la propria partecipazione “molto buona“ 

oppure ”buona“, il 21% l’ha valutata “soddisfacente“. Il 91% degli 

espositori esprime un voto tra “molto buono” e “soddisfacente” per 

valutare l’aspettativa di concludere affari successivi. Dall’indagine 

rappresentativa condotta dal centro per indagini di mercato legati alle 

fiere Gelszus di Dortmund è emersa una valutazione altrettanto 

eccellente anche da parte dei visitatori. Il 95 % degli ospiti ha 

conseguito esiti per gli affari valutabili tra molto buoni e soddisfacenti. Il 

96 % di essi ha riferito di ritenere (molto) probabile tornare a visitare la 

fiera ed è disposto a consigliare vivamente ad altri di visitare interlift. 

Questa stima è particolarmente preziosa, poiché è espressa da esperti 

competenti degli ascensori: l’85 % dei visitatori è coinvolto nella presa 

delle decisioni relative agli investimenti. 

 

L‘organizzatore AFAG – Stretta vicinanza con l‘espositore 

 

I servizi di eccellenza non dipendono dalle dimensioni di un’azienda, 

bensì dalla sua impostazione. E l’organizzatore di interlift, la società 

privata per fiere ed esposizioni “AFAG Messen und Ausstellungen 

GmbH” ha l’impostazione giusta. Essa mette ad esempio a 

disposizione un servizio shuttle di linee di autobus che vanno a 

prendere gli ospiti agli aeroporti e alle stazioni ferroviarie e li portano 



alla fiera di Augsburg. Molto apprezzata è anche la continuità degli 

organizzatori della fiera: da molti anni potete contare su interlocutori 

competenti, sia per quanto riguarda la direzione di progetto di interlift 

che il supporto tecnico di AFAG, in entrambi i settori ci sono dei 

responsabili motivati che si occupano delle esigenze delle aziende 

partecipanti.  

 

L’esito dell’ultima indagine condotta dal centro per indagini di mercato 

legate alle fiere Gelszus indica chiaramente come i nostri espositori 

abbiano apprezzato l’impegno di AFAG: l’83 % ha valutato l’assistenza 

fornita dal team della fiera con i voti 1 (= molto soddisfatto), 2 oppure 3. 

Per quanto riguarda l’organizzazione in generale condotta da AFAG, 

l’85 % ha assegnato i voti 1, 2 e 3. Gli espositori hanno altresì molto 

apprezzato l’attività promozionale condotta per interlift da parte di 

AFAG: l’88 % degli intervistati ha assegnato i voti 1, 2 e 3.  

 

interlift 2019: È stata pianificata un’ulteriore crescita 

 

Nei 27 anni dall’esordio, la superficie occupata da interlift è più che 

quadruplicata. Negli ultimi anni la capacità dei padiglioni è 

notevolmente aumentata, anche sul piano qualitativo. Oggi il terzo 

maggiore centro fieristico della Baviera è un luogo efficiente, 

economico e perfettamente adatto alla interlift. Per la interlift 2019 

entrerà in servizio il nuovo padiglione 2, che con circa 8.500 m² sarà il 

padiglione più grande della fiera di Augsburg.  

 

Sono iniziati i preparativi per la fiera:  assegnazione dei posti ad 

agosto 2018 

 

All’inizio di febbraio è stata inviata la documentazione per la 

partecipazione alla interlift 2019, disponibile anche tramite download 

al sito www.interlift.de. Importante per tutti gli espositori interessati: 

l’assegnazione dei posti all’interno dei padiglioni avrà luogo già nel 

mese di agosto del 2018; al più tardi in questo momento la direzione 

di progetto deve avere ricevuto l’iscrizione in modo da poter tenere in 

considerazione, laddove possibile, le scelte dei posti desiderati. 

 

Già alla fine di gennaio presso la Lifttech Expo di Il Cairo è iniziata la 

promozione mondiale della interlift 2019, trasferitasi alla fine di 

febbraio alla IEE EXPO di Mumbai. Il direttore di progetto Joachim 

Kalsdorf dell‘organizzatore AFAG, assieme ai rappresentanti del 

supporto specialistico VFA-Interlift e.V. presenterà la fiera leader 

mondiale interlift presso tutte le importanti fiere degli ascensori. Per le 

aziende interessate questa è una buona opportunità per allacciare 

primi contatti volti ad una partecipazione alla interlift. Joachim 

Kalsdorf ha dichiarato: “Facciamo visita ai nostri espositori presso le 

fiere degli ascensori all‘estero, e forniamo delle consulenze alle 

aziende interessate sulla loro partecipazione ad Augsburg.“  

 

Il forum VFA di interlift ´19 

 

http://www.interlift.de/


Il numero di partecipanti in continua crescita attesta l’assoluto valore 

del forum VFA. Già nel 2019 un visitatore su dieci ha fruito di questa 

misura di approfondimento formativo di eccellenza e del prezioso 

scambio di informazioni, in cui sono stati accolti oltre 2.200 auditori. 

Anche nel 2017 VFA-Interlift e.V. metterà a disposizione la sua 

piattaforma di conoscenze riconosciuta a livello internazionale, con 

contributi da ogni parte del mondo sui temi attuali del settore. L’invito 

a partecipare alle conferenze per il prossimo anno sarà spedito 

all’inizio di settembre del 2018. 
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