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La prima fiera italiana dedicata

al mondo della tornitura

EDIZIONE - dal 22 al 24 Aprile 2021

La nostra volontà, per questa seconda edizione della manifestazione, rimane quella di ricreare un evento ancora una volta “familiare”, all’interno
del quale tutti, dalla grande azienda al piccolo subfornitore, saranno protagonisti a pieno titolo con pari dignità.
Parte fondamentale sarà rivestita dalla promozione che sarà sui principali
quotidiani dell’area, sui social (Facebook e LinkedIn), con newsletter dedicate e direttamente dal nostro stand in tutte le fiere a cui prenderemo parte.

O

rganizzare la prima edizione di Tornitura Show a Bergamo, lo scorso giugno, era considerato da molti un
azzardo. Una nuova fiera, una nuova fiera in una città al di fuori dal consueto circuito fieristico italiano del
comparto metalmeccanico, una nuova manifestazione in un ente fiera forse ritenuto poco idoneo per un
evento di meccanica.

Noi, invece, ci abbiamo creduto molto fin da subito, sia nel progetto, sia nella location e, anche se inizialmente poteva
sembrare solamente un sogno, ci siamo adoperati per far si che l’idea diventasse realtà. Il risultato, ampiamente positivo, è stato evidente agli occhi di tutti coloro che hanno avuto modo di visitarla o di esporre:
•
•
•
•

Circa 9.000 visitatori nei 3 giorni della manifestazione
Presenti praticamente tutte le principali case rappresentate
Presenti le più importanti associazioni di categoria a supporto
Novità prodotto, simulazioni di lavorazione

Mentre iniziamo l’organizzazione della seconda edizione, che si terrà sempre a Bergamo dal 22 al 24 Aprile 2021, stiamo già pensando al consolidamento di Tornitura Show e all’ampliamento dell’offerta nei contenuti:
nuovi workshop focalizzati sulle reali esigenze dell’utenza
maggiore presenza a livello formativo, e relativi crediti, con un contatto diretto con i principali istituti scolastici
un evento “fuori salone” e tutta una serie di plus che aumenteranno sicuramente l’interesse dei visitatori potenziali.

Non sarà mai sottolineato abbastanza il fatto che Bergamo è una Provincia
con una storica vocazione all’industria meccanica e il suo tessuto produttivo è uno dei più preparati e ricettivi all’innovazione. La città è in posizione veramente centrale rispetto a tutto il nord produttivo, dal Veneto dal Piemonte, dalla
Liguria, dall’Emilia e da tutte le province lombarde è, infatti, molto agevole raggiungere il centro Fiera.

La sede della Fiera
di Bergamo si trova a pochi minuti
dall’autostrada A4 e
dall’aeroporto internazionale di Orio al
Serio raggiungibile da
numerose destinazioni italiane ed europee

Per la prima edizione la città, la
provincia e la regione Lombardia hanno risposto molto bene
in termini di redemption ma, è
doveroso sottolinearlo, abbiamo
avuto visitatori giunti sia dalle regioni del nord vicine, sia dal centro-sud Italia.
Per la seconda edizione prevediamo di allargare il raggio d’azione, coinvolgendo altre associazioni ed enti, per superare
a livello qualitativo e quantitativo i numeri della prima.
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I numeri

Nei padiglioni di Tornitura Show potrai incontrare tutti i più importanti attori del settore
È l’opportunità unica di vedere le novità, conoscere professionisti, scoprire soluzioni, progettare attività,
incontrare clienti e fornitori, stringere accordi, concludere affari nel campo specifico della tornitura.

Macchine e Accessori

Subfornitori

I numeri dell’edizione 2019
» 9.000 visitatori
» 13.000 metri coperti
» 22 settori produttivi rappresentati
» 170 espositori
» 10 novità assolute
» 1 premio innovazione

»

Torni e centri di tornitura

»

Tornerie in genere (automatiche, da ripresa …)

»

Caricatori di barre

»

Oil & Gas, Industria Pesante

»

Lubrificanti e refrigeranti

»

Minuterie tornite

»

Mandrini, utensili e portautensili

»

Medicale, dentale

»

Controlli numerici

»

Componentistica per rubinetteria

»

Assistenza tecnica

»

Flange

»

Software

»

Ingranaggi

»

Filtrazione

»

Trattamenti di superficie

»

Antinfortunistica

Seminari e workshop (che riconosceranno crediti

»

Barre

formativi ai professionisti) con contenuti attuali,

»

Evacuatori

»

Presetting e automazione

»

Lavapezzi

Eventi correlati
Una serie di eventi collaterali ed incontri farà da
cornice alla manifestazione completando l’offerta
espositiva per i visitatori ed espositori.

di valore, innovativi, integrati con i temi espositivi

Informarsi,
conoscere,
aggiornarsi,
scegliere.

e al centro del percorso di informazione industriale e
formazione specialistica.
Grazie alla collaborazione e la partnership con le aziende, gli Ordini e le
Associazioni di Categoria proporremo, un’altra volta, temi di assoluto interesse
con focus e approfondimenti di carattere tecnico e scientifico con contributi e visioni
manageriali legate allo sviluppo e alla competitività delle imprese.
Il settore della meccanica è stato investito da una forte innovazione tecnologica che ha richiesto alle
aziende del comparto un notevole sforzo sia in termini di adeguamento delle attrezzature che in termini di
formazione delle risorse umane finalizzata all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Per questo i temi dei convegni saranno attuali e tratteranno le nuove opportunità per le imprese del territorio,
l’Industria 4.0, la tutela ambientale, i giovani e le professioni specifiche del futuro, l’Ingegneria meccanica: la
frontiera più innovativa del processo di progettazione.

Non mancare all’appuntamento
Hanno già prenotato la loro partecipazione manager e titolari d’azienda di diversi settori.
Aerospace, Armi, Automotive, Componentisitica per rubinetteria, Energia, Macchine agricole e movimento terra,
Macchine utensili e impianti industriali, Medicale, Dentale, Mezzi ferroviari, Minuterie tornite di precisione, Officine
di tornitura in genere, Oleodinamica e pneumatica, Petrolchimica, Tornitura pesante, Valvole…
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I padiglioni della Fiera di Bergamo accoglieranno dal 18 al 20 febbraio 2021 le
migliori e più rappresentative aziende del settore.
Questo secondo appuntamento, caratterizzato dalla specializzazione, ti permetterà di incontrare
produttori, importatori, clienti, fornitori per approfondire le tue competenze, migliorare e rinnovare le
tue attrezzature, effettuare accordi commerciali, partnership, proporre i tuoi servizi e i tuoi prodotti.

Perchè BERGAMO
Bergamo è una provincia con una storica
vocazione all’industria meccanica e il tessuto
produttivo è uno dei più ricettivi all’innovazione.
Bergamo poi è facilmente raggiungibile ed è
centrale rispetto a tutto il nord produttivo, dal
Veneto dal Piemonte, dalla Liguria, dall’Emilia e da
tutte le province lombarde è facile raggiungere la Fiera.

Perché
è importante

esserci.

FACILE ARRIVARE
Tornitura Show si tiene nella sede della Fiera
di Bergamo, a pochi minuti dall’autostrada A4 e
dall’aeroporto internazionale di Orio al Serio.
In macchina da Milano o da Brescia si esce al casello di Bergamo e
si procede in direzione Fiera, che dispone di un ampio parcheggio.
L’aeroporto di Orio al Serio collega Bergamo con oltre 100
destinazioni in tutto il mondo. Dall’aeroporto alla Fiera i
collegamenti sono effettuati da autobus di città e dal servizio taxi.

PROVENIENZE

www.milanbergamoairport.it/it/mappa-destinazioni

Get in

touch.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per informazioni e iscrizioni:
Show
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Bergamo
Verona
A4

D.F. Edizioni - MTM Magazines
A4

+39 02 9363537

Venezia

Milano

info@tornitura.show

Torino
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COME ARRIVARE
IN AUTO

Il complesso della Fiera di Bergamo, posizionato sulla
circonvallazione di Bergamo, è raggiungibile agevolmente
dalle uscite di Bergamo e Seriate dell’autostrada A4
Milano-Venezia. Ampio parcheggio.

🚆

IN TRENO

QUARTIERE FIERISTICO

🗺

FIERA DI BERGAMO

Via Lunga snc - 24125 Bergamo (BG)
Tel. +39 035 32 30 911
Fax +39 035 32 30 910
Riferimenti GPS:
Latitudine 45° 41’ 1.88” N
Longitudine 9° 42’ 4.82” E

Dalla stazione di Bergamo servizio di trasporto pubblico ATB
Linea 1 verso Orio Grassobbio (c.a. 11 min)
Per informazioni: www.atb.bergamo.it

🛩

IN AEREO

Dall’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio:
Airport Bus fino a Stazione di Bergamo
(ogni 20 min. - durata 15 min.)
Servizi di Trasporto pubblico ATB
Linea 1 verso Orio Grassobbio (c.a. 11 min)

🚖

RADIOTAXI

v. S. Matteo Benaglia, 15 - 24100 Bergamo (BG)
Radiotaxi: Tel. +39 035 45 19 090
Sentierone: Tel. +39 035 24 20 00
Stazione: Tel. +39 035 24 45

INGRESSO

Apri indicazioni in
Google Maps

