NürnbergMesse Italia
a supporto delle imprese
a NürnbergMesse è una delle 20
maggiori società fieristiche del
mondo e tra le prime 10 in Europa,
con oltre 100 fiere e congressi internazionali a Norimberga e nel resto del globo.
Alle manifestazioni del Nürnberg Messe
Group partecipano ogni anno oltre 27.000
espositori (37% internazionali), 895.000
visitatori professionali (20% internazionali)
e 365.000 consumatori. Il gruppo è presente con società affiliate in Cina, Nord
America, Brasile e Italia. “È nostro obiettivo strategico – spiega Bernd A. Diederichs, amministratore di NürnbergMesse –
essere rappresentati nei principali mercati esteri con affiliate di nostra proprietà.”

L

partecipano a saloni all’estero e assiste clienti vecchi e nuovi nelle rispettive
attività di mercato. Inoltre
fa conoscere alle ditte itaNata nel 2009, la
liane il portafoglio di maniNürnbergMesse Italia è la
festazioni della Nürnberg
più giovane tra le affiliate.
Messe nel mondo, aiutanSono stati nominati ammido così le aziende ad aprirnistratori Stefania Calcaterra, che si occupa del
si nuovi mercati all’estero.
Bernd A. Diederichs
mercato italiano per
Forte di oltre 1400 espoNürnberg Messe Group già da 10 anni, e sitori e 14.000 visitatori professionali
Thomas Schlitt, responsabile dello svi- all’anno, l’Italia è la nazione straniera con
luppo delle affiliate internazionali. La l maggior numero di presenze ai saloni
società supporta le imprese italiane che specializzati di Norimberga.
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