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Tornano nel 2002, Fameta e Optatec, due importanti
biennali organizzate da P. E.
Schall in Germania.

Il primo appuntamento è con la
18ª edizione di Fameta, Fiera inter-
nazionale per la lavorazione dei
metalli, dal 23 al 27 aprile 2002,
presso il Centro Fieristico di
Norimberga. I settori d’interesse
sono numerosi: apparecchiature per controllo e misurazione,
attrezzature elettriche ed elettroniche per macchine utensili, cen-
tri di lavorazione e macchine speciali, macchine per l’asporta-
zione della lamiera, per citarne alcuni. Con oltre trent’anni alle
spalle, Fameta trova sempre nuovi riscontri ad ogni edizione: nel
2000, hanno esposto più di 700 ditte provenienti da 16 paesi,
disposte su 30.000 m2, e hanno partecipato 27.000 visitatori.

Il secondo appuntamento, dal 18 al 21 giugno 2002, è con
l’industria ottica. Il 6º Optatec, Fiera specializzata per l’ottica
e l’optoelettronica, presso il Quartiere Fieristico di
Francoforte sul Meno, coinvolgerà circa 500 imprese tedesche
e estere, spaziando dall’ottica classica all’ottica a fibre. Uno
degli aspetti chiave di questa manifestazione, è la presentazio-
ne di componenti ottici necessari alle ditte che si occupano dei
prodotti più disparati, senza trascurare la loro produzione e i
controlli. Completano il programma seminari di approfondi-
mento, condotti da esperti del settore.

Fiera Milano ospiterà la 18a Fluidtrans Compomac,
biennale su trasmissioni di potenza e
movimento, comandi, controlli e proget-
tazione, dal 20 al 23 febbraio 2002.
Fluidtrans Compomac, organizzata da
F&M Srl, promossa da Assiot, Assofluid,
Vnu Business Publications Italia e col
patrocinio di Aipi, Cetop ed Uerotrans,
presenterà le nuove frontiere della mec-
catronica e del motion control. 

Per gli operatori del settore, si tratta di un osservatorio idea-
le per l’evoluzione dei componenti oleoidraulici, pneumatici,
meccanici, elettrici, orientati verso soluzioni personalizzate,
flessibili e complesse, con grande attenzione all’integrazione
con l’elettronica e l'informatica e, contemporaneamente, alla
riduzione dei costi.

L’importanza delle nuove tecnologie, in particolare quelle
legate al motion control, estensione intelligente degli organi di
trasmissione, verrà sottolineata dando spazio, in un apposito
padiglione, a tutte le aziende leader del settore.

CMP Asia è il nuovo nome di Miller Freeman Asia,
organizzatore indipendente di
fiere per l’Asia e fornitore di
informazioni business-to-busi-
ness, attraverso le sue pubblica-
zioni e i siti web.

Peter Sutton, presidente e capo
azienda di CMP Asia, ha sottoli-
neato che “sotto il nuovo nome,
la compagnia continuerà a offrire
gli stessi servizi professionali”. Manager e staff, presenti nelle
11 maggiori città dell’Asia e negli Stati Uniti, continueranno
ad organizzare le manifestazioni e le pubblicazioni, con l’o-
biettivo di una costante crescita.

I settori d’interesse sono: gioielleria e regali, pelle, informa-
tion technology, tecnologie per l’industria, nautica, mobili e arre-
di, bellezza, carta e imballaggio, salute e alimentari, edilizia.
CMP Asia ha i suoi uffici principali in Hong Kong.
Per saperne di più: Jennifer Law, jenniferlaw@cmpasia.com.

Al Nippon convention center, l’International Plastic
Fair celebrerà la sua 4ª

edizione dal 9 al 13
novembre 2002.

Evento triennale lea-
der nel settore dell’indu-
stria della plastica e della
gomma, l’International
Plastic Fair ha coinvolto
nella sua ultima edizione

795 aziende e associazioni, di cui 320 provenienti da 24 paesi,
su un’area netta di 24.111 m2; i visitatori sono stati 68.768,
oltre ai 5511 esteri.

L’Ipf è una delle tre maggiori fiere del settore, con K in
Germania e Npe negli Stati Uniti, e spazia dalle materie
prime, ai semilavorati, ai prodotti finiti, ai macchinari di pro-
cesso primari e secondari.
Informazioni utili sul sito www.a-tex-co.jp/plastics

Sisters Italia è rappresentante di Fiera Milano Spa
dal luglio 2001 per l’Ungheria e la Repubblica Ceca.
L’attività sarà svolta sul posto e in collaborazione con agenzie
di viaggio locali, per contribuire al processo di internaziona-
lizzazione delle manifestazioni di Fiera Milano, verso i Paesi
di prossima associazione all’Ue.

Attraverso le campagne di informazione che Sisters Italia
sta lanciando, si prevede un aumento dei visitatori qualificati
provenienti dall’Ungheria e dalla Repubblica Ceca, ma anche
la presenza di nuovi espositori.

Il 7º Expodental a Fiera Madrid dal 14 al 16 marzo
L’edizione 2000 di Expodental, Salone
internazionale di attrezzature, prodotti e ser-
vizi per l’odontoiatria ha registrato la pre-
senza di 216 espositori diretti, su una
superficie netta espositiva di 8264 m2, e più
di 16.000 visitatori. L’ampliamento del
quartiere fieristico di Madrid consentirà
una crescita del 25% dell’area espositiva,
in risposta al consenso suscitato dalla mani-
festazione tra i professionisti del settore.

A beneficiare dell’ampliamento del quartiere di Madrid,
sarà anche Matelec, Salone internazionale sui materiali elettri-
ci ed elettronici, in calendario dall’8 al 12 ottobre 2002. Per
l’undicesima edizione, è previsto un incremento del 20%
degli espositori rispetto all’edizione 2000, che aveva coinvol-
to 800 compagnie su 55.000 m2.
Per saperne di più si possono visitare i siti  delle due manife-
stazioni: www.expodental.ifema.es e www.matelec.ifema.es

brbrevi dal mondo delle fierevi dal mondo delle fieree
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