
Si svolgerà dal 17 al 19
novembre 2005, nel quartie-

re fieristico di Piacenza,
Expolaser, l’unica manifestazio-
ne fieristica italiana dedicata
alle applicazioni industriali
della tecnologia laser, organiz-
zata dalla casa editrice Publitec
e da Piacenza Expo.

Expolaser è stata anche pre-
sente con proprio stand alla
manifestazione tedesca Laser
2005. World of Photonics, dal
13 al 16 giugno, a Monaco di
Baviera, il più importante
appuntamento mondiale del set-
tore. Un palcoscenico ideale per
promuovere Expolaser.

“Expolaser è l’unica manife-
stazione fieristica, in Italia, a
offrire una panoramica completa
sui sistemi di lavorazione, pro-
duzione e controllo basati sull’u-
so del laser, al fianco della più
ampia proposta merceologica di
componentistica specializzata”
afferma Raul Barbieri, direttore
generale di Piacenza Expo.

“Già a molti mesi di distan-
za, infatti, in virtù delle adesio-
ni ricevute, Expolaser si è can-
didata come un’opportunità
unica per incontrare produttori
e distributori di sistemi, solu-
zioni, sorgenti e attrezzature
legate all’uso del laser nell’in-
dustria. La manifestazione per-
metterà a visitatori ed esposito-
ri di creare preziosi contatti,
programmare investimenti e
confrontarsi sulle attuali ten-

denze.”
Expolaser vuole, quindi, dare

visibilità alla tecnologia laser
industriale che vede, solo in
Italia, oltre 40.000 aziende
potenzialmente interessate al

suo utilizzo. In fiera si possono
toccare con mano le potenzia-
lità dei differenti processi laser
e trovare risposte a qualsiasi
esigenza; Expolaser è dunque
una grande opportunità com-
merciale per i produttori e i
distributori di sistemi, soluzio-
ni, sorgenti e attrezzature legate
all’uso del laser nell’industria.

All’esposizione si affianca
un ricco e qualificato program-
ma convegnistico che pone
Expolaser anche come momen-
to di formazione, informazione

e aggiornamento per gli addetti
ai lavori.

In contemporanea con
Expolaser si svolgerà Expo-
stampo++, la mostra dei mezzi
e dei sistemi da lavoro per
stampisti e modellisti.

A Expostampo++ si potrà
seguire l’intera filiera produtti-
va della costruzione di uno
stampo: partendo dal design
fino alla realizzazione del pro-
dotto finito.

Dall’incisione alla marcatura,
dalla riparazione dello stampo

ai sistemi di misura,
fino ai sistemi
Cad/Cam: sono molti i
punti di contatto tra il
mondo laser e la
costruzione di stampi.
L’abbinamento creerà
una sinergia positiva a
tutto vantaggio delle
aziende espositrici e
dei visitatori.

Appuntamento quin-
di a Piacenza, dal 17 al
19 novembre 2005.

G. S.

Ecco Expolaser, la manifestazione
per la tecnologia laser nell’industria
A Piacenza Expo dal 17 al 19 novembre 2005. 
In contemporanea si svolgerà anche Expostampo++
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