Milano, 8/12 maggio 2018
ﬁeramilano Rho
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26a biennale mondiale delle
tecnologie per la lavorazione
del legno e dei componenti
per l’industria del mobile.
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XYLEXPO: YOUR WORLD

Xylexpo taglia quest’anno un traguardo che poche
manifestazioni ﬁeristiche possono vantare: 50 anni di storia.
Un anniversario importante e particolarmente signiﬁcativo che
premia una rassegna di settore che ha saputo mantenere nel
tempo, anche in un periodo estremamente complesso per tutta
l’economia internazionale, un’elevata attrattiva.
La manifestazione, giunta alla 26a edizione, sarà un’ampia vetrina
dove tutti i principali produttori mondiali di tecnologia proporranno
le loro innovazioni ai più importanti operatori italiani e stranieri.
Xylexpo 2018 si svolgerà dall’8 al 12 maggio 2018 a Milano nel
quartiere espositivo di ﬁeramilano Rho.
L’edizione 2016 della manifestazione ha visto la partecipazione di
443 espositori, di cui 122 stranieri, su una superﬁcie netta espositiva
estremamente razionale di 30.000 m2: aziende protagoniste in
tutti i comparti tecnologici del settore, dalla prima trasformazione
del legno alla lavorazione di massiccio, pannelli e compositi, alla
ﬁnitura delle superﬁci, agli utensili, accessori, vernici, ferramenta
e semilavorati per il mobile.
Dal sondaggio condotto post-ﬁera, l’86% degli espositori
intervistati si è dichiarato soddisfatto per il numero di visitatori
e per l’organizzazione della manifestazione in generale; quasi
l’88% ha espresso la propria soddisfazione per la qualità degli
operatori in visita.
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XYLEXPO: YOUR BUSINESS

Il visitatore di Xylexpo è storicamente un “decision maker”,
altamente qualiﬁcato che sa di trovare in ﬁera tecnologia e
innovazione: 17.415 operatori professionali, 41mila visite in ﬁera nel
2016 di cui 29,9% dall’estero, con un alto tasso di internazionalità
quindi e in crescita del 14,2% rispetto all’edizione 2014.
I lusinghieri risultati ottenuti sono il frutto di una serie di iniziative
promozionali messe in campo dagli organizzatori direttamente e
tramite una rete mondiale di sportelli nel mondo, con presenze alle
principali mostre di settore, campagne dirette alla stampa italiana e
internazionale, capillare presenza in rete, intensa attività sui maggiori
social network, newsletter periodiche e costanti aggiornamenti del
sito www.xylexpo.com.
Xylexpo, tra le ﬁere inserite nel Piano di potenziamento del sistema
ﬁeristico italiano, gode del sostegno del Ministero dello Sviluppo
Economico e di Ice-Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione
delle imprese, oltre al patrocinio di Acimall e di Eumabois,
rispettivamente Associazione italiana e Federazione europea dei
costruttori di macchine e utensili per la lavorazione del legno.
Chi è il visitatore di Xylexpo? Sono i mobilieri, i produttori di
componenti per il mobile, sono proprietari di segherie, i carpentieri,
i produttori di inﬁssi, le aziende specializzate in ﬁnitura, tutti coloro
che lavorano il legno e i suoi derivati, gli importatori di tecnologia,
i commercianti e i distributori di materie prime, gli artigiani e i
falegnami e poi le scuole, gli architetti, tutti coloro che si muovono
nella ﬁliera, ma non solo...
Parallelamente all’adozione di nuovi materiali nei mobili e
all’ampliamento di utilizzo delle macchine anche fuori dal tradizionale
segmento legno, sempre più numerosi si contano i visitatori tra
coloro che lavorano le plastiche, i compositi, il vetro, l’alluminio...

DATI AFFLUENZA A XYLEXPO 2016
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XYLEXPO: YOUR SHOW

Xylexpo 2018 si svolgerà nei padiglioni 1,2,3 e 4 del quartiere
di ﬁeramilano Rho, una location di eccellenza nel baricentro di
uno dei mercati più vasti del mondo facilmente raggiungibile con
la metropolitana e ottimamente collegata alla rete autostradale,
ferroviaria e aeroportuale.
Xylexpo offre all’espositore in primis una maglia espositiva
estremamente razionale che agevolerà le fasi di montaggio e
smontaggio e successivamente al visitatore internazionale un layout compatto e facile da visitare, grazie anche all’assetto funzionale
del centro ﬁeristico milanese.
I padiglioni sono organizzati per settori merceologici. Questo
permette da un lato all’espositore di collocarsi in un ambito
pertinente alla sua produzione e al visitatore di organizzare al
meglio la visita in ﬁera.
Pad. 4: macchine per le lavorazioni forestali, veicoli e attrezzature.
Macchine, accessori e utensili per la prima lavorazione, tecnologie
per il legno strutturale, legnami, travi e semilavorati strutturali.
Pad. 2: macchine, accessori e utensili per la lavorazione e ﬁnitura
del legno massiccio, ferramenta e semilavorati in legno, prodotti
per la ﬁnitura complementari alla lavorazione del massiccio.
Pad. 1-3: macchine, accessori e utensili per la lavorazione del
pannello, macchine per il trattamento delle superﬁci e relativi
prodotti, ferramenta, semilavorati e accessori complementari alla
lavorazione del pannello.
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