=
HIGHLIGHT
GLOBALE
k-online.com

= GRANDI
ASPETTATIVE.
VERSO LA PIÙ IMPORTANTE PIATTAFORMA DI BUSINESS PER L’INDUSTRIA
DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA.
Benvenuti alla K 2022! In quanto fiera leader a livello mondiale, la K
del prossimo ottobre sarà un nuovo highlight globale, con innovazioni
rivoluzionarie e impulsi visionari. Leader dell’industria e della ricerca da tutto
il mondo vi presenteranno prospettive e soluzioni per il futuro. Game changer
come l’economia circolare e la digitalizzazione trovano, in questo evento, una
base ideale per superare le sfide globali in modo sostenibile e plasmare il
futuro con successo.
La K 2022 vi attende come piattaforma di business perfetta per informazioni e
investimenti. Non vediamo l’ora di accogliervi.

K = INNOVAZIONE.

LA K 2022
TRASFORMA LE
AMBIZIONI IN REALTÀ.
Nelle pagine che seguono scoprirete tutto ciò che vi attende alla più
importante fiera internazionale specializzata per l’industria globale della
plastica e della gomma.
Tra le altre cose, la K 2022 vi offre:
valide risposte alle domande urgenti nel settore:
hot topic
innovazioni e soluzioni nei settori rilevanti nel lungo periodo:
espositori e prodotti
ispirazioni sorprendenti e discussioni interessanti:
specials
un’eccellente offerta per la vostra esperienza in fiera: servizi
Venite e vivete l’orientamento visionario della K 2022 in fatto di innovazione,
qualità e comunicazione. Entrate a far parte della comunità K internazionale.

K = AL PASSO CON I TEMPI.

GLI HOT TOPIC
DEL SETTORE.

Il settore sa cosa serve per il futuro. E qual è la posta in gioco. Gli hot topic
della K 2022 si concentrano sulle questioni urgenti del nostro tempo. Così
la K 2022 diventa l’evento che spiega al settore come affrontarle.
	
E conomia circolare: campo d’azione più ampio per l’industria della
plastica e della gomma. Focus su: riciclo della plastica e trattamento
di materiali riciclati.
	
D igitalizzazione: interconnessione digitale come presupposto
indispensabile per il successo aziendale. Focus su: creazione di
valore aggiunto in rete ed economia di piattaforma.
	
P rotezione del clima: il tema più importante in assoluto e a livello
globale. Focus su: riciclo della plastica e trattamento di materiali
riciclati.
Maggiori informazioni sugli hot topic

K = OFFERTA COMPLETA.

LE CATEGORIE
DI PRODOTTO.

Circa 3.000 espositori nazionali e internazionali si presenteranno a
un pubblico specializzato altamente competente. Con le rispettive
offerte, copriranno tutte le principali aree di interesse del settore:
Materie prime e ausiliarie:
vi attendono i materiali del futuro.
Semilavorati e parti tecniche:
approfittate di soluzioni eccellenti!
Macchinari e impianti:
scoprite l’arte ingegneristica 4.0!
Aree e mostre speciali:
preparatevi a incontri e discussioni di massimo livello!
Maggiori informazioni sulle categorie di prodotto

K = DIALOGO.

MOSTRA E AREE SPECIALI.
Il cambio di paradigma per il nostro pianeta richiede di pensare e agire in modo
nuovo, e questo vale anche per l’industria della plastica e della gomma. La K 2022
affronta queste sfide. Vi attendono discussioni coinvolgenti con esperti altamente
competenti, scienziati operanti nel campo della ricerca, istituti e fornitori di
servizi, tra cui:
Mostra speciale
	Benvenuti sul palcoscenico globale del settore. Format entusiasmanti, dibattiti
intensi. I temi: sostenibilità, economia circolare, digitalizzazione,
interconnessione globale, nuove leve per l’industria e molto altro.
Science Campus
	Il forum per la ricerca e l’insegnamento: università, accademie e istituti
scientifici presentano gli ultimi sviluppi scientifici per l’industria della
plastica e della gomma, e saranno pronti a discuterne con voi al Science
Campus.

Padiglione sull’economia circolare
	Il punto d’incontro sul tema dell’economia circolare alla K 2022. Qui, sulla
base di dati, fatti ed esempi di best practice, gli espositori forniranno
informazioni su tutto ciò che è possibile realizzare già oggi.
Start-up Zone
	Il punto di partenza per imprese giovani e innovative che entrano
nell’industria della plastica e della gomma. Lasciatevi sorprendere e
convincere da idee nuove e originali.
Rubberstreet
	Come sempre un punto d’incontro interessante e un appuntamento fisso
alla K: la Rubberstreet con i suoi materiali flessibili. Qui troverete prodotti
e processi di lavorazione innovativi nel campo delle gomme e degli
elastomeri termoplastici.
Mostre e aree speciali: k-online.com/specials2

SCIENCE CAMPUS

START-UP ZONE

MOSTRA SPECIALE

PADIGLIONE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE

RUBBERSTREET

K = VALUTAZIONI TOP.

FEEDBACK DEL PUBBLICO
SPECIALIZZATO SULLA K 2019.
Il pubblico della K 2019 si è dichiarato molto soddisfatto su tutti i fronti: dalla fiera nell’insieme alla
propensione a raccomandarla ad altri, dalla presenza dei leader di mercato alla completezza dell’offerta,
fino agli obiettivi della visita.

97%

97%

96%

Soddisfazione
dei visitatori

Raccomandazione
ad altri

Presenza dei leader
di mercato

98%
Massima densità
innovativa

K = PERFORMANCE PERFETTE.

DATI E FATTI SULLA N. 1.
Retrospettiva 2019:
Ancora una volta la K viene confermata nel suo ruolo
di fiera leader mondiale. I visitatori: “high potential”
provenienti da tutti i settori dell’industria. La loro
valutazione della K: entusiasmo allo stato puro. Gli
espositori: top performer innovativi per ogni
segmento di applicazione. La loro valutazione della
K: estremamente positiva.
Fatti sulla K 2019:
superficie espositiva netta: 17 7.059 m 2
espositori provenienti da 63 Paesi: 3.330
	visitatori specializzati provenienti da 169 Paesi:
224.116
internazionalità: 73%
Maggiori informazioni sui
dati strutturali K 2019:
k-online.com/2601

Prospettiva 2022:
Vi attende nuovamente un grande
appuntamento con la comunità K
internazionale. Con persone interessanti
e competenti. Con incontri entusiasmanti
e dialoghi fra professionisti presso gli
stand, nei corridoi e sul posto.

68%
76%

visitatori appartenenti
al top o medio
management
visitatori con
partecipazione diretta
alle decisioni

K = PUNTO D’INCONTRO PER ESPERTI.

DI TUTTI I SETTORI
E CAMPI.

Alla K 2022 siete in compagnia dei migliori professionisti. Il contesto di
alto rilievo viene determinato non solo dall’eccellenza delle aziende
espositrici e delle loro soluzioni. Assume un ruolo decisivo anche la
competenza delle visitatrici e dei visitatori di questi campi e settori:
	fabbricazione di prodotti di plastica
	fabbricazione di gomma/lavorazione
del caucciù
	costruzione di macchine
	imballaggio/distribuzione
	costruzione di veicoli/aeronautica
e astronautica
	industria chimica
	elettronica/elettrotecnica
	costruzioni/edilizia e abitare

	tecnologia medica/meccanica
di precisione/ottica
	tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC)
	tecnologia energetica/fotovoltaico
	agricoltura
	industria dei beni di consumo
	sport/tempo libero

The World‘s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber

K = ORIENTAMENTO.

LA MAPPA.

Per sapere sempre dove vi trovate e dove andare,
potete scaricare la mappa della K 2022 su:

2022

19–26 OCTOBER

k-online.com/2111

Düsseldor f, Germany

Macchinari e impianti per l’industria delle materie plastiche e della gomma
Materie prime e ausiliarie
Semilavorati, parti tecniche, prodotti in plastica rinforzata
Mostra speciale
“PLASTICS SHAPE THE FUTURE”
Science Campus
Circular Economy Forum VDMA

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

K = SERVIZIO TOP.

TUTTO PER
UN’ECCELLENTE
ESPERIENZA K.
Desideriamo prepararvi al meglio per la K 2022. In modo
che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero:
un’eccellente esperienza K .
Su k-online.com offriamo svariati servizi per preparare in
modo ottimale la vostra visita alla fiera. I link brevi vi
portano direttamente alla rispettiva pagina con la nostra
offerta di servizi.

Ticketshop
Prenotate il vostro biglietto per la K 2022 in tutta semplicità
online. Dal biglietto giornaliero a quello valido per 3 giorni.
Ricerca espositori e prodotti
Grazie a diverse funzioni di ricerca troverete tutto ciò che
serve sugli espositori: indirizzi, nomi, prodotti, referenti,
profili aziendali, eventi presso lo stand e tanto altro.
Elenco espositori A-Z
Date un’occhiata sin d’ora agli espositori e al loro ventaglio
di offerte, in modo da poter preparare e organizzare la visita
con la massima tranquillità ed efficienza.
K monthly
Ultime notizie e informazioni, fatti e letture interessanti sulla
K, il tutto in una newsletter elettronica compatta. Così sarete
sempre aggiornati.
K-MAG
La nostra rivista online: novità, opinioni, immagini, film,
interviste e molto altro da e per la comunità K globale.
App K
Nell’app K troverete questi e altri servizi.
Scansionate il codice QR per scaricarla.

K 2022 – THE WORLD’S NO. 1
TRADE FAIR FOR PLASTICS
AND RUBBER.
PREZZI D’INGRESSO
Prezzi dei biglietti online (lordi)
Biglietto giornaliero
Biglietto valido per 3 giorni
Biglietto giornaliero ridotto*

55 €
120 €
15 €

Biglietteria in loco (lordi)
Biglietto giornaliero
Biglietto valido per 3 giorni
Biglietto giornaliero ridotto*

75 €
155 €
15 €

REGISTRAZIONE/NEGOZIO ONLINE
k-online.com/2130

CONTATTO IN CASO DI DOMANDE
Infoline: +49 211 4560-7611

CATALOGO
Franco di porto disponibile come buono catalogo al sito
k-online.com/2130
il buono può essere riscattato in loco.
Prezzo:
25 € per catalogo (IVA incl.)
1 5 € (IVA incl.) se il catalogo viene acquistato insieme a un
	  	
biglietto giornaliero: 15 € per il catalogo + 55 € per il biglietto
giornaliero = prezzo forfettario di 70 € (IVA incl.)
* ragazzi a partire dai 12 anni, scolari, studenti, apprendisti

PROMOTORI
Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
im VDMA e. V.
Lyoner Straße 18, 60528 Francoforte sul Meno,
Germania
www.kug.vdma.org
kug@vdma.org
Gesamtverband Kunststoff verarbeitende
Industrie e. V. (GKV)
Gertraudenstraße 20, 10178 Berlino, Germania
www.gkv.de
info@gkv.de
PlasticsEurope Deutschland e. V.
Mainzer Landstraße 55, 60329 Francoforte sul
Meno, Germania
www.plasticseurope.org
info@plasticseurope.org
Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie e. V. (wdk)
Zeppelinallee 69, 60487 Francoforte sul Meno,
Germania
www.wdk.de
info@wdk.de

NON VEDIAMO L’ORA DI
ACCOGLIERVI ALLA K 2022!

