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UN NUOvO mODO DI COmUNICARE IN FIERA 
A NEW WAY tO COmmUNICAtE IN FAIR

La principale manifestazione fieristica europea della filiera 
della lavorazione del legno si è tenuta nel mese di maggio – 

dal 6 al 10 ad Hannover, in Germania.
Della manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si può 
leggere in queste pagine il comunicato stampa ufficiale. 
Una interessante novità, rilevata dai nostri giornalisti, è un pro-
getto per un nuovo modo di affrontare l’attività fieristica, indivi-
duato da Superfici (fig. 1), una delle principali aziende italiane, 
presente sui mercati internazionali, di impianti di verniciatura.
Lo spazio espositivo diventa “hub” dinamico,  in rete e in tempo 
reale (fig. 2), con i laboratori di Superfici allestiti a Monza (Italia 
- fig. 3) come punto di riferimento europeo, e a Concord (USA – 
North Carolina), per il mercato americano.

The main exhibition of the European woodworking industry 
held in Hannover, Germany from the 6th to the 10th May.

You can read here below the official press release about this 
exihibition now in its 20th edition.
Our journalists found an interesting news, it is a project for 
a new way of approaching the exhibition activity, studied by 
Superfici (fig. 1), one of the most important Italian company 
producing coating plants.
The exhibition area becomes a dynamic hub, online and in real 
time (fig. 2) , with the laboratories organized by Superfici  in 
Monza (Italy - fig. 3) as a reference point for the European mar-
ket, and the ones in Concord (United States - North Carolina), as 
a reference point for the American market.
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Questo tipo di approccio consente un elevato grado di interat-
tività cliente-macchina e, soprattutto, la possibilità di effettuare 
dal vivo simulazioni realistiche di applicazione, utilizzando 
processi differenti allo scopo di presentare le possibili soluzioni 
personalizzate.
Dalla singola macchina alla linea completa, in funzione, è 
possibile effettuare prove per la soluzione della verniciatura di 
materiali lignei, vetro, metallo, plastica e altre superfici.
L’attività fieristica diventa quindi mezzo per elaborare con il 
cliente la soluzione migliore e non più il fine espositivo e statico 
che richiede enormi sforzi economici senza consentire il giusto 
approccio alla soluzione del problema contingente.

Gloria Valtorta, responsabile marketing di Superfici, ci spiega 
che «il progetto ha richiesto un enorme sforzo da parte di tutto 
lo staff di Superfici; come si può notare dall’immagine in 3D 
riportata sullo schermo (fig. 4), la complessità del programma 
studiato “ad hoc” per poter effettuare queste simulazioni “reali” 
ha richiesto una analisi accurata dei flussi possibili di informa-
zioni per fare in modo che, con un semplice “clic” sull’immagine 
della macchina, si potesse avviare un processo in “remoto” con 
la sede prescelta. Il progetto sta funzionando bene, i clienti sono 
rimasti soddisfatti – anche perché il passo successivo rimane 
comunque la visita di persona ai nostri laboratori, che sono il 
nostro fiore all’occhiello».

- Segnare 6 su cartolina informazioni

This way of approaching allows a high interactivity between 
customer – equipment and, above all the possibility to perform 
live realistic simulations of application, using different proces-
ses in order to show all customized solutions.
From a single equipment to the whole coating line at work, it is 
possible to see all the possible ways to coat wood, glass, metal, 
plastic and other surfaces.
The exhibition activity then becomes a means to develop the 
best solution together with the customer and not just a static 
exhibition that needs a financial commitment without solving 
immediatly the problem.

Gloria Valtorta, marketing manager of Superfici, explains that: 
«The project required a huge effort by all the staff of Superfici, 
as you can see from the 3D image shown on the screen (fig. 
4), the complexity of program designed “ad hoc“ in order to 
carry out these “real” simulations required a careful analysis 
of the possible flows of information to make sure that, with a 
simple “click” on the image of the equipment, you could start 
a “ remote process” with the chosen laboratory. The project is 
working well, the customers were satisfied – also because the 
next step is always to come and see in person our labs, which 
are our flagship».

- Mark 6 on information card


