


Organizzatori  

Con il  
supporto di  

La mostra Technoforum è il cammino  

diretto verso il pubblico di riferimento! 

La migliore piattaforma per:  
 dimostrazione dei propri progetti 
 conoscenza delle tendenze dei mercati internazionali 
 scambio di esperienze  
 instaurazione di nuovi contatti commerciali 
 risoluzione dei problemi di marketing 

l’area totale della  
mostra  

89 partecipanti 

provenienti dalla 

Russia e dall'estero  

visitatori  
professionisti del 
settore 

6 710  

10 145 mq  

http://www.technoforum-expo.ru/


Le sezioni 
tematiche sono 
supportate dalle 
più grandi  
mostre del  
settore 

Technoforum presenta le più innovative tecnologie  
di lavorazione dei materiali, macchine utensili intelligenti, 
attrezzature, apparecchi, strumenti 

Strumenti di misurazione 
e controllo. Metrologia 

Centri tecnologici di  
servizio complesso  
delle imprese industriali 

Retrofitting – la tecnologia di 
recupero delle proprietà di 
consumo delle attrezzature 

Sistemi complessi degli impianti di 
processo ad alta tecnologia e ad alto 
rendimento per la ristrutturazione tecnica 
delle imprese industriali dei principali 
settori dell’industria 

Dotazione complessa di macchine 
utensili con strumenti di taglio ed 
ausiliari ad alto rendimento. 
Utensileria 

Sistemi di macchine utensili ed 
attrezzature per la lavorazione di 
diversi materiali: metallo, legno, 
pietra, materiali compositi, 
polimerici ed altri materiali 

Cooperazione di 
produzione.  
Subfornitura 

Materiali informativi e letteratura 
scientifica e tecnica 

Tecnologie 
addizionali 

Materiali 
compositi 

http://www.metobr-expo.ru/en/
http://www.lesdrevmash-expo.ru/en/
http://www.mirstekla-expo.ru/en/
http://chemistry-expo.ru/en/plastics/
http://www.technoforum-expo.ru/


Russia e paesi CSI: Lipetsk Machine 

Tool Plant, Dukon, Hoffmann Group, Perytone 

Industrial, Iskar, Weber Comechanics, Promoil, 

Haitian CIS, Delta-Test, Invent,  Irlen Engineering, 

Balt-System, Sverdlovsk Tool Plant, Soldream-

MSK Engineering Center, Laser Center, Uran, 

Transet, Stanko Group, Pumori Urals Machine 

Building Corporation, MZOR, Krasny Borets 

Machine-Tool Plant, Gomel Machine Tool Units 

Plant, Baranovichi Plant of Machine Appliances, 

Minsk Kirov Machine Tool Plant, BelTAPAZ, 

StankoGomel, Gomel Factory of Special 

Instruments and Technological Equipment, etc. 

Partecipanti dall’estero: Hiwin 

Technologies Co., Knuth, ZCC Cutting Tools 

Europe, Emuge-Franken LLC, etc.  

dei partecipanti ha 
raggiunto i propri 

obiettivi 

84% 

dei partecipanti 
consiglia la mostra  

ai propri partner 
commerciali 

85% 

degli espositori 
partecipa alla mostra 

per la seconda o terza 
volta 

79% 

http://www.technoforum-expo.ru/


Julia Mamina, Sales Manager, Delta-Test: 
Partecipando alla mostra Technoforum, aspettiamo di trovare nuovi clienti, e già il primo giorno è stato 
molto fruttuoso. La mostra viene visitata da tanti specialisti, siamo molto contenti.  

Victor Kotov, Manager, Laser Center: 
Noi partecipiamo alla mostra già per la terza volta e ci aspettiamo che questa volta la partecipazione sia molto 

fruttuosa, e riusciremo di espandere la nostra ampia base di clienti. Il flusso dei visitatori è abbastanza grande - 
anche nel primo giorno siamo riusciti di stabilire contatti con nuovi clienti, che non può che rallegrarsi. 

Gennady Ignatiev, Ingegnere Supporto Tecnico,  Hoffmann Group: 
La nostra azienda è molto soddisfatta della partecipazione alla mostrа Technoforum. Il nostro obiettivo  
è quello di presentarsi, trovare nuovi clienti, e sappiamo che i nostri obiettivi saranno raggiunti. 

Ilya Istomin, Responsabile dello Sviluppo, Lipetsk Machine Tool Plant: 
Ogni anno partecipiamo a questa mostra, in quanto è la principale mostra autunnale del settore, che si svolge  

a Mosca. Di anno in anno, ci soddisfa la sua organizzazione ed il numero di visitatori. Siamo sempre molto 
contenti. 

L’84% dei partecipanti raggiunge i propri obiettivi  

alla mostra Technoforum 



Сampi di attività 
Costruzioni meccaniche 

Produzione degli articoli in metallo e degli   
ammassi 

7% 

4% 

6% 

6% 

9% 

9% 

9% 

12% 

13% 

13% 

15% 

20% 

25% 

Qualifica 

28% 

25% 

24% 

6% 
4% 

11% 

Altro 

Imprenditore individuale 

Ingegnere / tecnologo  

Direttore di medio  
livello 

Manager  

Dirigente 
aziendale 

Esperienza di partecipazione  

Per la seconda volta 

Per la prima volta 
37% 

17% 

46% 

Per la terza 
volta e più 

Ruolo nelle decisioni 
d’acquisto Visitatori 

provenienti da 

38 paesi del 

mondo 

56% 
visita la mostra alla  
ricerca di nuovi fornitori 

78% 
cerca di stabilire nuovi 
contatti commerciali 

86% 
dei visitatori raggiunge  
i propri obiettivi 

21% 
30% 

24% 
25% 

Influenza il processo 
decisionale 

 Assume una decisione finale 

Dà consigli sugli acquisti    

Altro 

Fornitura degli impianti di processo, 
attrezzatture, strumenti e materiali 

R&S 
Costruzioni meccaniche di precisione 

Media industria metalmeccanica 

Industria meccanica pesante 

Сostruzione edilizia 

Manutenzione, riparazione, verifica e collaudo 

Produzione di materiali costruttivi 

Settore mobiliare 

Trattamento decorativo delle superfici 

Altro 



Organizzatori:  

Con il  

supporto di: 

Nel 2016 il ricco programma  
degli eventi della mostra è stato 
presentato da vari seminari,  
masterclass, tavole rotonde  

 

Eventi chiave: 

 Conferenza scientifica e tecnica “Industria 
delle macchine utensili innovative in Russia. 
Tecnologie complesse per la ristrutturazione 
tecnica e modernizzazione delle imprese del 
complesso militare-industriale” 

 Conferenza scientifica e tecnica “Industria 
meccanica: tradizioni ed innovazioni” 

 Conferenza scientifica e tecnica “Industria 
innovativa delle macchine utensili. Tecnologie 
e strumenti per le imprese dell'industria 
ferroviaria” 

http://www.technoforum-expo.ru/


Sede espositiva: 
Krasnopresnenskaya nab., 14, 

123100, Mosca, Russia  

Complesso Fieristico Centrale Expocentre 

Tel.: +7 (499) 795-37-99 

Direzione della mostra: 

E-mail: 

lebedevaue@expocentr.ru 

levyakova@expocentr.ru 

toa@expocentr.ru 

Telefoni:                                 

+7 (499) 795-37-58                      

+7 (499) 795-38-43                      

+7 (499) 795-38-47                      Vi invitiamo a 
partecipare alla mostra  

Technoforum 2018! 

http://www.technoforum-expo.ru/en/participants/online/
http://www.technoforum-expo.ru/

