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GrindingHub attrae anche i fabbricanti italiani della tecnologia di rettifica 

La fiera di riferimento di Stoccarda parte con il vento economico a favore 

 

Francoforte sul Meno/Italia, 23 febbraio 2022. – Dal 17 al 22 maggio la GrindingHub, la nuova 

fiera di riferimento per la tecnologia di rettifica, debutta a Stoccarda. Oltre 320 affermati espositori 

provenienti da 23 Paesi hanno dato immediatamente fiducia a questo primo evento. Rinsaldano 

così l'ambizione della GrindingHub di imporsi come crocevia internazionale del comparto. Dall'Italia 

si sono registrati 34 espositori, tra i quali Lodi di Solviate Olona, Molemab di Ome e Monzesi di Nova 

Milanese.  

 

La Germania fa la parte del leone tra gli espositori, con 180 aziende presenti, seguita dalla Svizzera 

con 51. Da oltreoceano arrivano 31 espositori. In tutto saranno occupati circa 16.900 m² di 

superficie espositiva netta, distribuiti tra i padiglioni 7, 9 e 10 dell'area fieristica di Stoccarda. 

 

La  GrindingHub è organizzata dalla VDW (l'Associazione dei produttori tedeschi di macchine 

utensili) di Francoforte sul Meno, in cooperazione con la Landesmesse Stuttgart (centro fieristico 

di Stoccarda) e con Swissmem (l’Associazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera) 

con sede a Zurigo come sponsor concettuale. 

 

 

http://www.grindinghub.de/
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Un concetto al passo con i tempi con contenuti attuali 

Con lo slogan "Brings solutions to the surface“, la GrindingHub presenta soluzioni che riguardano 

l'intera filiera. Di 33 settori complessivi del comparto, i più fortemente rappresentati sono 

rettificatrici cilindriche e non cilindriche, materiali abrasivi, per lucidatura e levigatura, rettificatrici 

per utensili da taglio e truciolatura, smaltimento e trattamento di lubro-refrigeranti e rettificatrici 

piane.  

"La gamma dei singoli espositori viene integrata da esibizioni speciali di grande richiamo", spiega 

Martin Göbel, Direttore Fiere della VDW, in occasione della conferenza stampa sulla GrindingHub 

per l'Italia. Sono state ideate a questo scopo le due aree espositive speciali GrindingSolutionPark 

Industria e GrindingSolutionPark Scienza: "Creiamo l'equilibrio tra scienza e ricerca e contribuiamo 

a generare una connessione ancora più stretta tra i due ambiti", continua Göbel. Per la ricerca sono 

coinvolti diversi membri della WGP (l'Associazione scientifica per la tecnologia di produzione) come 

partner di cooperazione. 

La GrindingHub offre una piattaforma adeguata anche per le start-up. L’area Start-up offre 

un’assistenza di prim’ordine a un prezzo adeguato e aiuta così anche le aziende innovative dal 

budget limitato a muovere i primi passi nel mercato. Un altro elemento su cui si concentra la fiera è 

la digitalizzazione della produzione. Ne fa parte l'iniziativa per l'interoperabilità umati di VDW e 

VDMA (l’Associazione tedesca costruttori di macchine e impianti) che in uno stand collettivo 

presentano la connettività dei dati a livello mondiale con una dimostrazione live. Svariati forum e 

seminari specialistici completano l'offerta. 

 

Integrazione attraverso le offerte digitali 

"A nostro avviso nessuna strada può eludere le offerte digitali e la pandemia ne è stata la riprova più 

recente. Da parte nostra, pianifichiamo la GrindingHub in modo proattivo adottando un formato 

ibrido", conferma Göbel. A partire dal 29 marzo, le cosiddette "sessioni web" offriranno agli 

espositori un palcoscenico sul quale, prima dell'inizio della fiera, potranno dare un assaggio dei loro 

highlight che circa sei settimane dopo si potranno vedere dal vivo e sul posto a Stoccarda. Durante 

la fiera, un forum digitale consentirà di registrare in maniera professionale presentazioni di 20 

minuti che saranno trasmesse in streaming. Per la prima volta viene offerta una produzione video 

per gli espositori. Con clip di 60-90 secondi, le aziende hanno l'opportunità di presentarsi 

visivamente.  
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Il trend economico positivo crea i migliori presupposti per la nuova fiera di riferimento 

La prima edizione della GrindingHub prenderà il via a maggio con i migliori presupposti 

congiunturali. "Le condizioni economiche generali sono buone come non accadeva più da tempo", 

constata il Dr. Wilfried Schäfer, Direttore della VDW. Dopo il crollo dovuto alla pandemia nel 2020, 

l'anno passato l'industria internazionale delle macchine utensili ha registrato una crescita del 18 per 

cento circa. Secondo le stime della VDW questa percentuale corrisponde a una produzione 

mondiale di 69 Mrd. EUR. La tecnologia di rettifica è  tra i processi di produzione di punta. Con una 

quota del 7 per cento nella produzione mondiale di macchine utensili, nel 2020 il comparto ha 

registrato un valore di 4,3 Mrd. EUR. Cina, USA e Germania sono in testa alla classifica dei principali 

mercati del mondo, con quote rispettivamente del 33, 15 e 9 per cento. Con l’1 per cento circa, la 

Francia si colloca al diciassettesimo posto. 

Il maggior fornitore per l'industria italiana è la Germania, con una quota che sfiora il 40 per cento. 

Dopo un forte calo nell'anno di crisi 2020, l'anno passato le esportazioni hanno registrato una 

ripresa con circa 46 Mio. EUR. Nello stesso anno, le forniture delle imprese italiane verso la 

Germania si sono attestate al 3,6 per cento circa delle importazioni globali, quindi all'ottavo posto. 

Schäfer vede con favore lo sviluppo positivo nel rapporto bilaterale e globale: "Dopo deboli, 2020, la 

GrindingHub contribuirà a ridare slancio all'attività internazionale e a rafforzare lo scambio tra 

vecchi e nuovi partner", dichiara.    

 

Una sede forte al centro del mercato 

La sede di Stoccarda completa le buone condizioni quadro. A suo favore spiccano soprattutto la 

posizione centrale dell'area fieristica, nel cuore del mercato tedesco, e l'esperienza pluriennale 

dell'ente fiera in eventi con beni capitali. Inoltre, esiste già una buona collaborazione tra la VDW e la 

Fiera di Stoccarda in vari altri progetti. Gunnar Mey, Direttore Fiere & Eventi, Fiera di Stoccarda, 

sottolinea: "Noi di Stoccarda abbiamo la passione dell'ospitalità e questo vale anche qui, come 

partner di cooperazione della VDW per la GrindingHub. Il nostro obiettivo: vorremmo dare il nostro 

contributo al successo di tutti i partecipanti: con l'area fieristica più moderna d'Europa, con i nostri 

servizi e partner e con il nostro know-how nelle fiere e nel comparto.”  
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Contesto della GrindingHub 2022 di Stoccarda. 

Dal 17 al 20 maggio 2022, a Stoccarda si svolgerà per la prima volta la GrindingHub. È la nuova fiera di riferimento e il 

nuovo crocevia per la tecnologia di rettifica. In futuro si svolgerà a cadenza biennale ed è organizzata dalla VDW 

(Associazione dei produttori tedeschi di macchine utensili), Francoforte sul Meno, in cooperazione con la Fiera di 

Stoccarda e con il settore industriale "Macchine utensili" di Swissmem  (Associazione dell'industria metalmeccanica ed 

elettrica svizzera) come sponsor concettuale. In Germania, la tecnologia di rettifica è tra i 4 processi produttivi di punta 

dell'industria delle macchine utensili. Secondo le stime della VDW, nel 2021 il comparto ha prodotto macchine per un 

valore di 805 Mio. EUR. Un buon 80 per cento è andato all'export e di questa percentuale una metà in Europa. I maggiori 

mercati di vendita sono Cina, USA e Italia. Per il mercato mondiale, i dati della VDW sono disponibili fino al 2020 incluso. 

Tra i produttori di punta, Cina, Germania e Giappone guidano la classifica. Nel 2020, la tecnologia di rettifica ha prodotto 

macchine per un valore di 4,3 Mrd. EUR a livello mondiale. 

 

Trovate testi e immagini sulla GrindingHub nell'area Stampa: 

www.grindinghub.de/journalisten/pressematerial/ 

Kit per la stampa / La password: VDW 

https://vdw1-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/i_reinhart_vdw_de/EjbNnuTR3ktCu_fLN3bXaFIBDNeeuTn8z8

sJ0llsQWrWlg?e=obgMWp 

 

 

Seguite la GrindingHub anche sui social media: 
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