
 

 
 
 
 

 
 

Pordenone Fiere si prepara ad accogliere SAMUEXPO 2020, il grande Salone 
internazionale dell’Industria, dal 6 all’8 febbraio 2020 

Manca ancora qualche mese all’apertura di SAMUEXPO 2020, in programma dal 6 all’8 febbraio 2020 alla 
Fiera di Pordenone, ma gli spazi espositivi a disposizione sono quasi al completo. Anche per questa edizione, 
il panel degli espositori vanta aziende di elevato spessore, nazionali ed internazionali: leader mondiali di 
settore, imprese dinamiche e intraprendenti, realtà di nicchia fortemente innovative, saranno fra i protagonisti 
del salone dell’industria e proporranno la propria offerta ad un pubblico sempre più ampio e qualificato di 
visitatori: imprenditori, manager, buyer e distributori del settore meccanico e plastico, interessati a proposte 
innovative, collaborazioni specifiche, partner progettuali, nuovi subfornitori per rinnovare la linea di 
produzione delle proprie aziende. 

Grazie al continuo consolidamento della manifestazione, all’efficiente organizzazione e ad una location 
strategica e facilmente accessibile, SAMUEXPO, che accoglie al suo interno SamuMetal, SubTech e 
SamuPlast, ha guadagnato un ruolo di primo piano nel panorama internazionale delle fiere di settore, 
coinvolgendo un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’Europa Centro-Orientale. 

L’edizione 2020 segnerà un importante traguardo per la manifestazione: sarà la 20° edizione di SamuMetal, 
salone delle macchine e utensili per la lavorazione dei metalli, e la 14° di SamuPlast e di SubTech, 
rispettivamente salone delle lavorazioni plastiche e salone della subfornitura metalmeccanica. Questi numeri 
sono espressione di una fiera che negli anni è sempre stata in grado di rinnovarsi, anticipando i cambiamenti 
e aggiornando la proposta espositiva al fine di poter rispondere sempre meglio alle esigenze dei visitatori. La 
fiera è infatti diventata anche un importante momento di formazione e networking, dove fare il punto sulle 
novità e innovazioni dei comparti, oltre che un’occasione di business molto attesa dagli operatori di questi 
settori. Ad ogni edizione, SamuExpo richiama un pubblico internazionale contraddistinto da necessità 
differenti, alla ricerca non solo di un determinato prodotto/servizio, ma anche di proposte a tutto tondo, basate 
su complementarietà, sinergie e una visione integrata dei processi di lavorazione/produzione. 

Nel 2018, SamuExpo aveva ospitato circa 600 brand, oltre 430 stand ad occupare i 33.000 mq di area 
espositiva nei 9 padiglioni della Fiera di Pordenone, ampliati ulteriormente dalle due tensostrutture montate 
per l’occasione. Considerato il costante trend di crescita, sia a livello espositivo che di visitatori, la 
manifestazione è destinata a consolidare la propria posizione di spicco fra gli eventi di settore. Già nel 2018, 
la quota di visitatori internazionali aveva fatto registrare un +30% rispetto all’edizione 2016 e le stime per 
l’edizione 2020 sono più che positive. 

 

Per informazioni:  

SAMUEXPO 2020 - Fiera di Pordenone, 6-7-8 febbraio 2020. Orario: dalle 09:30 alle 
18:00. Ingresso gratuito e riservato agli operatori del settore, con registrazione 
www.samuexpo.com  

 
 


