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PER LAVORAZIONI MECCANICHE D’ECCELLENZA

FORNITORE OFFRESI

Un evento innovativo e d'affari, pensato per favorire il 
convergere di domanda e offerta tra operatori del settore 
metalmeccanico. 
Sei edizioni, ciascuna con più di 300 espositori: le due 
giornate dedicate ogni anno a “Fornitore Offresi” sono 
un'occasione preziosa per poter incontrare, direttamente e in 
uno stesso luogo, le più interessanti aziende della 
subfornitura meccanica e uno dei più qualificati distretti del 
settore a livello internazionale.

PERCHE' VISITARLO

Per la varietà di lavorazioni presenti

Sono rappresentate a “Fornitore Offresi” le seguenti 
tipologie di lavorazioni meccaniche:

Costruzione stampi: costruzione porta stampi, 
punzoni, matrici per tranciatura, imbutitura a freddo e 
fine; lavorazioni dal filo; stampaggio a freddo; 
stampaggio a caldo.
Stampi e stampaggio materie plastiche e componenti 
plastici.
Lavorazione asportazione truciolo: fresatura, tornitura, 
brocciatura; minuteria metallica; fresatura su tre e 
cinque assi, rettifica, elettroerosione; lavorazioni 
speciali e di precisione; affilatura utensili.
Lavorazioni di: foratura, lucidatura, filettatura, 
saldatura, brasatura, molatura; taglio laser, plasma, 
acqua; carpenteria; coppie coniche; ingranaggi.
Trattamenti e rivestimenti superficiali: trattamenti 
termici in genere, bonifica, cementazione, trattamenti 
galvanici, trattamenti superficiali, rivestimenti metallo 
duro, finitura, verniciatura, sabbiatura, pallinatura.
Retrofitting e revisioni macchinari.

Inoltre sono presenti aziende di settori che operano a stretto 
contatto con la filiera meccanica: elettronica, 
elettromeccanica, meccatronica, automazioni industriali;  
utensilerie, ferramenta, progettazione macchine speciali, 
macchinari per la lavorazione e la produzione.

Per la possibilità di incontrare direttamente gli 

imprenditori

La formula di “Fornitore Offresi” è sviluppata con l'obiettivo 
di agevolare le occasioni di business tra espositori e 
visitatori. Potete incontrare gli imprenditori e i loro 
responsabili di produzione direttamente presso gli stand, 
per potervi confrontare in modo semplice e immediato.
Se poi la Vostra azienda volesse conoscere e valutare nuovi 
partner nella subfornitura, esiste un'ulteriore possibilità: 
segnalare a Lariofiere l’interesse ad essere tra i protagonisti 
di specifici incontri business, selezionando ed incontrando i 
subfornitori più vicini alle Vostre esigenze. 

Due giorni di fiera dove le imprese 
subfornitrici del settore meccanico 
promuovono le proprie capacità e 
allacciano nuovi rapporti d'affari.

Un'occasione per diffondere le competenze 
di un territorio forte anche di sinergie tra 
imprese diverse e complementari.
Un evento innovativo e d'affari in cui 
aziende italiane ed estere, alla ricerca di 
competenze d'eccellenza nel campo delle 
lavorazioni meccaniche, hanno 
l'opportunità di conoscere imprese 
subfornitrici, che all'elevata capacità 
tecnica, uniscono versatilità e flessibilità 
verso le esigenze del cliente; un eccellente 
patrimonio di competenze, di “saper fare” 
riconosciuto ed apprezzato in tutto il 
mondo.

I NUMERI DI FORNITORE OFFRESI

 6^edizione;


 300 aziende in esposizione; 


 6.000 visitatori qualificati provenienti 
dall’intero territorio nazionale;



 Tavoli incontri btob tra subfornitori e 
responsabili acquisti di medie e grandi 
aziende per creare nuove opportunità 
d’affari
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