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I nuovi materiali per la carrozzeria, i sistemi di propulsione elettrica 

e la digitalizzazione influenzano anche il settore della riparazione 

dei danni da collisione. In questo processo di trasformazione, 

tuttavia, è il professionista che ancora effettua la riparazione della 

vettura. Per stare al passo con i rapidi sviluppi, la manodopera 

specializzata necessita di nuovi orientamenti e di formazione. A tal 

fine Automechanika propone una serie di workshop gratuiti.  

 

Con la sua offerta merceologica che copre l’intera catena del valore, 

Automechanika Frankfurt offre straordinarie opportunità per acquisire 

una visione d’insieme dei nuovi e futuri sviluppi, così come dei trend del 

settore. Oltre a visitare i padiglioni espositivi, ad Automechanika 2020 gli 

operatori tedeschi e internazionali avranno la possibilità di partecipare 

gratuitamente a una serie di laboratori di carrozzeria e verniciatura. Per 

la quinta volta, Messe Frankfurt presenta ad Automechanika un’ampia 

offerta formativa su tutti i temi del mondo della carrozzeria. In tutti i 

workshop l’apprendimento si basa sul principio pedagogico “ascoltare, 

guardare e mettere in pratica”. Negli anni passati circa 3000 partecipanti 

da tutto il mondo hanno usufruito dei corsi di formazione di tre ore offerti 

da Automechanika. 

 

Nei workshop pratici i partecipanti potranno acquisire nuove conoscenze 

e consolidare il proprio know-how in diversi ambiti (v. immagine). Per 

l’organizzazione e la realizzazione dei laboratori di carrozzeria e 

verniciatura Messe Frankfurt si avvale della collaborazione delle aziende 

produttrici che forniscono l’attuale know-how: BASF Coatings GmbH / 

Glasurit / Sehon, Carbon, Car-o-Liner, Carsystem – Vosschemie GmbH, 

DAT, DEKRA, Robert Bosch GmbH, Saint-Gobain Sekurit, 

Wieländer+Schill e Akademie des Deutschen 

Kraftfahrzeuggewerbes/TAK (Accademia dei veicoli a motore tedeschi).  
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Il programma di workshop copre l’intera value chain del segmento della 

carrozzeria e della verniciatura. 

 

 

 

Saint Gobain Sekurit: nuovo partner del programma di workshop 

Per la prima volta ad Automechnika 2020 Saint Gobain Sekurit 

parteciperà come partner al programma di workshop dedicati al 

segmento della carrozzeria e della verniciatura, precisamente con il 

laboratorio sul tema “Montaggio e smontaggio dei parabrezza”. A metà 

degli anni Settanta del secolo scorso con l’Audi 100 C2 è stata immessa 

sul mercato la prima importante serie di automobili con parabrezza 

incollato mediante l’utilizzo della tecnica di accoppiamento dei materiali. 

In questo modo il parabrezza è diventato un componente portante e 

rilevante in termini di sicurezza della struttura dell’automobile. Inoltre gli 

sviluppi degli ultimi anni hanno dimostrato che i parabrezza sono 

diventati un componente multifunzionale: non solo stanno diventando 

sempre più grandi, ma in connessione ai sistemi di assistenza alla guida 

e all’head-up display svolgono un ruolo sempre più importante in termini 

di sicurezza stradale. Soprattutto quando si installa un nuovo parabrezza 

è necessario effettuare speciali regolazioni per non compromettere la 

nitidezza delle immagini dell’head-up display. Il workshop “Montaggio e 

smontaggio dei parabrezza” consentirà ai partecipanti di aggiornarsi su 

questo tema. 

 

Focus sul know-how 

Grazie all’ampia offerta di workshop i professionisti del settore avranno 

la possibilità di accrescere o approfondire le proprie competenze durante 

la visita ad Automechanika. I workshop forniscono un contributo 

importante per l’ulteriore formazione di manodopera specializzata, oltre a 

rappresentare un investimento per il futuro di carrozzerie e autofficine e 

a garantirne l’esistenza futura. I posti sono limitati, è consigliabile la pre-
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registrazione. Per maggiori informazioni e per registrarsi: 

training.automechanika.com.    

 

La prossima edizione di Automechanika Frankfurt si svolgerà dall’8 al 12 

settembre 2020. 

 

Comunicati stampa e materiale fotografico: 

www.automechanika.com/press    

 

Automechanika @Social Media, #AMF20: 

facebook.com/automechanika 

twitter.com/automechanika_ 

instagram.com/automechanika_official 

 

 

 

Informazioni essenziali su Messe Frankfurt 

Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere, 

congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con oltre 2.600* collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 733* milioni di euro. Messe Frankfurt lavora in 

stretta collaborazione  con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi 

commerciali dei propri clienti con le sue  aree business  “Fairs & Events“, “Locations“ e 

“Services“. Uno dei principali punti di forza del Gruppo Messe Frankfurt è la sua rete di 

distribuzione globale, che copre in maniera capillare tutte le regioni del mondo Un’ampia 

gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il mondo un livello di qualità 

costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e realizzazione della 

loro manifestazione. La gamma dei servizi offerti spazia dall’affitto del polo fieristico 

all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing alla fornitura di personale e servizio di 

ristorazione. La sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la 

Città di Francoforte, che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento.  

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 

* dati provvisori 2019 

http://www.automechanika.com/workshops
http://www.automechanika.com/press

