
WORLD OF CONCRETE 2020, 4-7 FEBBRAIO; FORMAZIONE 3-7 FEBBRAIO 
DÀ IL BENVENUTO AI VISITATORI DI TUTTO IL MONDO! Al World of Concrete troverete tutti i prodotti, le risorse e le 
più importanti informazioni necessarie a rafforzare la vostra attività. Si tratta della prima, maggiore e più importante 
fiera internazionale annuale del settore delle costruzioni commerciali per i professionisti del cemento e del mattone 
di tutto il mondo!

DATE FUTURE: 
WOC 2020: 4-7 febbraio; Formazione 3-7 febbraio 
WOC 2021: 19-22 gennaio; Formazione 18-22 gennaio

Centro Affari Internazionali (International Business Center – IBC) - 
Sala nord
All’International Business Center potrete stabilire contatti con 
i  colleghi, rilassarvi e godervi un rinfresco gratuito, controllare la 
vostra posta elettronica o ottenere informazioni dal personale 
poliglotta. Per informazioni sulla richiesta del visto, per informazioni 
relative alle delegazioni internazionali, per le informazioni sul visto 
corrente, per i suggerimenti sul visto, per le informazioni sui servizi 
internazionali e altro, visitare il sito www.worldofconcrete.com, alla 
scheda International Visitors.  

Delegazioni internazionali 
World of Concrete dà il benvenuto alle delegazioni internazionali 
e desidera adoperarsi al massimo per aiutare coloro che sono 
interessati a organizzare un gruppo di 15 o più persone per 
partecipare all’evento internazionale annuale più grande del settore 
per il cemento e le opere in muratura. Le delegazioni sono suddivise 
per paese attraverso gli U.S. Commercial Service International 
Posts. Speciali incentivi sono disponibili per i leader di delegazione 
ufficiali di World of Concrete. Se siete interessati a diventare leader 
di delegazione ufficiali, inviate un’e-mail a Jackie James, Group 
Director, all’indirizzo jackie.james@informa.com. Se desiderate far 
parte di una delegazione, contattate lo specialista in edilizia nel 
vostro paese o scrivete a contactus@worldofconcrete.com per 
ulteriori informazioni. 
Vantaggi per i membri delle delegazioni: 
-- Un cordiale supporto linguistico locale 
-- Ammissione GRATUITA solo alle esposizioni 
-- Assistenza su trasporti e alloggio
-- Assistenza per la domanda di visto

LA MANIFESTAZIONE SI RIVOLGE A:
Oltre 60.000 professionisti del settore da tutto il mondo, in 
rappresentanza di tutti i segmenti del settore edilizio: Impresari di 
edilizia commerciale, impresari di manufatti in cemento, produttori 
di cemento, direttori di cantiere, rivenditori/distributori, impresari 
di decorazioni in cemento, progettisti ed estensori di specifiche, 
impresari edili generici, produttori di blocchi e prefabbricati, impresari 
di manufatti in muratura, architetti, ingegneri, produttori di mattoni, 
produttori di miscele per cemento a presa rapida, centri di noleggio 
macchinari, impresari di riparazioni, impresari edili residenziali, 
impresari di manufatti speciali in cemento, produttori di tubi e raccordi 
in cemento, produttori di prefabbricati in cemento e altri ancora.

FORMAZIONE:
Non troverete occasioni di formazione professionale di questo livello 
in nessun altro luogo — il Programma di formazione di WOC è il 
migliore nel settore del cemento e delle opere in muratura, con oltre 
150+ sessioni, laboratori interattivi, certificazioni, seminari, eventi 
di formazione dei formatori e di formazione pratica e di settore per 
costruire le competenze tecniche e le conoscenze commerciali.

O RGANIZZAZIONI SPONSORIZZATRICI:
•  American Concrete Institute
•  American Concrete 
 Pavement Association
•  American Concrete 
 Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of 
 Concrete Contractors
•  Associated Construction
 Distributors International
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 
 Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing 
 Steel Institute
•  Concrete Sawing & 
 Drilling Association
•  International Concrete 
 Repair Institute
•  International Grooving & 
 Grinding Association
•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed 
 Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

CON IL SOSTEGNO DELLE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association

SETTORI SPECIALIZZATI:
Centro produttori (sala nord): Un mercato completo di materiali, attrezzature 
e dimostrazioni, specifico per i produttori di cemento.

Tecnologia per l’edilizia (sala nord): Vetrina dell’innovazione, con i più recenti 
prodotti e strumenti per il settore dell'edilizia commerciale dai principali fornitori 
di IT e sistemi.

Prefabbricati (sala nord): I più recenti prodotti e tecnologie del settore dei 
prefabbricati.

Cemento e opere in muratura (sala nord): In questa area è in mostra tutto ciò 
che riguarda i produttori di cemento e opere in muratura (blocchi e prefabbricati, 
manufatti in muratura, impiallacciatura, solai, pavimentazione, tegole, additivi per 
calcestruzzo, attrezzature e forniture e pigmenti).

Calcestruzzo armato (sala nord): Ospita i leader nel settore del calcestruzzo 
armato, piegatura, taglio e raddrizzamento delle armature, macchine per la 
produzione, posizionatori e localizzatori di calcestruzzo armato, barre con 
rivestimento epossidico, in acciaio, fibra di vetro e galvanizzate e tutti i tipi di 
accessori per calcestruzzo armato.

World of Masonry (sala centrale): Tutto ciò che riguarda la muratura, dai 
prodotti, strumenti, informazioni e tecnologie emergenti di cui i professionisti 
hanno bisogno per rimanere all'avanguardia.

Movimentazione materiali (sala centrale): Tutto quello che è nuovo o affermato 
nella movimentazione dei materiali, è qui: camion, escavatori, macchinari per 
la pavimentazione e altro per la fornitura e distribuzione di materiali, posa del 
cemento e movimentazione terra.

Riparazione e demolizione del calcestruzzo armato (sala sud): Un’esposizione 
delle più recenti attrezzature per la preparazione delle superfici, scarifica, 
levigatura, taglio, sigillanti, sigillanti per giunti e altro.

Superfici in calcestruzzo e calcestruzzo decorativo (sala sud): Prodotti per la 
protezione delle superfici, rivestimenti, detergenti, colorazione, pigmenti, stampi, 
attrezzature e altro.

Esposizioni all’aperto (parcheggi Silver 1, 2 e 3, davanti a LVCC): Esposizioni 
dei fornitori leader del settore, dimostrazioni dal vivo, strumenti, macchine per 
movimento terra, prodotti in calcestruzzo decorativo, attrezzature e molto altro.

Eventi ed esposizioni all’aperto (parcheggio Bronze, accanto alla sala sud): 
Tornei interessanti, gare di abilità, dimostrazioni creative ed eventi imperdibili 
come il campionato mondiale SPEC MIX BRICKLAYER 500 ®, The John Deere 
Operator Challenge, Western Star Trucks Get Tough Challenge, eventi per 
spettatori MCAA e molto altro. 

exhibitions

Un partecipante selezionato nel Programma Acquirenti Internazionali

DOVE:  Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada USA

IN ESPOSIZIONE:
Produttori di attrezzature originali di tutto il mondo e distributori esclusivi per gli USA di attrezzature, strumenti, prodotti e servizi per l'edilizia commerciale 
e i settori del cemento e delle opere in muratura. Il WOC richiama circa 1500 aziende espositrici e occupa più di 700.000 piedi quadrati di spazio espositivo 
indoor e outdoor. World of Concrete è orgogliosa di essere stata selezionata per partecipare all'edizione 2020 del Programma Acquirenti Internazionali 
(International Buyer Program – IBP). In qualità di membro dell'IBP 2020, la direzione fieristica di World of Concrete e il servizio commerciale per gli Stati Uniti 
collaboreranno nella promozione mondiale della fiera del 2020 per far incontrare acquirenti internazionali ed espositori, in modo da espandere le attività sia 
interne che estere.


