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1000mq per METALSISTEM al CeMAT 2018
METALSISTEM porterà per la prima volta l’intera gamma prodotto al 

prossimo CeMAT 2018 - incluse le soluzioni per la GDO a marchio 
SIDAC - esponendo un range completo di soluzioni per la supply chain.

 
Cresce la presenza di METALSISTEM all’evento CeMAT 2018. Grazie alla 
collaborazione con l’ente fiera Deutsche Messe METALSISTEM amplierà sia gli spazi 
espositivi che la gamma prodotto abbracciando anche il settore della Grande 
Distribuzione Organizzata. Uno stand di 1000 metri quadri corredato di soppalco 
per l’area hospitality darà luogo - per la prima volta nella storia di METALSISTEM - 
ad un evento internazionale che raggrupperà le oltre 20 linee prodotto dell’azienda. 

La collaborazione tra Deutsche Messe e METALSISTEM ha reso possibile 
un’evoluzione dell’evento CeMAT che ora abbraccia l’intera supply chain, offrendo 
non solo soluzioni per lo stoccaggio, movimentazione e controllo del materiale ma 
anche distribuzione e display. CeMAT offre l’occasione di coprire in un unico evento 
l’intera filiera: dal produttore al consumatore. 

 
 

 



 

Le soluzioni dedicate al material handling a marchio METALSISTEM, che da sempre 
hanno caratterizzato questo evento, verranno descritte in uno spazio espositivo che 
includerà grandi novità legate allo stoccaggio ed alla gestione delle merci. La 
versatilità dei prodotti e la composizione di soluzioni che rispondono a esigenze 
specifiche del cliente utilizzando elementi standard, caratterizzeranno questo 
spazio ricco di spunti ed idee innovative, capace di offrire soluzioni efficaci ma allo 
stesso tempo essenziali e modulari. 

La vera novità si trova nella seconda area dello stand, dove l’intera gamma prodotto 
dedicata alla Grande Distribuzione Organizzata a marchio SIDAC verrà messa in 
mostra per la prima volta al CeMAT di Hannover! L’integrazione tra i due mondi - 
GDO e logistica - verrà esaltata da prodotti capaci di legare i due brand e rendere 
l’evento uno show armonico e sinergico di prodotti e soluzioni per la supply chain. I 
prodotti a marchio SIDAC sullo stand METALSISTEM spazieranno dai banchi cassa 
della serie Geoclass alla scaffalatura retail Euroscacco, includendo info box, vetrine 
display e molto altro ancora. 

Non perdete questo appuntamento! CeMAT 2018 rappresenta l’esperienza completa 
del mondo supply chain in un evento a respiro mondiale ospitato all’interno del 
complesso fieristico di Deutsche Messe. 

 
 
 

METALSISTEM S.p.A. 


