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 Novembre 2013 

 

INTERSCHUTZ 2015 (8 – 13 giugno, Hannover): 

La fiera leader internazionale INTERSCHUTZ 2015 di Hannover darà 

risposta ai crescenti problemi della sicurezza 

– Dall’8 al 13 giugno 2015 sono attese ad Hannover forze di 

emergenza e aziende fornitrici di attrezzature tecniche per il settore 

provenienti da oltre 50 nazioni 

– La Deutsche Messe registra già oggi una forte domanda di superficie 

espositiva, soprattutto dall’estero 

– Gli esperti di sicurezza potranno passare in rassegna numerose 

innovazioni per la protezione antincendio e civile, per il primo 

soccorso e la sicurezza 

 

Hannover. La fiera leader internazionale INTERSCHUTZ, organizzata 

dalla Deutsche Messe, si riconferma ogni cinque anni vero e proprio 

“punto caldo” del settore emergenza, dinamico punto d’incontro di vigili 

del fuoco, addetti alla protezione civile, servizi di primo soccorso e 

forze di sicurezza. La prossima edizione si terrà tra meno di due anni, 

dall’8 al 13 giugno 2015, e per l’occasione convergeranno su Hannover 

aziende, espositori non commerciali e forze di emergenza di oltre 50 

nazioni che evidenzieranno come INTERSCHUTZ sia ormai da tempo 

molto più di una semplice fiera dei vigili del fuoco.  

 

Forte domanda di partecipazione dall’estero 

Jochen Köckler, della Presidenza della Deutsche Messe, annuncia che 

si registra già oggi un forte interesse alla presenza espositiva per tutti 

i quattro settori tematici – protezione anticendio, protezione civile, primo 

soccorso e sicurezza: “Molte aziende hanno già deciso di essere 

presenti ad Hannover tra due anni con un proprio stand. E siamo 

particolarmente lieti che molte siano aziende estere: degli oltre 1.200 
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espositori attesi, un buon 50 per cento arriverà dall’estero. La positiva 

esperienza delle passate edizioni ci fa peraltro prevedere che anche il 

pubblico specializzato avrà lo stesso profilo internazionale.”  

  

INTERSCHUTZ, però, non richiama espositori solo per il suo forte 

profilo internazionale, ma anche per l’elevata presenza di visitatori 

qualificati. Dice Köckler: “Quello che rende INTERSCHUTZ così 

interessante per gli espositori è l’alta percentuale di responsabili 

decisionali tra i visitatori, oltre due terzi dei quali hanno un’influenza 

determinante negli investimenti del settore. Questa percentuale si 

prospetta particolarmente significativa se consideriamo che 

complessivamente sono attesi ad Hannover tra due anni circa 125.000 

visitatori da tutto il mondo.” 

 

Dialogo tra utilizzatori, sviluppatori e produttori come importante stimolo 

del mercato 

Come Presidente dell’Associazione tedesca per la protezione antincendio 

vfdb (Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V.), 

Dirk Aschenbrenner esprime apprezzamento per l’ampio spettro tematico 

di INTERSCHUTZ 2015, che vede proprio nella vfdb uno dei suoi 

partner di progetto: “Anche nel 2015 INTERSCHUTZ stabilirà nuovi 

orientamenti in tema di protezione antincendio e civile, di primo 

soccorso e sicurezza. Saranno presentati gli ultimissimi standard tecnici 

e tattici, e la discussione sulle tendenze del futuro avrà ampio spazio 

nel dialogo tra utilizzatori, sviluppatori e produttori. I convegni 

specialistici e i congressi organizzati dalla vfdb – che trovano la loro 

cornice ideale a INTERSCHUTZ – daranno un importante contributo al 

riguardo.”  

 

vfdb, DFV e VDMA – partner di alto profilo per INTERSCHUTZ 
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Altri partner non commerciali di INTERSCHUTZ, oltre a vfdb, sono 

l’Associazione tedesca dei Vigili del Fuoco DFV (Deutsche 

Feuerwehrverband e.V.) e l’Associazione delle attrezzature tecniche per 

i Vigili del Fuoco nell’ambito dell’Associazione dei costruttori tedeschi di 

macchine e impianti VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 

Anlagenbau e.V.). Hans-Peter Kröger sottolinea, come Presidente della 

DFV, l’importanza di INTERSCHUTZ sul fronte internazionale: “Per il 

fatto di proporre novità, scambio di esperienze e orientamento sul 

futuro, INTERSCHUTZ è la fiera numero uno per il settore antincendio, 

la vetrina della forza di innovazione dell’industria di settore, che qui si 

confronta con i suoi utenti per trovare nuove soluzioni ai loro problemi. 

L’Associazione tedesca dei Vigili del Fuoco è molto lieta di essere 

partner della fiera leader mondiale della protezione antincendio e civile, 

del primo soccorso e della sicurezza, che riunisce qui addetti ai lavori 

da tutto il mondo.” 

  

Bernd Scherer, Direttore dell’Associazione di categoria degli automezzi e 

delle attrezzature tecniche per i Vigili del Fuoco nell’ambito della VDMA 

evidenzia le opportunità che INTERSCHUTZ 2015 offre alle aziende 

tedesche di settore: “Con INTERSCHUTZ l’industria delle attrezzature 

tecniche per i Vigili del Fuoco dispone di una piattaforma eccellente 

per proporre a un pubblico internazionale gli innovativi sistemi di alta 

qualità prodotti in Germania. Non è un caso che INTERSCHUTZ si 

svolga in Germania. La Germania ha un posto di primo piano nel 

contesto competitivo internazionale, non solo come maggiore mercato 

singolo europeo, ma anche e soprattutto per effetto delle esigenti 

richieste dei Vigili del Fuoco in tema di dotazioni tecniche per la loro 

attività. I Vigili del Fuoco tedeschi apprezzano la tecnica innovativa, e 

in particolare apprezzano prodotti capaci di caratterizzarsi per alta 

qualità e affidabilità e per la capacità di risposta ai bisogni reali. 

Proprio perché si attiene a standard così elevati, l’industria tedesca ha 
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visto crescere progressivamente il suo export negli anni e occupa oggi 

una posizione importante su molti mercati. INTERSCHUTZ è pertanto un 

appuntamento d’obbligo per i responsabili decisionali di settore. La 

manifestazione è giustamente definita salone leader mondiale in quanto 

riesce a far convergere nel quartiere fieristico di Hannover pubblico 

specializzato competente, importanti responsabili decisionali, 

organizzazioni della protezione antincendio e produttori leader 

specializzati da tutto il mondo.”  

 

L’offerta mondiale completa del settore 

INTERSCHUTZ occuperà oltre 90.000 metri quadrati netti di superficie 

distribuiti in quattro padiglioni, in un’ampia area scoperta e in un’area 

aggiuntiva del quartiere espositivo destinata alle esercitazioni. 

Associazioni professionali, organizzazioni, fornitori di servizi e centri di 

formazione saranno presenti per proporre al pubblico internazionale la 

propria realtà e i propri servizi, mentre le aziende presenteranno le loro 

innovazioni agli addetti ai lavori. La fiera sarà suddivisa in quattro 

settori: Sicurezza (nel padiglione 12) – intendendo il termine nelle due 

accezioni di sicurezza antinfortunistica o safety (protezione da eventi o 

circostanze accidentali) e di sicurezza anticrimine o security (protezione 

da eventi dolosi e intenzionali) – con la presentazione di sistemi e 

attrezzature per la protezione personale, strumenti di misura e 

rilevazione, sistemi di sicurezza, tecnologia per stazioni di controllo e 

tecnologia di segnalazione, attrezzature di monitoraggio e di 

sorveglianza; Protezione antincendio (padiglioni 13 e 27), con 

attrezzature e agenti per l’estinzione degli incendi, attrezzature per 

caserme di Vigili del Fuoco e laboratori, sistemi tecnici per la 

protezione dal fuoco e per la protezione degli edifici; Protezione Civile 

e Primo Soccorso, con attrezzature sanitarie, apparecchiature medicali, 

attrezzature per l’attività di prima assistenza e per la protezione civile 
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(padiglione 26). Nel padiglione 27 e nell’area scoperta si potranno 

vedere invece automezzi e allestimenti speciali per automezzi.  

 

In fiera saranno anche sviluppati e trattati approfonditamente temi quali 

“Pronto Soccorso”, “Protezione antincendio preventiva” e “Protezione 

dalle esondazioni”. “Il concept di INTERSCHUTZ 2015 tiene in effetti 

ampiamente conto di quella che è stata la rapida evoluzione dei servizi 

del corpo dei Vigili del Fuoco, diventati ormai organizzazioni per la 

sicurezza pubblica capaci di un approccio universale alla gestione dei 

rischi”, spiega il Presidente della vfdb Aschenbrenner, aggiungendo: 

“Tutti i temi importanti verranno approfonditi attraverso ampie 

presentazioni di prodotti e concetti, così da renderli più comprensibili 

per i visitatori”. Tra gli highlight di INTERSCHUTZ 2015 ci sono anche 

un Simposio sulle emergenze, la presentazione del Premio Hans-

Dietrich-Genscher per il settore delle ambulanze e il Concorso “TFA – 

Toughest Fire Fighter Alive”, con la premiazione del Vigile del Fuoco 

più forte del mondo. 

 

Esperti di sicurezza a confronto durante la conferenza CRI!SE 

Un altro highlight di INTERSCHUTZ sarà la conferenza CRI!SE – con 

parallela esposizione, che tratterà della protezione, in caso di calamità, 

di infrastrutture critiche come la rete della fornitura elettrica e idrica o 

le reti dati. In quanto piattaforma della comunicazione per esperti della 

protezione civile governativi e privati, CRI!SE creerà eccellenti premesse 

per promuovere la collaborazione interdisciplinare, ad esempio per 

interventi integrati o per attivare azioni di carattere informativo ai fini di 

una efficace prevenzione. Nella cornice della conferenza verranno anche 

presentati interessanti prodotti – da soluzioni integrate a robot 

soccorritori. “Con questa conferenza interpelleremo, in occasione di 

INTERSCHUTZ 2015, non solo gestori delle infrastrutture, dirigenti e 

responsabili decisionali dei settori della protezione antincendio, della 
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protezione civile, del Pronto Soccorso, dell’Esercito e governativi, ma 

anche fornitori privati di servizi di sicurezza, rappresentanti di città e 

municipi, e aziende. Siamo certi che la nostra attenzione a questo 

tema di sempre maggiore importanza richiamerà un maggior numero sia 

di espositori sia di visitatori”, conclude Köckler. 

 
Totale caratteri (spazi inclusi): 9.646 
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Andrea Staude 

Tel.: +49 511 89-31015 
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