
QUiCKFairs® nomina Marco Villani Chairman di World Magnetics

Milano, 12 marzo 2012

QUiCKFairs®, l’organizzatore di Coiltech, la fiera specializzata nei materiali e macchinari per la produzione di 
motori elettrici, generatori, trasformatori e avvolgimenti in genere, ha nominato oggi Marco Villani 
chairman del workshop Magnetic World che si tiene in parallelo alla manifestazione Coiltech 2012 (26/27 
settembre 2012, presso Pordenone Fiere).

Villani, classe 1960, è laureato in Ingegneria ed Elettrotecnica ed è docente del corso di Costruzioni 
Elettromeccaniche, nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, presso l’Universita’ de L’Aquila.  
Autorità riconosciuta nell’ambito dello sviluppo di motori elettrici, la sua attività di ricerca riguarda 
prevalentemente la modellistica e la progettazione di motori elettrici. La sua competenza è documentata 
da circa 90 pubblicazioni in conferenze e riviste nazionali ed internazionali.

“Sono molto lieto che il Professor Villani abbia accettato il nostro invito di fungere da Chairman della 
conferenza” dichiara Sebastian Kuester, amministratore delegato di QUiCKFairs®. “Essendo conosciuto in 
tutto il mondo dei motori elettrici, come una stimata autorità nella ricerca avanzata per conseguire una 
sempre maggiore efficienza dei motori elettrici, ci aiuta ad arricchire i contenuti del Magnetic World di 
Coiltech 2012, con temi di attualità e di sicuro interesse per gli operatori del settore.”

“Ho apprezzato molto la nascita e l’organizzazione in Italia di una fiera verticale di settore,  conosciuta in 
tutto il mondo come un punto di riferimento nel settore dei motori e degli avvolgimenti, e ho notato con 
piacere che il mercato ha risposto positivamente a questa iniziativa” afferma Marco Villani. “Sono 
orgoglioso di essere stato nominato Chairman di Magnetic World dagli organizzatori e mi attiverò per 
contribuire ulteriormente alla crescita di questo momento di incontro.”

Coiltech è l’unica fiera in Italia dedicata alla filiera dei motori e dei trasformatori elettrici che sono 
considerati anche dalla Comunità Europea come tecnologie chiave per il miglioramento degli usi finali 
elettrici e della conseguente riduzione di emissioni di CO2.

QUiCKFairs® è il primo organizzatore di fiere nel formato low-cost in Italia. Le fiere di QUiCKFairs® creano 
un ambiente che agevola l'incontro efficace e proficuo fra professisti per concludere trattative importanti 
ed avviare nuovi progetti.  Fondata nel 2010, ha già realizzato 5 fiere nei settori dell’industria del motore 
elettrico, del Franchising e dell’articolo da regalo e conta di realizzare almeno 3 eventi nel corso dell'anno 
2012.


