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Cersaie rinnova l'accordo 2017-2020 con BolognaFiere
Dopo una trattativa

durata diversesettimane, BolognaFiere ed Edi.Cer. spa,società controllata da Confindustria Ceraini-

ca,hanno concluso l'accordo che prevede che Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, confermi Bologna quale propria sede per le prossime edizioni. Nel dettaglio, l'accordo è su base quadriennale
a valere per le edizioni 2017,2018,2019 e 2020 -,con una opzione per il successivobiennio 2021 e 2022. Elemento quali-

ficante inserito nell'accordo sono gli investimenti destinati alla riqualificazione del quartiere fieristito, per i quali è stato
concordato che l'effettiva realizzazione degli stessiinvestimenti previsti da BolugnaFiere sia aspetto fondamentale per una
manifestazione leader a livello internazionale come Cersaie. www.confindustriaceramica.it

A gennaioIPM Essen 2017, la più importante fiera mondiale per il verde vivo
Dal 24 al 27 gennaio 2017 Mcssc Esscn ospiterà il scttorc verde internazionale con circa 1600 espositori provenienti da 50 nazioni che
presenteranno qui le proprie innovazioni nei settori delle piante, della tecnologia, della floricoltura e delle attrezzature. Ottimi i segnali:
tutti i leader del mercato hanno confermato la propria partecipazione, in particolare sono gli stand nazionali ufficiali a registrare una
crescita. La 35 edizione della principale fiera internazionale per
Forticoltura ha una nazione partner: il Regno dei PaesiBassi.Da anni, nella vicina Olanda, IPM costituisce un'importante piattafonna
per il settoreverde. Nel 2017 saranno circa 400 gli espositori olandesi ed il giorno 26 gennaio il forum di orticoltura
internazionale saràdedicato all'orticoltura olandese.A IPM Essen oltre 68000 diverse produzioni vegetali verranno
esposte, molte delle quali per la prima volta al mondo: piante ornamentali, ortaggi, fiori recisi, arbusti, alberi e piante
perenni. In particolare nelle categorie piante primaverili, piante da aiuola e piante da balcone, piante da vaso, piante
da appartamento fiodte, piante da appartamento verdi, fiori recisi e arbusti. Una giuria di esperti premierà le nuove
produzioni vegetali più importanti alla vigilia della fiera, mentre i vincitori verranno resi noti nel corso della giornata
di apertura. Per la prima volta verrà conferito anche un premio del pubblico; i visitatori dovranno selezionarei loro
prodotti preferiti. E non farà eccezionelo Show Your Colours Award, durante il quale vengono premiate piante perenni ed arbusti con un significativo valore aggiunto e una storia straordinaria. www.ipm-essen.de

BAU, 2000 espositori di tiniture d'interni a Monaco di Baviera
A Monaco dal 16 al 21 gennaio 2017 pressoil centro fieristico Messe Miinchen

si terrà

la biennale BAU, fiera leader mon-

diale di architettura, materiali e sisterrii, il più grande e pii importante evento del settore. Saranno2.015 gli espositori

tra

i quali leader di mercato del settore provenienti da 42 Paesie circa 250.000 i visitatori attesi da tutto il mondo. In mostra
al BAU su circa 185.000 metri quadrati di spazio espositivo per anni tutto lo spazio disponibile è stato al completo solu-,

-

-

zioni architettoniche, materiali e sistemi per l'edilizia commerciale e residenziale e allestimenti di interni, sia per la costruzione e la ristrutturazione, che per il restyling. BAU è anche la più grande vetrina del mondo per architetti e ingegneri edili,
attirando più di 60.000 professionisti del design. Le esposizioni sono organizzaeein base al materiale da costruzione e al
prodotto, e per area tematica: pietre/terreni; mattoni/costruzione tetto; pietra/pietra artificiale, ceramica, rivestimenti per
pavimenti; prodotti chimici per edilizia/strumenti da costruzione, alluminio; macchine /stromenti per alluminio e lavorazione acciaio; inox/acciaio inox/zinco/rame; energia/tecnologie da costruzione/solare; cancelli/sistemi per parcheggio; serraturc/raccordi/sicurczza, porte e finestre, legna; vctrr/buildsng aotomatscn/controllo. http://bau-mucnchcn

.com
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Garden Center New Trend: a Myplant
& Garden il garden center del futuro
Dal 22 al 24 febbraio 2017 a Fiera Milano,
den, manifestazione

Myplant

del set-

decisivo per la promozione

di questa seconda edizione di Myplant
dei centri giardinaggio

un team di professionisti.
che permetterà
ricco di prodotti

Aree dedicate, vetrine 4 -stagioni,

e ispirazioni

la qualità delle nuove collezioni

Fastener Fair Stuttgart
a Stoccarda
La 7' cdizione

in e outdoor

daranno
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si tcrrà dal 28-30
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per vitcria, bulloneria

rato un totale di 11.060 visitatori.

for-

instalritmo

e sensoriali

a percorsi colrati

del punto vendita, il suo potenziale

ricchi di

espositivo e

marzo 2017 presso il centro fieristico

2017 sarà il punto d'incontro

e sistemi di fissaggio. Circa 800 espositori
e soluzioni

provenienti

Messe Stutt-

per tutti gli specialisti del settore di vite -

da 40 paesi presentcranno

una gamma com-

e sistemi di fissaggio. La precedente edizione del 2015 ha atti-

Ormai consolidato

come il più grande luogo d'incontro

del mondo per questo

settore, la fiera copre la gamma completa di viteria e di sistemi di fissaggio; che vanno dai dispositivi
fissaggi industriali

e fissaggi per costruzioni

duzione e manifattura.

•

2017, a marzo il mondo del fissaggio si incontra

di Fastener Fair Stuttgart

pleta di prodotti

'

,

in mostra. http://myplantgarden.com

gart, in Germania. Fastener Fair Stuttgart
ria, bulloneria

privilegiati

-_

e di vendita, di emergere in un mercato

e un esclusivo ambiente

spunti, emozioni

-

a numero chiuso

di farsi interpreti

-

f------------

&

affidati

-

-

dedica-

ma sempre in cerca di nuovi e brillanti

mat, idee e soluzioni.
lazioni

e prodotti

Una partecipazione

ai presenti

nuovi trend espositivi

-_.

e alle novità proposte

dal mercato, con una selezione di marchi

....

-..

del 'made in Italy' a livello interna-

Garden si inserirà Garden Center New Trend, l'evento
to all'innovazione

.

J

sarà di nuovo il motore sempre più

tore orto-floro-vivaistico,
zionale. All'interno

,&,

& Gar-

leader in Italia per i professionisti

I '%

-

Viteria,

bulloneria

oltre a sistemi di montaggio

ed installazione

e sistemi di fissaggio sono richiesti
ad csemoio
elettronica,

nel settore delle

macchine, la produzione
no una prospettiva

di pro-

in una varietà di settori industriali,

elettrodomestici

le recenti previsioni

da viteria e

per dispositivi

costruzioni.

automotive.

per la casa, costruzione

di mobili e molti

molte di queste industrie
economica

positiva

di

altri. Secondo
si aspetta-

nel corso dei

prossimi anni, a causa di uno standard di vita migliorato
-

nelle regioni

di crescita e un più alto consumo presunto

di beni durevoli,

macchinari

e veicoli

nelle regioni

svi-

luppate. Questa volontà porta di conseguenza a una crescente domanda di viteria e sistemi di fissaggio e fornisce una vasta scelta di opportunità
grossisti, distributori

e fornitori

per i produttori,

di viteria,

bulloneria

e

sistemi di fissaggio che traggono benefico da questa crescita futura.

www.fastenerfair.com
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Rebranding per Totaily Diy & Tools
la fiera più importante

Totally Diy &Tools,
gno Unito, tornerà

i1

cotivo. Totally Diy &Tools
improvement

per

i

rivenditori

e i fornitori

del settore diy e home improvement

nel Re-

14 e 15 febbraio 2017 alla Ricoh Arena di Coventry nel Regno Unito, per il quinto anno conseè la prima fiera annuale del suo genere per i buyers e i rivenditori

e prodotti per la sicurezza in Europa. In particolare: eco, direttori, proprietari

17%, product manager 6%, agenti, stampa, distributori

7%. Attualmente

sh Home Enhancemcnt Trade Association (BHETA)

del settore diy, home

39%, manager 31%, buyer

sta lavorando a stretto contatto con la Enti-

per far crescere la BHETHA's

Innovation

Zone in preparazio-

ne all'edizione 2017. Quest'area viene realizzata per fornire un supporto ai nuovi inventori per riuscire ad entrare nel
mercato competitivo
colo di prodotti

del fai da te. L'area espositiva BHETA

si sta quindi espandendo per diventare un grande spetta-

mai visti prima e supportare le start-up, gli innovatori

perdere. Lo show è supportato da molti tra i migliori
Draper Tools, SMJ (UK)

fornitori

e le aziende emergenti, un must-see da non

del settore, tra cui Ultratape, Bond-It,

A Klimahouse 2017 nuovi impulsi alla progettazione
Fiera di riferimento

Gorilla Glue,

solo per citarne alcuni. www.totallydiy.co.uk

a livello nazionale, Klimahouse

ancora una volta come nell'edilizia

ambientale

dal 26 al 29 gennaio 2017 a Fiera Bolzano

-

esistano una serie di alternative ed economiche

dimostrerà

-

tecniche in grado di garan-

tire un consistente risparmio energetico. Formula vincente della manifestazione, il calibrato mix tra uno spazio
espositivo, dedicato alle novità di prodotto
-

.

proposte da 450 aziende di settore se-

lezionate da una giuna di qualita e gli articolati

._
.

-

informativi,

quali congressi e visite guidate

piano. I settori presenti: case prefabbricate
termoisolanti,
i

'41
.

:..'

•

'4

..1

I

isolamento

in legno pavimenti

battiscopa -muro, ventilazione
.

controllata,

zione. I numeri di Klimahouse

finestre

di sughero coperture e tetti

impianti

mio energetico, tecnologia solare, impianti

e

termico e acustico, pavi-

namento, stufe, caldaie a pellets, geotermia, riscaldamento

4

di eventi formativi

per prefabbricati,

.

r.'

•

ed elementi

porte e portoni termoisolanti,

menti in tessuto pavimenti

4

programmi

messi a punto con partner di primo

risa

a pavimento -soffitto -

di condizionamento

a rispar-

eolici, sistemi di regolazione e misura-

2016 parlano di 460 espositori, 25.000 mq di area
ai forum tematici, 330 partecipanti alle 14 vi-

espositiva, oltre 1.500 partecipanti

site guidate a edifici modello, 100 eonsulenze private, 37.500 visitatori. 800 i partecipanti
zione del Congresso internazionale

organizzato in collaborazione con l'Agenzia

alla precedente edi-

CasaClima, che nella prossi-

ma edizione si svolgerà il 27 e 28 gennaio. www.fierabolzano.it/klimahouse

Le fiere di Rimini e Vicenza si fondono nell'Italian

Exhibition Group

È stata ufficializzata venerdì 28 ottobre con una conferenza stampa internazionale
Group Spa(IEG),

nuova società fieristica frutto

dell'integrazione

il dialogo intrapreso nei mesi scorsi, con l'approvazione

la nascita di Italian

Exhsbstson

tra Rimini Fiera Spa e Fiera di Vicenza Spa. Dopo

da parte delle rispettive assemblee dei soci i due poli si sono

quindi uniti in una sola compagine societaria, dando vita al primo esempio in Italia di integrazione tra società fieristiche. L'operazione

è stata condotta con tempestività, chiarezza e determinazione,

nuova stagione per il sistema fieristico

nazionale e internazionale.

getto in Italia per numero di manifestazioni

organizzate direttamente,

prietà) e 160 tra eventi e congressi. Sarà il player fieristico
alcune delle più importanti

fino all'ufficializzazione

Italian Exhibition

che apre una

Group Spa diventa il primo sog-

con 61 prodotti in portafoglio

(al 90% di pro-

d'Italia per la valorizzazione e l'internazionalizzazione

di

Libere produttive del Made in Italy di successo. La società ha come obiettivo la quotazione

in Borsa e punta a fungere da soggetto aggregatore per altre realtà fieristiche.
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