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Comunicato stampa
Il salone dei superlativi

bauma 2019: più espositori, più visitatori, più
opportunità


Nuovo record: oltre 3.500 espositori da 55 Paesi



Nuove opportunità: Virtual Reality e bauma PLUS



Il numero uno della fiera Klaus Dittrich: "Superare noi stessi, anche
grazie al digitale"

A pochi mesi dall'apertura del salone internazionale bauma il prossimo 8
aprile, Messe München festeggia un nuovo record di espositori: ci saranno
oltre 3.500 espositori da 55 Paesi, quasi 100 in più rispetto al 2016. Grazie a
bauma PLUS potranno partecipare ancora più imprese. La realtà virtuale
porta il cantiere direttamente nei padiglioni della fiera. Infine, dovrebbe
essere superata la soglia dei 600.000 visitatori.
"Il settore sta letteralmente esplodendo e con esso anche bauma. Abbiamo
tenuto conto delle forti richieste e ampliato il nostro centro fieristico nella zona
est di Monaco di Baviera a 614.000 metri quadrati. Puntiamo così a offrire una
vetrina al maggior numero possibile di espositori. Con bauma 2019 supereremo
noi stessi, anche grazie al digitale," afferam Klaus Dittrich, Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Messe München.
Per la prima volta gli operatori nel padiglione B0 avranno la possibile di
proiettarsi in una dimensione virtuale grazie alla realtà virtuale e aumentata.
Tutto ciò è possibile grazie a una combinazione di stimoli visivi, acustici e
sensoriali, che consentono ad esempio di simulare la percezione del vento. "Gli
stand hanno dimensioni limitate, mentre il mondo digitale non ha confini. Con le
nuove tecnologie virtuali portiamo il cantiere direttamente in fiera e arricchiamo
la nostra offerta digitale," sottolinea la project manager di bauma Mareile
Kästner.
Formula di partecipazione bauma PLUS
Un'altra novità sono i modelli bauma PLUS che sempre più espositori portano in
fiera. Con bauma PLUS ONSITE gli espositori possono presentare la loro attività
su una superficie compatta. bauma PLUS MOVE è un'ara di co-working
flessibile nella quale gli espositori si possono incontrare a vicenda.
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Non solo un'opportunità per le imprese. "Gli espositori possono avere un quadro
ancora più completo di tutti i fornitori del settore. Anche con l'aiuto delle nostre
nuove offerte vogliamo superare la soglia dei 600.000 visitatori e consolidare
ulteriormente la nostra posizione di fiera più grande del mondo," spiega il
presidente
Dittrich.
I visitatori possono trovare una panoramica delle aziende espositrici nel
database espositori sul sito di bauma. Per maggiori informazioni sul salone,
visitate il sito www.bauma.de.

Informazioni su bauma
bauma è il principale salone internazionale di macchine per edilizia, macchine per materiali da
costruzione, macchine per l'industria estrattiva, veicoli e attrezzature per l'edilizia e, con una
superficie espositiva totale di 614.000 metri quadrati, è la fiera più grande del mondo. L’edizione
2016 ha battuto tutti i record raccogliendo complessivamente 3.425 espositori da 58 Paesi e
583.736 visitatori da oltre 219 nazioni. La prossima edizione di bauma, che ha cadenza triennale,
si svolgerà dall’8 al 14 aprile 2019 a Monaco di Baviera.
bauma NETWORK: sei saloni di macchine per edilizia della Fiera di Monaco di Baviera
Oltre al principale salone mondiale bauma, Messe München vanta una competenza specifica
nell’organizzazione di fiere internazionali nel settore delle macchine per edilizia. Oltre a bauma
China a Shanghai, Messe München organizza in collaborazione con la Association of Equipment
Manufacturers (AEM) le manifestazioni bauma CONEXPO INDIA a Gurgaon/Delhi e bauma
CONEXPO AFRICA a Johannesburg. A dicembre 2015, con l’acquisizione del salone di macchine
per edilizia CTT in Russia, poi ribattezzata bauma CTT RUSSIA, Messe München ha ulteriormente
arricchito il proprio portafoglio. A marzo 2017 bauma NETWORK si è ulteriormente ampliata con
l'accordo sottoscritto con SOBRATEMA (l'associazione brasiliana di tecnologie per l'edilizia e
l'industria estrattiva) per la licenza del salone M&T EXPO.
Messe München
Messe München con i suoi circa 50 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e nuove
tecnologie è uno dei principali organizzatori fieristici al mondo. Ogni anno oltre 50.000 espositori e
circa tre milioni di visitatori partecipano a oltre 200 manifestazioni nel Centro Fieristico di Monaco
di Baviera, nell’International Congress Center annesso al quartiere, nel centro espositivo MOC e
all’estero. In collaborazione con le proprie filiali, Messe München organizza fiere in Cina, India,
Brasile, Russia, Turchia, Sudafrica, Nigeria, Vietnam e Iran. Con una rete di consociate in Europa,
Asia e Africa e oltre 70 rappresentanze estere, che offrono i loro servizi in più di 100 Paesi, Messe
München dispone di un’organizzazione su scala mondiale.

