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Cersaie, la grande vetrina
internazionale della cera-

mica e dell’arredobagno che si
tiene dal 28 settembre al 2
ottobre 2010 a Bologna, regi-
stra il tutto esaurito negli spazi
espositivi.

Sui 176 mila m² di superficie
disponibile espongono oltre
800 imprese da 29 Paesi. Le
aziende di piastrelle di cerami-
ca sono 415, di cui 259 italia-
ne, mentre per l’arredobagno
sono presenti 327 espositori,
di cui 304 italiani. La compo-
nente estera sfiora un quarto

del totale. Vanno rilevate, in
particolare, le significative pre-
senze di Spagna, Germania,
Turchia e Portogallo.

Un’universalità della rappre-
sentanza che Cersaie confer-
ma anche nei numeri della
superficie assegnata ai diversi
settori: 49,20% per le piastrel-
le, 38,80% per l’arredobagno,
2,70% per le materie prime e i
prodotti per la posa; 6,20% per
espositori e prodotti per la
posa, presenti nelle aree
esterne; chiudono col 3,1% le
attività di servizio.
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Cersaie, the big internatio-
nal ceramic tile and bath-

room furnishing exhibition to
be held from 28 September to
2 October 2010 in Bologna,
has announced that the space
available is fully sold out.

The 176,000 m² exhibit
space will be hosting more
than 800 exhibitors from 29
countries. These include 415
ceramic tile companies (259
Italian) and 327 exhibitors
(including 304 Italian) for the
bathroom furnishing sector.
Non-Italian companies account

for a quarter of the total. There
will also be sizeable national
par ticipations from Spain,
Germany, Turkey and Portugal.

The universal appeal of
Cersaie is demonstrated by
the figures for the space assi-
gned to the various sectors:
49.20% for the ti le sector,
38.80% for bathroom furni-
shing, 2.70% for raw mate-
rials and 6.20% for display
units and instal lat ion pro-
ducts, exhibited in the exter-
nal areas. Service activities
account for 3.1%.

BOLOGNA. OLTRE 800 ESPOSITORI PER LA 28ª EDIZIONE

Tutti esauriti gli spazi

di Cersaie 2010

BOLOGNA. MORE THAN 800 EXHIBITORS AT THE 28TH EDITION

Fully Booked Spaces
at Cersaie 2010

http://www.cersaie.it
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