
Dal progettista all’impresa
edile, dall’artigiano al faci-

lity manager, tutti i protagonisti
della progettazione, della
costruzione e dell’arredamen-
to degli edifici a livello nazio-
nale e internazionale si danno
appuntamento dal 17 al 22
gennaio 2011 al Bau di
Monaco di Baviera.

Al salone sono 1900 gli
espositori attesi da 40 nazioni
su un’area di 180.000 m². I 17
padiglioni su cui si articola l’e-
vento sono suddivisi per mate-

riali, prodotti e temi. L’offerta è
completata da un ricco pro-
gramma di eventi, fra cui
forum con esperti da tutto il
mondo.
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Sarà ultimato fra aprile e
maggio 2010 i l  nuovo

padiglione espositivo della
Fiera del Levante: avrà una
superficie di 18.000 m², la
coper tura sarà rivestita di
pannell i  fotovoltaici di un
megawatt e verrà dotato delle
più moderne tecnologie wi-fi.

La “Fiera del Futuro”, come
è stata soprannominata la
nuova struttura grande quanto
due campi di calcio, non sarà
una somma di capannoni uno
vicino all’altro ma un grande
ambiente unico a due piani: a

terra troveranno spazio i servi-
zi di ristoro, bar, ristoranti;
sopra le aree per esposizioni.

Il cantiere è stato recente-
mente visitato dal presidente
della Regione Puglia Nichi
Vendola, che ha dichiarato: “La
Fiera del Futuro sarà in linea
con le grandi esposizioni di
Milano e Verona che sono
andate più avanti mentre la
nostra ha accusato molti ritar-
di. Fra un anno, la nostra Fiera
lillipuziana diventerà una gran-
de Fiera degna di competere
al livello internazionale”.

Una “Fiera del Futuro” per Bari
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Trend negativo per l’export

di marmi e graniti italiani

L’Internazionale Marmi e Macchine Carrara ha reso noto
che nei primi nove mesi del 2009 l’Italia ha esportato

due milioni e quarantunomila tonnellate di marmi e graniti,
pietre e travertini, grezzi e lavorati, per un valore di un
miliardo e tredici milioni di euro. Il che ha significato una
contrazione di -14,5% in quantità e -21,3% nei valori rispet-
to allo stesso periodo del 2008.

“Si tratta di dati ancora parziali in attesa del bilancio di
fine anno – commenta Giorgio Bianchini, presidente di IMM
– e, pur essendo poco con-
fortanti, mostrano una stabi-
lizzazione con tendenza a
un leggero recupero perché
il calo assoluto in percen-
tuale è inferiore rispetto al
per iodo gennaio-giugno
2009. Una situazione fluida
che può essere uno stimolo
per le aziende a partecipare
alla prossima edizione di
CarraraMarmotec, dal 19 al
22 maggio, per la quale
stiamo registrando impor-
tanti presenze.”

MONACO. LA FIERA PER ARCHITETTURA, MATERIALI E SISTEMI

1900 espositori attesi 

per il Bau 2011

Building and construction
professionals from Ger-

many and worldwide – plan-
ners, architects, building com-

panies, tradesmen, facil i ty
managers, come along to BAU,
which will take place in Munich
from 17 to 22 January 2011.

1900 exhibitors from 40
countries will be coming on a
180.000 m² area.The 17 pavi-
lions will be grouped into pro-
duct and theme sections.
Many events, including high-
calibre forums with experts
from all over the world, round
off this industry showcase.

MUNICH. ARCHITECTURE, MATERIALS, SYSTEMS' EXHIBITION

1900 Exhibitors
Awaited at Bau 2011
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