
Invernizzi International Sales rappresen-
ta in Italia alcuni tra i più grandi orga-
nizzatori di fiere del mondo (Reed

Exhibitions, Ite, Iteca, Cmp, Cmp Asia,
Cmp Sinoexpo, Primexpo, Vnu) in partico-
lare, anche se non esclusivamente, per i set-
tori edilizia, costruzioni, decorazione d’in-
terni, bagno e cucina.

Si tratta di un’esperienza acquisita sul
campo, in vent’anni di lavoro,
per clienti che espongono i loro
prodotti e servizi in fiere e saloni
di punta (cfr. tabella sotto), nei
più diversi paesi dello scacchiere
mondiale.

Un’esperienza grazie alla
quale Invernizzi ha saggiamente
puntato da tempo sui paesi emer-
genti: Brasile, Argentina,
Azerbaigian e Kazakhstan per
esempio, caratterizzati da econo-
mie in forte crescita e dove l’edi-
lizia sta vivendo un momento
particolarmente florido.

Il boom edile argentino

“Il settore edile argentino –
spiega Nuccia Invernizzi – non
viveva una stagione così positiva
da un secolo. Il 2007 potrebbe
essere, in Argentina, un anno record per la
crescita del comparto. La fiera di riferimen-
to cui le imprese italiane dovrebbero guar-
dare con interesse è Batimat Expovivienda,

in programma dal
29 maggio al 2 giu-
gno 2007. Nel 2006
la fiera ha registrato
oltre 106mila visitatori e 380 espositori.”

Ma anche alcune aree dell’ex Urss sono
caratterizzate da forte crescita: l’Azerbai-
gian, per esempio, nella cui capitale Baku si
svolgerà BakuBuild dal 24 al 27 ottobre

2007. “Nel 2006 le concessioni azere per
l’edilizia residenziale sono aumentate del
21% – spiega Nuccia Invernizzi – e il paese
è interessato anche da forti investimenti in

infrastrutture, dal momen-
to che è prevista la ristrut-
turazione di importanti
arterie autostradali, tanto
è vero che la Banca
Mondiale sta per stanzia-
re 500 milioni di dollari
per lavori stradali di rile-
vanza nazionale.”

Ancora più florida la
situazione nel vicino
Kazakhstan, un paese che
nel 2006 ha registrato un
elevato tasso di crescita
(8,5%), ma la cui econo-
mia è ancora prevalente-
mente legata al settore
portante degli idrocarburi
(petrolio e gas). Il gover-
no kazako intende quindi
diversificare gli investi-
menti nel paese, e ciò

dovrebbe creare nuovi spazi per il settore
edile, in uno stato in cui il reddito medio
pro capite è salito del 12% in un anno. Ad
Almaty, dal 4 al 7 settembre 2007, si terrà
KazBuild.

Proseguendo il tour delle
opportunità per le imprese italia-
ne, la novità è che nel 2008 Reed
Exhibitions lancerà nuove inizia-
tive fieristiche di settore in
Medio Oriente. Dal 20 al 23
aprile 2008 ad Abu Dhabi avrà
luogo Building Futures Gulf by
Batimat: quattro saloni specia-
lizzati sulle prestazioni tecniche,
energetiche, economiche, am-
bientali e di sicurezza in campo
edile.

Anche il mercato edile degli
Emirati Arabi Uniti è in espan-
sione. “Oggi si stima tra i 700 e i
1000 miliardi di dollari il giro
d’investimenti programmati nei
prossimi cinque anni nel settore
edile degli Emirati Arabi Uniti –
dichiara Frédéric Theux, direttore

del settore delle fiere edili della Reed
Exhibitions – e il mercato s’incrementa di un
20% annuo.”

Aggiunge Nuccia Invernizzi: “Si è scelto
di dar vita a manifestazioni che rispondano
ai bisogni dei costruttori. I saloni saranno
strumenti per mettere in relazione offerta e
domanda. Lo scopo è quello di sensibilizza-
re gli operatori sull’aspetto tecnico del lavo-
ro edile, perché se è vero che gli immobili
si sviluppano rapidamente in quest’area,
l’attenzione è rivolta principalmente all’e-
stetica, a danno della tecnica.

Il governo locale investirà sei miliardi di
dollari in edilizia pubblica, con la realizza-
zione di 31.000 unità urbane residenziali
nei prossimi cinque anni e di 17.000 nuove
stanze alberghiere.”

Per informazioni contattare:
Invernizzi International Sales Srl
Viale Bacchiglione 28
20139 Milano
Telefono: 0257403340
Fax: 0257402055
info@internationalshow.it
www.internationalshow.it
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FIERE EDILI ESTERE. OPPORTUNITÀ PER IMPRESE ITALIANE

Nel portafoglio Invernizzi le
principali mostre edili del mondo
Dall’Argentina al Kazakhstan, i saloni per far
conoscere il know how italiano nel settore
di Giampaolo Squarcina

DATA (2007) LUOGO FIERA
3-6 aprile Mosca MosBuild / Mosbuild+

18-20 aprile Bishkek BishkekBuild

8-10 maggio Las Vegas K-Bis

10-12 maggio Urumqi WestBuild China

16-18 maggio Astana AstanaBuild

29 maggio-2 giugno Buenos Aires Batimat Expovivienda

14-16 giugno Tbilisi Georgia Build

4-7 settembre Almaty KazBuild

12-15 settembre San Pietroburgo BalticBuild

18-20 settembre Dushanbe TajikBuild

24-27 ottobre Baku BakuBuild

31 ottobre-3 novembre Baku BakuMebel

5-10 novembre Parigi Batimat

Nuccia Invernizzi

KazBuild
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