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BolognaFiere e Cersaie, il
Salone Internazionale
della Ceramica per

l’Architettura e le costruzioni,
hanno confermato la propria
partnership anche per il triennio
2010-2012. L’intesa è stata
annunciata il 7 gennaio 2009 a
Bologna da Federico Minoli,
amministratore delegato di
BolognaFiere, e da Alfonso
Panzani e Vittorio Borelli,
rispettivamente presidente di
Confindustria Ceramica e presi-
dente della Commissione
Attività Promozionali e Fiere
dell’Associazione che promuo-
ve Cersaie.

“Con questo accordo” – ha
commentato Federico Minoli –
“BolognaFiere conferma la pro-
pria leadership mondiale nel
settore delle fiere dell’edilizia e
delle costruzioni, e il suo ruolo
centrale al servizio dello svilup-
po di questo comparto strategi-
co per il Made in Italy. Siamo
pienamente soddisfatti di aver
garantito alla città di Bologna,
grazie a questa pluriennale col-

laborazione, la continuità di una
manifestazione molto significa-
tiva, di cui ha beneficiato l’inte-
ro tessuto sociale, culturale e
territoriale bolognese”.

Cersaie: 
internazionalità e qualità

“Cersaie è la più internaziona-
le e partecipata fiera per la cera-
mica e l’arredobagno” ha prose-

guito Panzani. “Questo sia in
termini di espositori, quasi 1100
dei quali oltre 230 esteri, che di
visitatori, 85.000 all’ultima edi-
zione, per un terzo esteri”. 
Il successo di Cersaie assume
un’importanza tanto più rilevan-
te, se si considera che il 
comparto della ceramica incide
sul PIL italiano per una 
percentuale dell’1,6%.

“L’obiettivo futuro di Cersaie
è di ampliare i proprio orizzonti
nel segno della qualità” ha com-
mentato Vittorio Borelli. “Alla
sua natura di salone mondiale
rivolto al trade vogliamo
aggiungere quello di appunta-
mento fondamentale, ricco di
eventi, per il mondo dell’archi-
tettura”. 

La 27ª edizione di Cersaie si
terrà a Bologna dal 29 settem-
bre al 3 ottobre 2009.

Il Gruppo BolognaFiere

Il Gruppo BolognaFiere, fra i
leader internazionali nell’orga-
nizzazione di eventi fieristici,
comprende 23 società che gesti-
scono 3 quartieri fieristici rea-
lizzando ogni anno oltre 80
manifestazioni in Italia e all’e-
stero. Forte specializzazione del
portafoglio espositivo, orienta-
mento all’internazionalizzazio-
ne, strutture all’avanguardia e
un’ampia offerta di servizi sono
i plus della società. 

Accanto all’attività di orga-
nizzatore fieristico, il Gruppo
comprende una società per le
attività sui mercati internazio-
nali, un’organizzazione dedica-
ta ai congressi, una società di
servizi, una web company spe-
cializzata e una società di risto-
razione e catering fieristico.

BOLOGNA. LA GRANDE FIERA DELLA CERAMICA

Firmato il nuovo
protocollo d’intesa
Cersaie - BolognaFiere 

Foto in alto: da sinistra 
Duccio Campagnoli,
coordinatore interregionale fiere 
per la Conferenza delle Regioni
e delle Province, 
Alfonso Panzani, presidente
Confindustria Ceramica,
Federico Minoli, ad BolognaFiere

Foto a sinistra: Alfonso Panzani
(in primo piano) e Federico Minoli

Foto in basso: Ceramiche
Cristina, Cersaie Award 2008 
nel segmento arredo bagno
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