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COSTRUZIONI, IMPIANTI, ...

Invernizzi Group opera nel
campo delle fiere da quasi
20 anni e ha adattato i propri

servizi al mercato italiano, mer-
cato che negli ultimi anni si è
molto evoluto diventando più
maturo. Le società italiane,
anche quelle medio-piccole
(che rappresentano il nostro
principale interlocutore) hanno
preso conoscenza dei mercati
stranieri e quindi hanno meno
bisogno del nostro aiuto.  

Per far fronte alle nuove
aspettative del mercato e con
l’intento di “coprire il mondo”
e offrire agli espositori il
meglio esistente (non a caso il
logo che abbiamo scelto è pro-
prio il mondo), abbiamo conso-
lidato la nostra collaborazione
col gruppo Reed Exhibitions,
leader mondiale nell’organizza-
zione di fiere ed eventi. Il grup-
po vanta oltre 500 fiere in 38
paesi per un totale di 6 milioni
di partecipanti. La struttura
conta inoltre 2600 addetti ai
lavori in 39 uffici che operano
in 47 aree merceologiche. 

Batimat

Grazie al marchio Batimat,
Reed ha potuto implementare le
acquisizioni di fiere omologhe
in giro per il mondo integrando
nel proprio portafoglio eventi di
qualità altamente specializzati.

Batimat di Parigi (27a edizio-
ne 2-7/11/09) è la più grande
fiera al mondo del settore del-

l’edilizia e rappresenta per le
aziende mondiali non solo una
vetrina per presentarsi al merca-
to francese, ma anche un’op-
portunità unica nel suo genere
per rivolgersi ai mercati limitro-
fi e francofoni. Nella fattispecie
Batimat è ormai riconosciuto
come salone multi-specializzato

che si distingue per le tematiche
di grande attualità che offre.
Tema dominante di questi ulti-
mi anni è stato lo sviluppo
sostenibile nel campo delle
costruzioni.  

Una delle altre macro-aree
che vede Reed Exhibition pro-
tagonista è l’America latina,
dove recenti acquisizioni e
joint-venture hanno permesso a
Reed di stabilirsi con due
importanti fiere: Batimat
Expovivienda, che si terrà a
Buenos Aires dal 2 al 6 giugno
2009, e Feicon Batimat, che
avrà luogo a San Paolo dal 24 al
28 marzo 2009. Entrambi gli
eventi fanno riferimento a due
recenti acquisizioni di fiere esi-
stenti, garantendo così un pro-
dotto ben consolidato e di lunga
tradizione. 

Medio Oriente e Asia

Reed non poteva mancare  in
uno dei grossi mercati in fer-
mento del momento, gli Emirati
Arabi Uniti, dove grazie a una
serie di acquisizioni si è assicu-
rata un posto d’eccellenza. Abu
Dhabi è l’emirato su cui ha
puntato, dove le opportunità nel
settore della costruzione sono
esponenziali grazie non solo

Paolo Oreto
La direzione dei lavori
Grafill, Palermo 2008,
pp. 624, euro 52,00

G i u n t o
alla sesta
edizione,
il manua-
le è ag-
giornato
alle ulti-
me modi-
fiche nor-
mative, incluso il decreto
legislativo 9 aprile 2008 n.
81 sulla sicurezza . 

Nel volume sono inseriti
oltre 140 modelli per la
gestione degli atti relativi
alla direzione dei lavori ed al
collaudo e numerose tavole
fuori testo con i diagrammi
di flusso di alcune procedu-
re. Un software gestionale è
allegato in cd rom. 

Vincenzo Nastasi
La sicurezza 
negli impianti
Grafill, Palermo 2008,
pp. 272, euro 35,00

I l volu-
me è un
utile stru-
m e n t o
per tecni-
ci, respon-
sabili, ad-
detti del
serviz io
di prevenzione e protezione
dai rischi, installatori e
utenti degli edifici. 

Sono fornite le indicazio-
ni essenziali per una corret-
ta progettazione, costruzio-
ne e gestione degli impianti
tecnologici negli edifici ai
fini della sicurezza delle
persone, animali e cose.

Stefano Cascio
La certificazione
energetica degli edifici
Grafill, Palermo 2008,
pp. 304, euro 49,00

L’Auto-
re affron-
ta il tema
della cer-
tificazio-
ne ener-
getica de-
gli edifi-
ci, analiz-
zando i coefficienti di tra-
smissione delle superfici
opache e trasparenti, le
dispersioni termiche, ecc. 

Il software allegato con-
sente di effettuare, tra gli
altri, il calcolo della trasmit-
tanza delle strutture e dei
ponti termici, dei compo-
nenti finestrati e dei pavi-
menti su terreno.

www.grafill.it

PROTAGONISTI. UN ATTORE ITALIANO SUL MERCATO GLOBALE

Con Invernizzi Group 
alle grandi fiere dell’edilizia

targate Reed Exhibitions
Una collaborazione strategica per portare 

le imprese italiane sui mercati internazionali
di Alessandro Biasiotti*
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