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Comunicato stampa

Sarà il Canada il “Paese Partner” di bauma 2019


Il Canada è il settimo mercato mondiale delle macchine per edilizia



Il settore delle costruzioni e l'industria estrattiva contribuiscono per
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il 15 percento al prodotto interno lordo del Canada.

Il Canada è uno dei principali mercati di sbocco per l’industria mondiale delle
macchine per edilizia, degli impianti per la produzione di materiali da costruzione
e delle macchine per l’industria estrattiva. Il Canada è il settimo mercato mondiale delle macchine per edilizia. L’edilizia con un giro d’affari di 102 miliardi di Euro
e l’industria estrattiva con un volume di 116 miliardi di Euro rappresentano insieme oltre il 15 percento del prodotto interno lordo canadese. Questi numeri
impressionanti sono sufficienti per spiegare la scelta del Canada come Paese
Partner della prossima edizione di bauma da parte di Messe München e della
VDMA, l'associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti.

Klaus Dittrich, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Messe München,
commenta così la scelta del Canada: “Scegliendo questo Paese abbiamo coinvolto un mercato di sbocco stabile, attrattivo e dinamico. Sono certo che l'iniziativa aprirà ulteriori opportunità commerciali per i nostri espositori.” Johann Sailer,
Presidente della divisione macchine per edilizia e materiali da costruzione della
VDMA e Presidente del comitato degli espositori di bauma, aggiunge: “Il Canada
rientra nel novero dei Paesi produttori di materie prime. A questo si aggiunge
che il CETA, l’accordo di libero scambio negoziato di recente tra l'UE e il Canada, darà nuovo slancio al commercio bilaterale. Per questo motivo vogliamo
sfruttare l’occasione di bauma e la formula del Paese Partner per creare rapporti
ancora più stretti fra le rispettive industrie.”

Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany

Per quasi tutte le risorse naturali, il Canada è uno dei primi cinque fornitori a

www.messe-muenchen.de

livello mondiale, oltre a essere il terzo Paese per riserve petrolifere. Nonostante
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l'attuale congiuntura debole dell’industria mineraria e del settore petrolchimico, le
prospettive a medio termine sono positive. Secondo le stime, fino al 2020
l’industria estrattiva crescerà a una media annua superiore al 3 percento. Queste
previsioni trovano conferma in grandi opere come il Northern Ontario Ring of
Fire e in molti altri progetti miliardari per la costruzione di infrastrutture nelle
grandi città, ad esempio l’aeroporto di Vancouver, il complesso ospedaliero di
Montreal, la stazione ferroviaria di Toronto o il centro tumori di Calgary.
Per maggiori informazioni su bauma, www.bauma.de
Profilo di bauma
bauma è il principale salone internazionale di macchine per edilizia, macchine per materiali da costruzione, macchine per l'industria estrattiva, veicoli e attrezzature per l'edilizia
e, con una superficie espositiva totale di 605.000 metri quadrati, è la fiera più grande del
mondo. L’edizione 2016 ha battuto tutti i record raccogliendo complessivamente 3.425
espositori da 57 Paesi e 583.736 visitatori da oltre 200 nazioni. La prossima edizione di
bauma, che ha cadenza triennale, si svolgerà dall’8 al 14 aprile 2019 a Monaco di Baviera.
I saloni di macchine per edilizia della Fiera di Monaco di Baviera
Oltre al salone bauma, Messe München vanta una competenza specifica
nell’organizzazione di fiere internazionali per il settore delle macchine per edilizia. Oltre a
bauma China a Shanghai, Messe München organizza in collaborazione con la Association of Equipment Manufacturers (AEM) le manifestazioni BAUMA CONEXPO INDIA a
Gurgaon/Delhi e BAUMA CONEXPO AFRICA a Johannesburg. A dicembre 2015, con
l’acquisizione del salone di macchine per edilizia CTT in Russia, Messe München ha
ulteriormente arricchito il proprio portafoglio.
Messe München
Messe München, con i suoi circa 40 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e nuove tecnologie nella sola piazza di Monaco di Baviera, è uno dei principali
organizzatori fieristici al mondo Oltre 30.000 espositori e circa due milioni di visitatori
partecipano ogni anno alle manifestazioni presso il Centro Fieristico, il Centro Congressi
Internazionale (ICM) e il Centro Espositivo MOC a Monaco di Baviera. Inoltre, Messe
München organizza saloni specializzati in Cina, India, Turchia, Sudafrica e Russia. Con
una rete di consociate in Europa, Asia e Africa e oltre 60 rappresentanze estere, che
offrono i loro servizi in più di 100 Paesi, Messe München dispone di un’organizzazione
su scala mondiale.

