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 Assicuratevi già ora il vostro successo:

 www.bau-muenchen.com/application

Qui sono presenti tutte le 
figure decisionali per 

concludere affari in tutti 
i rami e settori.

5 motivi per partecipare a BAU. 5 motivi per avere successo come espositori.

BAU 2017: salone leader mondiale per architettura, materiali 
e sistemi – al vostro servizio!

Plasmare il futuro dell’edilizia, scrivere storie di successi: 

2.015 espositori provenienti da 42 Paesi hanno fatto sì che 

l’ultima edizione di BAU raggiungesse nuovi record! Si è 

recato all’highlight del settore, svoltosi a Monaco di Baviera, 

il numero straordinario di 250.000 visitatori specializzati.

Solo già la quota di presenze internazionali è aumentata di 

oltre 12.000 visitatori arrivando al 29%. 17 padiglioni,

completamente pieni, con una superficie espositiva di 

oltre 180.000 m2 hanno offerto l’accesso a possibilità d’affari 

a livello internazionale praticamente illimitate.

Assicuratevi già ora la migliore posizione di partenza per 

convincere il mercato globale con i vostri prodotti e le vostre 

soluzioni: grazie ai numerosissimi vantaggi che potete trovare 

solo dal 16 al 21 gennaio 2017 a BAU a Monaco di Baviera!

Qui trovate un accesso unico 
ai mercati mondiali.

Qui avete la possibilità di 
stabilire tendenze e 
compilare, nel lungo 

termine, i vostri 
portafogli ordini.

Solo qui siete parte essenziale 
delle soluzioni sostenibili 
a partire dalle quali viene 

costruito il futuro.

Qui si cercano le novità 
decisive a livello di 

materiali e prodotti da 
usare nella pratica.

3
4

5

2

1



32

 Tutti i risultati del sondaggio partecipanti 2015:

www.bau-muenchen.com/survey

Figure decisionali tra i visitatori specializzati.
Decisive per i vostri affari.

Obiettivi degli espositori raggiunti. 
E prospettive ampliate.

Consolidamento di rapporti d’affari esistenti

Avvio di nuovi rapporti d’affari

Basi per affari successivi

Osservazione della concorrenza

Informazioni su/presentazione di novità

Scambio di esperienze

67 29 3

44 45 11

50 42 7

50 40 10

36 46 17

56 39 5
 eccellente / ottima                        buona  accettabile / negativa

Quota delle figure decisionali presenti a BAU 2015.
Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

87 % figure 
decisionali

30 % figure determinanti 
per le decisioni

66 % dirigenti

Per i vostri obiettivi: orientamento agli affari e intersettorialità
Approfittate dallo straordinario livello qualitativo dei visitatori specializzati presenti alla piattaforma 
n° 1 per gli affari, i contatti e le informazioni. Qui si incontrano tutti coloro che si occupano di progettazione, 
costruzione e gestione degli edifici.1

Valutazione degli espositori presenti a BAU 2015 relativamente ai loro obiettivi. 
Fonte: sondaggio espositori BAU 2015 – TNS Infratest.

Opinioni degli espositori 2015

«Partecipiamo già dalla prima edizione di BAU, che 
si è svolta nel 1964, ma l‘ultimo salone ha superato 
tutte le precedenti manifestazioni. Si è partiti 
subito con un ritmo sostenuto che è sempre rimasto 
costante. Ogni giorno è stato un giorno migliore 
degli altri.»

Martin Möllmann, direttore, Dyckerhoff, Germania
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27 4 5 19 13 4 14 3 621

Alluminio
Profilati e sistemi di profilati in 
alluminio, macchine per la lavorazione 
dell’alluminio e dell’acciaio, sistemi 
per facciate, sistemi di protezione solare

Pavimentazioni
Rivestimenti elastici, tessili, parquet, 
laminato, zoccoli e profili

Per la vostra offerta: impostazione pratica e innovazione
Mostrate la vostra forza innovativa sulla piattaforma più importante per quanto riguarda le novità a livello 
di materiali e prodotti rivolti all’edilizia industriale, residenziale e alle finiture d’interni nelle nuove costruzioni 
e negli immobili esistenti. Perché qui vengono cercate le soluzioni per il futuro dell’edilizia in tutti i rami.2

Offerta unica. Concentrata in un unico posto.

Acciaio/acciaio inox/zinco/rame
Profili e sistemi di costruzione, sistemi 
per facciate, sistemi di protezione 
solare, acciaio inossidabile, superfici 
e sistemi di zinco/rame

Serrature/ferramenta/sicurezza
Serrature, cilindri, ferramenta, 
sistemi di protezione contro lo scasso, 
sistemi di accesso, accessori

Pietre/terre
Pietre/terre, calcare, calcestruzzo/
calcestruzzo cellulare, materiale edile in 
pomice/cemento fibroso, rifiniture 
interne a secco, prefabbricati, intonaci, 
pavimenti continui, materiali fono-
assorbenti e isolanti

Sistemi per cancelli e parcheggi
Sistemi per parcheggi, sistemi per 
cancelli, tecnica di azionamento per 
portoni e porte, accessori

Porte e finestre
Legno, alluminio, plastica, vetro, 
avvolgibili/frangisole

Tegole/coperture
Mattoni, tegole, materiali da costruzione 
per camini, materiali da costruzione 
per tetti, lucernari/aperture

Chimica per l’edilizia/utensili 
per l’edilizia
Intonaci/vernici/colori, collanti, 
protezione termica, antincendio e 
fonoassorbente, isolanti, imper-
meabilizzanti e utensili per l’edilizia

Pietre naturali/pietre artificiali
Pietre naturali, pietre artificiali, 
accessori

Legno 
Materiali in legno, ristrutturazioni 
interne, scale, costruzioni in legno, 
laminati, accessori

BAU IT 
Software, hardware, tecnica 
di misurazione

Vetro, automazione/controllo 
degli edifici
Materiali da costruzione in vetro, 
facciate in vetro, costruzioni in vetro, 
fogli

Tecnica solare e risparmio 
energetico/domotica
Tecnologia di climatizzazione, 
tecnologia di aerazione, 
solare termico/edilizia solare

Ceramica
Piastrelle/piastrelle in vetro, 
ceramica, tecnica e articoli sanitari, 
facciata, accessori

Accesso centrale. Ai visitatori specializzati provenienti da tutti i settori.

Struttura dei visitatori specializzati presenti a BAU 2015 in base ai compiti chiave in percentuale. Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

Ricerca, 
sviluppo

Direzione aziendale 
e di produzione

Manutenzione 
ordinaria e 

straordinaria

Uffici 
acquisti e 

approvvigionamento

Marketing/ 
pubblicità/PR

Altri settori

Sviluppo prodotti/
design

Logistica: gestione 
del materiale, 

magazzino, trasporto

Lavorazione/fabbricazione/
produzione/controllo 

qualità

Vendita/
commercia-
lizzazione

en%

Progettazione
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3

Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

Cifre visitatori presenti a BAU 2015 per continente.
Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

Andamento del numero e della quota di visitatori internazionali. 
Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

Fonte: sondaggio espositori BAU 2015 – TNS Infratest.

Per la vostra crescita: internazionalità e legame con 
il territorio locale
Sfruttate il potenziale costituito da oltre 250.000 visitatori specializzati e l’attrattiva internazionale 
dei 2.015 espositori. In Germania di casa e in Europa leader, BAU stabilisce parametri a livello mondiale 
e vi apre nuovi mercati per la vostra crescita.

Promozione degli affari. I primi 10 Paesi 
di provenienza dei visitatori.
Austria 12.755
Italia 5.396
Svizzera 5.183
Turchia 3.892
Polonia 2.632
Federazione Russa 2.572
Slovenia  2.568
Repubblica Ceca 2.489
Cina 2.319
Francia 1.672

Tantissime soluzioni. I primi 10 Paesi 
di provenienza degli espositori.
Italia 109
Austria 104
Polonia 43
Turchia  42
Svizzera 37
Belgio 36
Paesi Bassi 31
Spagna 29
Cina 19
Repubblica Ceca 18

Fonte di cambiamenti mondiali. 
Internazionalizzazione crescente.

Leadership mondiale. I visitatori 
provenienti dai 5 continenti.
UE (Germania esclusa) 45.627
Resto d’Europa  16.996
Asia meridionale, Asia orientale, 

Asia centrale 6.767
Vicino Oriente/Medio Oriente 3.283
Africa 1.006
America settentrionale 883
America centrale e meridionale 578
Australia/Oceania 333

37.201 59.940 60.149 72.250

 
 2009 2011 2013 2015  

18 %

25 % 26 % 28 %
Opinioni degli espositori 2015

«BAU 2015 ci offre una fantastica opportunità 
per presentare la nostra gamma di prodotti a un 
pubblico internazionale. (...) Non vediamo l’ora 
di partecipare a BAU 2017».

Anthony Milling, direttore, Aquabocci, Gran Bretagna

6.767

333

3.283

45.627

1.006

578

883

45.627
16.996
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  Per saperne di più sulle cifre del successo di BAU 2015:

  www.bau-muenchen.com/survey

Per il vostro spirito d’innovazione: stimoli e impulsi
Stabilite le tendenze con l’intero settore e date impulsi ai visitatori specializzati con idee, prodotti e 
una collaborazione redditizia. Ben oltre 65.000 architetti e ingegneri così come 75.000 rappresentanti 
del commercio attendono di essere ispirati da voi!4

Visitatori specializzati presenti a BAU 2015 per settore in percentuale. 
Fonte: sondaggio visitatori BAU 2015 – TNS Infratest.

Intersettorialità. I gruppi target dei visitatori specializzati.

Operatori del settore 
edilizia e altri artigiani
Pavimentisti, conciatetti, posatori di 
massetti, installatori di facciate, 
costruttori di finestre/facciate in vetro, 
piastrellisti, vetrai, impiantisti/idraulici, 
lattonieri, allestitori di negozi, verniciatori/
imbianchini, muratori/addetti alle 
casseforme, metalcostruttori/fabbri, 
parchettisti, costruttori di persiane/
avvolgibili, falegnami, tecnici del foto-
voltaico, stuccatori, installatori di 
strutture a secco, posatori di sistemi 
termoisolanti e insonorizzanti, carpentieri 

Rivenditori
Rivenditori di materiali da costruzione, 
grande distribuzione, altri rivenditori

Progettisti
Architetti, architetti d’interni, architetti 

paesaggisti, ingegneri, progettisti 
statici, enti pubblici comunali e statali, 

consulenti energetici

Ricerca, formazione 
e aggiornamento

Università, istituti di ricerca, 
laboratori, scuole di specializzazione 

e istituti professionali

Investitori
Società di edilizia residenziale, imprese 
private e comunali, amministratori 
immobiliari, gestori di fondi immobiliari, 
agenti immobiliari, vendita al dettaglio/
catene di distribuzione, facility manager 
(gestione degli edifici)

37

30
26

3

4
in %
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Iscrivetevi già ora a BAU 2017: 

www.bau-muenchen.com/application

Per il vostro futuro: visioni e sostenibilità
Condividete soluzioni concrete e idee innovative per rispondere alle sfide ecologiche e sociali 
globali insieme agli operatori di riferimento del settore. Tutto ciò di cui avete bisogno a tale scopo è 
presente a BAU 2017!5

97 %

99 %

98 %

96 %

90 %

90 %

94 %

Soddisfazione degli espositori per BAU 2015 complessivamente in percentuale. Fonte: sondaggio espositori BAU 2015 – TNS Infratest.

Espositori soddisfatti. Ottime raccomandazioni.
Hanno assegnato a BAU complessivamente una valutazione 

da eccellente a buona

Intendono consigliare BAU ad altri

Desiderano partecipare di nuovo

Trovano la qualità dei visitatori da eccellente a buona

Sono soddisfatti dell‘affluenza dei visitatori

Mettono in risalto il profilo internazionale dei visitatori

Ritengono BAU un salone leader

Prezzi equi degli stand. Un investimento che vale la pena.

Stand di fila (1 lato aperto) 197,00 €/m2  

Stand d’angolo (2 lati aperti) 208,00 €/m2  

Stand di testa (3 lati aperti) 222,00 €/m2  

Stand a isola (4 lati aperti) 238,00 €/m2  

Per ulteriori informazioni su prezzi e condizioni potete consultare il link www.bau-muenchen.com/application

Opinioni degli espositori 2015

«BAU 2015 è stato un vero e proprio successo. 
La qualità e il profilo internazionale dei visitatori 
sono ulteriormente cresciuti. (...) BAU ha con 
ciò comprovato in modo inequivocabile di meritare 
a ragione il titolo di salone leader mondiale.»

Dieter Schäfer, presidente del comitato degli espositori di BAU 
e direttore generale di Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 
Germania



16 – 21 gennaio . Monaco di Baviera

Salone leader mondiale 
per architettura, materiali, sistemi
www.bau-muenchen.com

CXXXXXX

A cura di Messe München, Monaco di Baviera. Printed in Germany. Opuscolo espositori I/01/2016  I.P.

Per la vostra organizzazione 

Data
Lunedì – sabato,

16 – 21 gennaio 2017

Orari di apertura
Lunedì – venerdì: ore 9.30 – 18.00

Sabato: ore 9.30 – 17.00

Luogo
Centro Fieristico di Monaco di Baviera

Organizzatore
Messe München GmbH

Messegelände

81823 München, Germania

Contatto
Tel. +49 89 949-201 15/16/17/25/26

Fax +49 89 949-201 19

projektleitung@bau-muenchen.com

www.bau-muenchen.com/application

17 padiglioni. 180.000 m2 di superfi cie di successo
A1
A2  

 Pietre / terre
Pietre / terre, calcare, calcestruzzo / calcestruzzo cellulare, materiale edile in 
pomice / cemento fi broso, sistemi per facciate, rifi niture interne a secco, 
prefabbricati, intonaci, pavimenti continui, materiali fonoassorbenti e isolanti

A3
  Mattoni / costruzioni per tetti

Mattoni, tegole, materiali da costruzione per camini, materiali da costruzione 
per tetti, lucernari / aperture, sistemi per facciate

A4
 Pietre naturali / pietre artifi ciali

 Pietre naturali, pietre artifi ciali, sistemi per facciate, pavimentazioni

A4
  Ceramica

Piastrelle, ceramica, facciate, tecnica e articoli sanitari, accessori

A5 
A6

  Pavimentazioni
Rivestimenti elastici, rivestimenti tessili, parquet, laminato, zoccoli e profi li, 
tecnica di posa e di applicazione

A6
B6

  Chimica per l’edilizia; utensili per l’edilizia
Intonaci / vernici / colori, collanti, protezione termica, antincendio 
e fonoassorbente, isolanti, impermeabilizzanti, sistemi per facciate

B0
 

 Investimenti per il futuro
Recupero degli edifi ci esistenti, ricerca / promozione, istituti / associazioni / fornitori

B1
C1

  Alluminio; macchine per la lavorazione dell’alluminio e dell’acciaio
Profi lati e sistemi di profi lati in alluminio, sistemi per facciate, 
sistemi di protezione solare

B2
  Acciaio / acciaio inox / zinco / rame

Profi li e sistemi di costruzione, sistemi per facciate, sistemi di protezione 
solare, acciaio inossidabile, superfi ci e sistemi di zinco / rame

B2
  Tecnica solare e risparmio energetico / domotica

Tecnologia di climatizzazione, tecnologia di aerazione, edilizia solare / 
solare termico

B3
  Sistemi per cancelli e parcheggi

Sistemi per cancelli, sistemi per parcheggi, tecnica di azionamento per portoni 
e porte, accessori

B4
C4

  Serrature / ferramenta / sicurezza
Serrature, cilindri, ferramenta, sistemi di protezione contro lo scasso, 
sistemi di accesso, accessori
Porte e finestre
Legno, alluminio, plastica, vetro, avvolgibili / frangisole

B5
  Legno

Materiali in legno, ristrutturazioni interne, scale, costruzioni in legno, 
sistemi per facciate, piallacci, accessori

C2
  Vetro; automazione / controllo degli edifi ci

Materiali da costruzione in vetro, facciate, costruzioni in vetro, fogli, ascensori

C3
  BAU IT

Soluzioni IT per l’edilizia, tecnica di misurazione

ICM
 ICM – Internationales Congress Center München

 Congressi, seminari, manifestazioni settoriali

ExpressWay

P7 P8

P5

P3 P4

P6

P9 P10 P11 P12

P

U2
Messestadt West

U2
Messestadt Ost

W i l l y - B r a n d t - A l l e e

W i l l y - B r a n d t - P l a t z

O
l

o
f

-
P

a
l

m
e

-
S

t
r

a
ß

e

München

A94

D
e

-
G

a
s

p
e

r
i

-
B

o
g

e
n

 

A
n

 
d

e
r

 
P

o
i

n
t

A m  H ü l l g r a b e n

Am Messesee 

Am
 M

essesee 

R i e m e r  S t r a ß e  

A99/Passau

Tower

Am
Messe-
turm

A
m

 
M

e
s

s
e

f
r

e
i

g
e

l
ä

n
d

e

Motorway exit
Feldkirchen-West

Motorway exit
München-
Riem P

a
u l  -  H e n r i  -  S

p
a

a
k

 
-

 
S

t
r

a
ß

e  

A 1

B 1

C 1 C 2 C 3 C 4

B 2 B 3 B 4 B 5 B 6B 0

A 2 A 3 A 4 A 5 A 6

A t r i u m A t r i u mWest

ICM

North

East

Multi-s
torey

car park West

Park &
Ride car
park

North-

west

Forwarding offices/
Customs

Service
companies North

Service
companies
East

Adminis-
tration
building

21 19
20

17

18

15

16

13

14

1112

10986 74 521 3

TaxiTAXI

TAXI

TAXI

TAXI

GatesRegular bus Airport shuttle bus
(operation depends on event)

As
 of

: 0
6/

20
12

P2
Nord

P1
Nord

15a

13a

11a

17a

18a

Status: April 30, 2015 (Subject to alteration) Iscrivetevi ora:

 www.bau-muenchen.com/application


