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Dati & fatti (anno di riferimento 2018)
Superficie complessiva (m2)
2

Superficie netta (m )
Totale espositori
provenienti da ... Paesi

Partecipazione: costo dello stand/del padiglione
nel 2020 (EUR/m2)
Frequenza
Prossima edizione

31.200
12.761
456
19

170,biennale
22-25/02/2022

Breve descrizione
L’innovazione è la quintessenza del marchio bautec. Qui si possono vedere tutte le novità su
tutti gli aspetti delle costruzioni e delle relative tecniche. L’educazione è la base per il futuro di
tutti i settori interessati. Ecco perché il sostegno e la formazione delle nuove leve qualificate è al
centro di bautec. L’efficienza è assolutamente il tema del futuro. bautec mostra come questa
sfida è all’origine di nuove opportunità commerciali.
Costruzioni e tecniche di costruzione sono fra i settori più innovativi a livello mondiale. Quasi
tutti i giorni nascono nuove idee produttive legate alla digitalizzazione e all’efficienza energetica,
che potrete vedere a bautec 2020. Però bautec non si limita a mostrare prodotti e soluzioni
innovative, ma è a sua volta un Salone ricco di innovazioni del tutto all’altezza dei tempi con
molti formati nuovi, che consolida il suo ruolo di punto d’incontro principale del settore con il
premio bautec.INNOVATION AWARD, il Congresso bautec, il giorno dell’industria
immobiliare e la giornata della pratica idrosanitaria, del riscaldamento e della
climatizzazione.
Il carattere specialistico di bautec è stato consolidato negli ultimi anni, con l’87% di visitatori
professionali. La partecipazione di operatori attivi nell’edilizia e nella ristrutturazione (42%),
progettisti e architetti (23%) e addetti all’industria immobiliare e residenziale (8%) sottolinea il
ruolo di bautec come Salone dei decisori e degli artigiani. Oltre ai materiali edili e ai sistemi
costruttivi, bautec 2020 presenterà anche vari temi del futuro, concentrati sugli aspetti
seguenti: edilizia abitativa conveniente e sostenibile, costruzioni ad alta efficienza energetica,
isolamento acustico e protezione antincendio, impianti di riscaldamento, tecnici e sanitari, edifici
e abitazioni in legno e materiali rinnovabili.
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bautec è un Salone appassionante, e non solo per i veri professionisti. Anche gli studenti
universitari e quelli delle scuole superiori e professionali possono trovare delle ispirazioni. Chi
vuole una qualifica o un perfezionamento professionale nel settore edilizio o nelle tecniche
di costruzione troverà a bautec 2020 tutto quello che gli serve. La manifestazione principale
sarà il Centro per la carriera nell’edilizia (KarriereCenter Bau) con il motto zukunft@bautec
(futuro@bautec). In un programma variegato verranno presentate durante il Salone diverse
opportunità e la complessità del settore.
GRÜNBAU BERLIN dà una spinta nel quadro di bautec alla discussione sul futuro della città
verde. Espositori attivi nel giardinaggio, nell’architettura del paesaggio e nella costruzione di
parchi giochi e campi sportivi presenteranno in un’area di 3.000 metri quadri i loro prodotti e
servizi: mobili per esterni, materiali da costruzione, tetti verdi, strutture per arrampicata e
costruzione di laghetti.
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Bitte wenden!

Risultato: bautec presenterà ai visitatori in un solo Salone l’edificio completo in tutte le sue parti,
il collegamento sistematico di involucro edilizio e impianti tecnici.
Gamma dei prodotti
Apparecchi e sistemi, Centro per la carriera nell’edilizia, Chimica edilizia e protezione delle
superfici, Colori e vernici, Costruzione di facciate, Costruzione di parchi giochi, Costruzioni a
elementi prefabbricati/in serie, Costruzioni al rustico, Costruzioni in legno, Finestre,
Giardinaggio e architettura del paesaggio, Impianti e dotazione sanitaria, Impianti esterni,
Impianti tecnici e automazione degli edifici, Lavori sotterranei, Macchine e utensili per l’edilizia,
Materiali coibenti, Materiali edili, Materiali rinnovabili, Porte, Portoni, Protezione antincendio,
Rifiniture d’interni e opere in cartongesso, Riscaldamenti, Software, Tecnologia solare, Tetti,
Ventilazione e climatizzazione.
Visitatori
Architetti, progettisti e ingegneri, artigiani edili, commercianti di prodotti edili, enti e privati
committenti, imprenditori edili, industria immobiliare e residenziale, pubblica amministrazione,
proprietari di case e appartamenti, affittuari e inoltre tutti i committenti privati interessati alle
tecniche edili di costruzione e ristrutturazione.
Organizzatore
Messe Berlin GmbH (team del progetto bautec, telefono +49 30 3038 – 2062, -2115, -2392,
-3274, -2136, Telefax +49 30 3038 91 2069; bautec@messe-berlin.de; www.bautec.com)
Patrocinio morale
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. (Confederazione dell’industria edilizia tedesca)
Partner
- Architektenkammer Berlin (Ordine degli architetti di Berlino)
- BAKA Bundesverband Altbauerneuerung e.V. (Comitato federale delle aziende di
ristrutturazione dei vecchi edifici)
- Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. (Associazione dell’industria edilizia di BerlinoBrandeburgo)
- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (Partner di Berlino per l’economia e la
tecnologia)
- Bundesingenieurkammer e.V. (Camera federale degli ingegneri)
- Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Ministero tedesco dell’Interno, dell’Edilizia
e della Patria)
- Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. (Confederazione dei commercianti
tedeschi di materiali da costruzione)
- Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Opera assistenziale tedesca per i bambini)
- Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. (Associazione professionale per l’Edilizia
di Berlino e Brandeburgo)
- Fachverband SHK Land Brandenburg (Confederazione professionale di idrosanitaria,
riscaldamento e climatizzazione del Land del Brandeburgo)
- Gesundheitstechnische Gesellschaft e.V. (Società per l’Ingegneria sanitaria)
- GdW Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
(Confederazione delle imprese immobiliari e di costruzione e gestione di abitazioni tedesche)
- Glaser-Innung Berlin (Associazione vetrai berlinesi)
- Handwerkskammer Berlin (Camera dell’Artigianato di Berlino)
- Handwerkskammer Potsdam (Camera dell’Artigianato di Potsdam)
- Industrie- und Handelskammer zu Berlin (Camera del Commercio e dell’Industria di Berlino)
- Innung SHK Berlin (Associazione per le tecniche idrosanitarie, del riscaldamento, idraulica e
climatizzazione di Berlino)
- Landesinnung des Dachdeckerhandwerks Berlin (Associazione regionale copritetti berlinesi)
- Parkett-Innung Nord-Ost (Associazione parchettisti della Germania nord-orientale)
- RKW Kompetenzzentrum, RG-Bau (Centro competenze RKW, edilizia)
- Stiftung Handwerk stiftet Zukunft (Fondazione “L’artigianato fonda il futuro”)
- Tischler-Innung Berlin (Associazione falegnami berlinesi)

