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Monaco di Baviera, 28 gennaio 2020 

Comunicato stampa 

BAU continua a crescere a livello internazionale 

 La quota di espositori internazionali punta verso il 40 percento 

 Sono ancora aperte le iscrizioni 

 La quota di visitatori internazionali è raddoppiata negli ultimi dieci anni 

 Fiera per architetti, ma anche il principale salone europeo per i professio-

nisti dell'edilizia e della ristrutturazione  

 

BAU è sempre più interessante per le imprese di tutto il mondo. Le do-

mande di partecipazione ricevute finora per l'edizione 2021 fanno preve-

dere una quota di espositori esteri attorno al 40 percento. Sarebbe la prima 

volta in 55 anni di storia che BAU raggiunge questo risultato.    

 

Dati più certi si avranno solo all'inizio dell'estate, quando sarà conclusa la prima 

fase di assegnazione degli spazi e le aziende avranno risposto alle proposte di 

posizionamento inviate dalla direzione del salone. "In prospettiva siamo ben oltre 

il 40 percento, ma la curva di crescita solitamente si appiattisce con l'avvicinarsi 

dell'appuntamento," sottolinea Markus Sporer, vicedirettore del salone.  

 

In teoria le aziende interessate possono inviare la domanda di partecipazione 

fino alla vigilia della manifestazione. Tuttavia, in virtù delle moltissime richieste, i 

19 padiglioni con una superficie complessiva di 200.000 metri quadrati sono 

quasi esauriti già oggi. La domanda è particolarmente elevata dai Paesi che an-

che nelle precedenti edizioni occupavano i primi dieci posti in classifica: Italia, 

Austria, Polonia, Turchia, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Repubblica 

Ceca. Ma BU registra un forte incremento delle richieste anche da oltreoceano, 

in particolare Cina e Stati Uniti.       

 

BAU 2021 prosegue così un cammino cominciato ormai dieci anni fa. L'interna-

zionalità del salone cresce costantemente sul fronte degli espositori e dei visita-

tori. Dal 2009 il numero di espositori esteri è quasi raddoppiato: 464 nel 2009, 
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530 nel 2011, 572 nel 2013, 637 nel 2015, 715 nel 2017 e 849 nel 2019, pari a 

una quota del 37 percento.  

 

Parallelamente è cresciuto in pari misura il numero di visitatori internazionali: 

37.201 nel 2009, 59.940 nel 2011, 60.149 nel 2013, 72.250 nel 2015, 80.781 nel 

2017 e 85.477 nel 2019. In termini di quota, si tratta di un raddoppio dal 17 al 34 

percento. "Con questo riconoscimento e apprezzamento sullo scenario interna-

zionale abbiamo consolidato la nostra posizione di principale vetrina del settore," 

afferma il direttore del salone Mirko Arend.  

 

Oltre ai risultati positivi sul fronte internazionale, BAU deve comunque il suo 

stato di evento principe del settore anche al forte radicamento nell'industria delle 

costruzioni tedesca. Un buon 60 percento degli espositori e circa due terzi dei vi-

sitatori di BAU giungono dalla Germania. "Si tratta soprattutto di circa 95.000 

operatori delle professioni dell'edilizia e della ristrutturazione, che costituiscono 

lo zoccolo duro della manifestazione," sottolinea Arend. "Quindi BAU è non solo 

la principale fiera di architettura in Europa, ma anche l'appuntamento più impor-

tante per professionisti e artigiani dell'edilizia, con radici profonde nel territorio 

tedesco.“   

 

È importante notare come il forte incremento nelle presenze di espositori e visi-

tatori internazionali coincida con l'arricchimento dell'offerta per progettisti e archi-

tetti. I forum nei padiglioni C2 e C4, le visite guidate per gli architetti e i numerosi 

premi di architettura, dal Bauweltpreis al DETAIL-Preis, sono stati lanciati 10-15 

anni fa per promuovere BAU come "fiera degli architetti" e hanno favorito le pre-

senze soprattutto dall'estero. Grazie alla crescente internazionalità degli esposi-

tori e all'offerta mirata agli architetti, BAU è diventato più interessante per gli 

operatori internazionali. Molti di questi, provenienti da circa 45 Paesi, lavorano in 

uffici di progettazione e studi di architettura e comprendono 17.000 presenze da 

fuori Europa.    

 

Oltre all'offerta completa per gli architetti, BAU svilupperà ulteriormente il suo 

profilo di piattaforma integrale per tutti coloro che si occupano di progettazione e 
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costruzione, come sottolinea Mirko Arend: "Il marchio BAU deve la sua rilevanza 

soprattutto alla capacità di rivolgersi a tutti: progettisti e architetti, ma anche in-

gegneri, commercianti specializzati, imprese edili, sviluppatori di progetti e, non 

ultimi, professionisti e artigiani, che continuano a rappresentare la fetta più 

grande del nostro pubblico. Per questo motivo in futuro dedicheremo particolare 

attenzione a tutte le professioni dell'edilizia.“  

 

Le iscrizioni a BAU 2021 sono ancora aperte sul sito www.bau-muenchen.com. 

Anche i ritardatari possono avere un colpo di fortuna grazie a disdette e sposta-

menti che offrono l'opportunità di trovare un posto libero, "a condizione di essere 

flessibili nella richiesta di spazi, accontentarsi anche di aree più piccole e svol-

gere un'attività in linea con la categoria merceologica del padiglione," precisa 

Markus Sporer.  

 

Informazioni su BAU 

BAU, Salone Internazionale di Architettura, Materiali e Sistemi, è la manifestazione più grande e 

importante del settore. La prossima edizione di BAU avrà luogo dal 11 al 16 gennaio 2021 presso 

il Centro Fieristico di Monaco di Baviera. Sono attesi circa 2.200 espositori da 45 Paesi e oltre 

250.000 visitatori da tutto il mondo. 

Su una superficie di 200.000 m² (il quartiere espositivo segna da anni il tutto esaurito), BAU pre-

senta in 19 padiglioni architettura, materiali e sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e resi-

denziale, e per l’arredo di interni, sia per le nuove costruzioni sia per l’edilizia di ristrutturazione. La 

fiera è l’unico evento al mondo che, ogni due anni, riunisce i leader del settore in una rassegna 

completa e trasversale a diversi comparti. L’offerta merceologica è suddivisa per materiali edili, 

settori produttivi e tematici. 

BAU si rivolge a tutti coloro che si occupano di progettazione, costruzione e gestione di edifici di 

ogni genere. Con la presenza di oltre 65.000 progettisti, BAU è anche il più grande salone specia-

lizzato al mondo per architetti e ingegneri. 

L’offerta del salone è completata da un ricco programma di eventi collaterali, fra cui forum di alto 

livello con esperti da tutto il mondo. 

 

http://www.bau-muenchen.com/

