
RIUNIAMO LE NOSTRE ENERGIE PER COSTRUIRE IL FUTURO 

Un nuovo spazio espositivo ed una nuova 
sinergia per un evento straordinario!  

maggio 2013 
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per numero di  
visitatori 

1° salone dell’ edilizia 

a livello  
mondiale  

per dimensione 

L’appuntamento mondiale  
dell’edilizia e dell’architettura 
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Nel 2013, BATIMAT si svolge a Paris Nord Villepinte con due 
saloni complementari 

Il salone del risparmio energetico nell’edilizia 
 

 

 
 

 

Il salone delle nuove soluzioni per il bagno 
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La nuova sede espositiva Paris Nord Villepinte 

Un quartiere fieristico moderno e ampio 
 
Un accesso facilitato per i visitatori 
internazionali e provenienti da tutta la 
Francia  
 In prossimità dell’aeroporto    
   internazionale e della stazione  
   ferroviaria TGV 
 Rete ferroviaria RER B : 25 minuti dal  
   centro di Parigi, 5 minuti dall’aeroporto 
 
Un quartiere espositivo rinomato per la 
sua dimensione internazionale 
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Tutte le professioni della costruzione  
riunite in un unico spazio espositivo 
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Un’offerta unica al mondo…  

Imprese ed Installatori 50% 

30% 
Architetti,  Studi 
Professionali, 
Committenti 

13% Attività commerciali e  
Distribuzione 

7% Industrie 

Numero espositori Visitatori 

2 000 (46% stranieri) 

 Elementi Strutturali 

 Serramenti & Serrature 

 Finiture d’interni ed esterni  

 Attrezzature per cantieri edili &  
   utensileria  

 Informatica & nuove tecnologie  

 
 
351 748 (19% internazionali) 

600 (riscaldamento,ventilazione 
e condizionamento dell’aria,  
elettricità,  prodotti 
Smarthome) 

 

120 (sanitari, spazi per il bagno, 
ecc.) 

77 326 (8 % internazionali) 

         Totale 2 720 400 000  (20% 
internazionali) 

 Un unico pass d’ingresso 
per i tre saloni  
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             …con una quota sempre più   
                                        rappresentativa dei visitatori internazionali  

19 % di visitatori internazionali nel 2011, ossia 66 832 visitatori  

 Top 10 dei paesi visitatori (Francia esclusa) 

  
1 -Marocco 

2 - Tunisia 

3 - Belgio 

4 - Italia 

5 - Spagna 

6 - Algeria 

7 - Brasile 

8 - Portogallo 

9 - Svizzera 

10 - Germania 

>> Un’accoglienza speciale e privilegiata al salone per i visitatori internazionali e le 
delegazioni estere  
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Il settore dell’edilizia in Europa e in Francia (1)  

La Francia è il 3° mercato europeo della costruzione 

 Germania: 17% 

 Inghilterra : 15% 

 Francia: 14% 

 Spagna : 13% 

 Italia: 13% 
 

>> In Europa, il  44% del fatturato è realizzato da imprese con meno di 20 dipendenti 
 

Un settore rilevante dell’economia francese  

 350 000 aziende 

 1 505 000 addetti 

 Un fatturato di 130 miliardi di euro IVA esclusa di lavori 

 55% per la ristrutturazione 

 45% per le nuove costruzioni 
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 Da oggi al 2050, il 75% della popolazione mondiale abiterà in un   
   contesto urbano 
 

 La pianificazione del territorio nelle grandi città europee: Londra,  
   Parigi…  
 

Focus su Londra, con più di un 
centinaio di progetti  di torri a partire 

dal 2001 

Focus su Parigi, per pensare alla città 
del futuro, sostenibile,  

creativa e duratura 

Le sfide della Città del futuro (2) 

Torri di oltre 100 metri  tra il 1960 e il 2010 
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La sfida dell’edilizia a basso consumo (3) 

 La sfida della ristrutturazione degli edifici esistenti 

 Il cittadino europeo  medio vive in una casa costruita nel 1973 (una media di 40 anni) 

 Il mercato europeo della ristrutturazione é stimato a 320 miliardi di euro, con delle solide  
     prospettive di crescita per gli anni a venire  

 In Francia, il 70% del parco immobiliare è stato costruito prima del 1981 

  

 In Europa, il settore delle costruzioni costituisce il 40/50% del consumo    
   energetico 

 Nel 2009, i nuclei familiari erano responsabili del 68% del consumo  
   finale e totale dell’energia negli edifici  

 Il prezzo dell’energia aumenta ELECTRICITY GAZ 

European Union  

13,16 c€ 

+13% in 5 years  

 

European Union  

4,91 c€ 

+22,1% in 5 years  

  
 

EURO ZONE 

12,95 c€ 

+11,8% in 5 years 

  

 

EURO ZONE 

5,04 c€ 

+14,5% in 5 years 
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La sfida dell’ accessibilità degli edifici tenendo in considerazione i 
portatori di handicap, l’invecchiamento della popolazione e la facilità 
di utilizzo  

 Nei prossimi trent’anni, si prevede il raddoppiamento del numero di persone con più di  
   75 anni, ed il numero di ottuagenari dovrebbe raggiungere i 5 milioni (in Francia) 

 

 Una legge francese prevede che entro il 2015  siano attuate le misure necessarie per  
   facilitare l’accesso agli edifici da parte dei portatori di handicap e della popolazione  
   anziana 

 

 Il settore dell’edilizia si trova di fronte ad una sfida: sviluppare e organizzare il più  
   velocemente possibile un mercato potenzialmente portatore di crescita (e creatore di   
   circa 300.000  posti di lavoro) ma ancora pressoché inesistente  

 

L ’accessibilità (4) 
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La performance energetica delle costruzioni e l’accessibilità 

 Numerose innovazioni nell’ambito di BATIMAT e INTERCLIMA+ELEC al fine di ottenere   
   bassi consumi energetici e costruzioni con energia  sostenibile  

 Tutte le tecniche per l’accessibilità e il  comfort delle costruzioni nello spazio Smarthome  
   d’INTERCLIMA+ELEC ed IDEO BAIN, nei padiglioni Utensileria  & Chiusure  ZOOM –  
   Finiture d’Interni ed Esterni di BATIMAT  

 Creazione di 5 spazi Innovazione agli ingressi dei padiglioni  che accoglieranno i progetti   
   selezionati ed i vincitori del Concorso Innovazione  

 3 spazi per BATIMAT  

 Elementi Strutturali/ ZOOM /Informatica 
 Serramenti &  Serrature 
 Attrezzature & Utensileria  

 1 spazio per INTERCLIMA + ELEC 

 1 spazio per  IDEO BAIN  

  

I grandi temi dell’evento (1) 
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La Città del futuro 

 L’architettura ha un posto d’onore a BATIMAT con il congresso  Architettura e Città 

 Conferenza con traduzione simultanea 

 30 cantieri  ‘’modello’’ di architetti di fama internazionale:  
     Francisco MANGADO, Kengo KUMA, Jürgen ENGEL… 
  Londra, città invitata al posto d’onore  

 Il sito delle  Olimpiadi, un anno dopo: che ne è stato? Il progetto di  

    riqualificazione è stato avviato?  

 L’evoluzione di Londra attraverso la presentazione dei tre progetti architettonici  

    emblematici attuali e futuri 

 L’architettura ha un posto d’onore ad INTERCLIMA+ELEC con l’EPAA:                                                                  
   ENERGY PERFORMANCE+ARCHITECTURE AWARD 

Ricompensa il lavoro di un architetto e la sua visione della  performance nella progettazione   
    dell’edificio, attraverso le sue più recenti realizzazioni 

 Il vincitore del 2010 :  l’architetto americano  Thom Mayne  

 Il vincitore del 2012 : lo studio berlinese Sauerbruch et Hutton,  sarà presidente di giuria 2013 

I grandi temi dell’evento (2) 
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I grandi temi dell’evento (2) 

La Città del futuro 

 

 

 50 edifici particolarmente rappresentativi per tutti gli utilizzi (abitazioni, uffici, strutture culturali,   
   scuole…) nell’ambito del progetto Grand Paris 

 Intervista ai 50 architetti responsabili di queste strutture per illustrare le loro scelte di  MATERIALI,  
   MATERIE, SOLUZIONI  

 Un’applicazione, un sito web, un’esposizione digitale  all’interno del salone,  una mezza giornata di   
    conferenze  nell’ambito del Congresso Architettura & Città 

 

 

 
 

 Percorso di architettura in Parigi e nella regione Île-de-France  

 Una guida, oltre agli showroom degli espositori  
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La giornata Germania: martedì 5 novembre 

 Presentazione delle nuove costruzioni  tedesche ad alto risparmio energetico 

 Programma di conferenze su misura, incontri con gli espositori organizzati  per i visitatori             
   tedeschi 

 Una mezza giornata dedicata all’approccio tecnico nella realizzazione della costruzione ; 

   un’ altra mezza giornata permetterà di dar voce ad una delegazione di architetti tedeschi che      
   presenteranno dei progetti esemplificativi 
 

I temi portanti del Maghreb 
 
 
 

 Spazio offerto ad Algeria, Marocco e Tunisia  per presentare le opportunità dei propri mercati e      
   porre l’accento sul loro interesse per i paesi  europei 
 Paesi presenti nella  Top Ten dei Paesi Visitatori 

                   BATIMAT 2013 apre le frontiere 
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ZOOM, un salone nel salone 

 Il padiglione dedicato alla progettazione d’interni, con una comunicazione mirata 

 I temi principali: Materia, Luce, Colore  

 3 azioni:   

 Zoom Touch / Una presentazione inedita della Materia, il laboratorio delle nuove materie 

     per la progettazione d’interni 

 Zoom Conférences, lo spazio per gli scambi e le conferenze dedicate ai tre temi: 
     Materia, Luce, Colore 

 Zoom Lounge, il luogo d’accoglienza dedicato agli architetti  

 

L’informatica e le nuove tecnologie, un settore dinamico grazie alle 
soluzioni BIM (Building Intelligence Model) ed ai nuovi strumenti di 
progettazione 3D  

                                    BATIMAT 2013 : Progettazione d’interni e                     
                                    informatica: due settori fortemente dinamici 
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ModesDeBains 

 IDEO BAIN presenta le ultime innovazioni per il bagno: docce, arredo bagno,  
   sanitari, materiali, rubinetteria, riscaldamento…  

 20 risposte tecniche concrete per gli architetti e gli installatori su 4 temi :  

 Comfort / Benessere 
 Accessibilità 
 Ristrutturazione 
 Un bagno sostenibile  

 

                                          Tutte le nuove soluzioni per il bagno 
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Conclusione  

BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC, IDEO BAIN 
costituiscono il 1° appuntamento 
mondiale dell’edilizia e dell’architettura. 

Gli operatori provenienti da tutto il 
mondo potranno trovare tutte le 
soluzioni e il triplo delle innovazioni per 
costruire il futuro. 
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RIUNIAMO LE NOSTRE ENERGIE PER COSTRUIRE IL FUTURO 

I tre saloni:  
Tutte le soluzioni per costruire, ristrutturare e far vivere gli edifici 


