
"E' ricercando l'impossibile che 
l'uomo ha sempre realizzato il 

possibile.” 

(Hermann Hesse) 



 
 

7 – 9 marzo 2013 I Bolzano 

 

Fiera specializzata della filiera 

produttiva del serramento 



Premesse ed introduzione 

 Entro 10 anni saranno da sostituire 23 milioni di finestre per 
aumentare l‘efficienza energetica. 

 In Italia vengono installate ca. 4.000.000 finestre all‘anno: 2,3 MLN 
sostituzioni, 1,7 MLN nuove installazioni.* 

 Entro 3 anni ben il 60% della popolazione italiana intende 
riqualificare l’abitazione.* 

 Dominanza del materiale legno 45%, rispetto all‘utilizzo di alluminio 
38% e pvc 20% .* 

 1 Italiano su 3 è scontento dei propri serramenti. Fra i motivi più 
frequenti di insoddisfazione troviamo la qualità dei materiali, le 
difficoltà d‘utilizzo e l‘insufficiente isolamento.* 

 In Italia il settore fattura complessivamente 10 miliari di euro e dà 
lavoro a 200 mila addetti.* 
 

 *Fonte: Rapporto Gli Italiani, la Casa, i Serramenti - Dati Astra Ricerche 2011 
**Fonte: Rapporto SAIENERGIA – Dati Cresme/SI 2009 

 



Perché Klimainfisso? 

 Creare un punto d’incontro biennale autonomo per l’intera filiera 
– non per il prodotto finito 

 Offrire una piattaforma agli espositori che offrono soluzioni 
innovative e concrete per la progettazione e la realizzazione. 

 Sfruttare il marchio“k/clima”, garante di efficienza energetica ed 
innovazione in un contesto di qualità. 

 Regione fortemente indirizzata all’innovazione – cornice ideale per 
la presentazione delle novità in un contesto bilingue che funge da 
ponte fra Nord e Sud. 

 Fiera Bolzano con un quartiere fieristico compatto e moderno è 
riconosciuta a livello nazionale come organizzatore di fiere con 
temi innovativi e settori di nicchia.  

 “Small is beautiful” – con questo motto si propone una 
partecipazione focalizzata sulle innovazioni, tenendo notevolmente 
ridotti i costi per la partecipazione fieristica (superficie, 
allestimento, vitto, alloggio, ecc.) 

 



 Nel cuore dell‘arco alpino. 

 Punto d‘incontro tra l‘Italia e i  

Paesi dell‘area tedesca. 

 Competenza economica Trentino/Alto Adige. 

 Alto Adige centro europeo import/export. 

 Team di Fiera Bolzano orientato ai servizi. 

 25.000 m² espositivi coperti, 10.000 m² di area 

scoperta. 

 Moderno centro congressi di Fiera Bolzano. 

 Centro servizi, alberghi, ristorazione, parcheggi. 

 Ricettività a Bolzano e dintorni ad un ottimo 

rapporto qualità /prezzo 

Bolzano come centro fieristico 



 Serramentisti 

 Commercianti all‘ingrosso e al dettaglio 

 Progettisti 

 Termotecnici 

 Falegnami 

 Imprese artigiane ed edili 

 Costruttori metallici 

 Ingegneri e architetti 

 Industria 

 Ricerca e sviluppo 

Target visitatori 



 Profili per facciate, finestre e porte 

 Semilavorati 

 Materiali e supporti costruttivi 

 Tecniche di ventilazione e di ombreggiamento 

 Vetro, acciaio, alluminio, legno, pvc ed altri materiali 

plastici 

 Ferramenta, tecniche di fissaggio e di sicurezza 

 Macchinari, impianti ed utensili per la lavorazione 

Settori espositivi 



 Assovetro 

 Consorzio Legno Legno 

 CNA Nazionale 

 IFT 

 Bundesverband Flachglas 

 Agenzia Casa Clima 

 Apa – Alto Adige 

 Assoimprenditori Bolzano 

 Provincia Autonoma Bolzano 

Partner della manifestazione 



Il programma congressuale si basa sui seguenti pilastri: 

 
 Congresso internazionale scientifico – Klimainfisso ospita un fitto 

programma di convegni ed incontri nei quali autorevoli esperti di 
fama internazionale tratteranno tematiche attuali 
 

 CEO forum  - Alla vigilia della manifestazione ha luogo un 
convegno destinato esclusivamente ai dirigenti e quadri della 
filiera e dei serramentisti 

 

 Altri eventi 

 Simposi  

 Workshop 

 Visite guidate 

 Mostre speciali 

 

Programma informativo 



 Fiera Bolzano ha 2 padiglioni fieristici con 25.000 m² espositivi 

coperti e 10.000 m² di area scoperta 

 Fiera Bolzano organizza fiere leader a livello nazionale e 

internazionale come Klimahouse, Interpoma, ecc 

 Vista la superficie espositiva disponibile, le aziende partecipanti 

agli eventi di Fiera Bolzano puntano a: 

– abbandonare i consueti e costosi  

modelli di presenza in fiera e seguire  

la filosofia “small is beautiful” 

– esporre prodotti di qualità  

– presentare le proprie innovazioni 

 Klimainfisso propone alle aziende la filosofia “small is beautiful”, 

puntando su creatività e innovazione con un vantaggio sui costi di 

partecipazione 

 

Fiera Bolzano come organizzatore 



 Di seguito alcuni esempi concreti per una partecipazione a 

Klimainfisso 
 

 Proposta 1: stand di 28m² con 2 lati aperti 

 Area libera nel padiglione 74€x28 

 Assicurazione RC 1€x28 

 Quota di partecipazione 200€ 

 Sovraprezzo stand ad angolo 74€ 

 TOTALE: € 2.374,00 
 

 Proposta 2: stand di 120m² con 4 lati aperti 

 Area libera nel padiglione 74€x120 

 Assicurazione RC 1€x64 

 Quota di partecipazione 200€ 

 Sovraprezzo stand ad angolo 155€ 

 TOTALE: € 9.299,00 

 

 

Esempi di partecipazione 



Altre fiere del settore degli infissi 

 Superficie media: 82 m²  

 costi per lo spazio espositivo: ca. €11.110 (30% costi totali) 

 altri costi: ca. €25.923 (70% costi totali) 

 (allestimento, personale, vitto, alloggio, ecc) 

 Costi complessivi: €37.050  

 
 

 

 

Klimainfisso 

 Superficie ridotta: 42 m² 

 Concentrazione sulle soluzioni innovative 

 Small is beautiful 

 Costi stand €3.465 – altri costi €7.276 

 Costi complessivi: €10.741 

 

 RISPARMIO: 26.308 € 

Paragone con altri eventi 

soluzione 

innovativa 



A solo un mese di distanza dall‘apertura delle iscrizioni: 

 oltre 50 player tra i principali del mercato 

 oltre 3.000 m² netti e 7.000 lordi 
 

Tra le altre hanno preaderito le seguenti ditte: 

 PROFILI:  

 Sapa Profili, Profine, Europrofili Group, Arcaprofili 

 TECNICHE DI OMBREGGIAMENTO:  

 Roverplastik, Hella, Serisolar, Nardelli 

 VETRO, ACCIAO, LEGNO, PVC, ecc: 

 Emmegi, Glas Müller, Uniform, AGC, Sarner Leimholz  

 FERRAMENTA: 

 Siegenia Aubi, Maico, Roto, Otlav, Leitz Italia, GU Italia, AGB, Hoppe,  

 FISSAGGIO E POSA: 

 Würth, Mungo 

 SOFTWARE: 

 Logico, Ratano, Infissoft, Dartwin 

 MACCHINARI E MATERIALI COSTRUTTIVI: 

 Zuani, Adler, Straudi,  

Preadesioni 



Conclusioni 

 Fiera leader mondiale biennale (anni pari) a Norimberga - 
Fensterbau/frontale  

 In Italia non esiste una piattaforma autonoma del settore 

 Fiera Bolzano intende organizzare una manifestazione su questa 
tematica 

 per proporre una soluzione che neutralizzi la frammentazione 

 per promuovere l‘interesse e la sensibilizzazione per 

il settore degli infissi 

 per garantire un punto d‘incontro e lo scambio di informazioni 

 dove i singoli attori possano avere un controllo dello status quo 

 tenendo ridotti i costi per la superficie espositiva 

 



„A piccoli passi si possono 
scalare le montagne.” 

(Roy Martina) 



Grazie per 

la Vostra attenzione! 


