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Birmenstorf, 27 settembre 2022 

 

 

Comunicato stampa 

BAUMAG, 26 - 29 gennaio 2023, Fiera di Lucerna 

 

Un evento industriale di prima classe: Baumag 2023 
 
 

 

I preparativi per BAUMAG sono in pieno svolgimento, perché dal 26 al 29 gennaio 2023 si terrà di 

nuovo la principale fiera nazionale di macchinari per l'edilizia per i professionisti del settore edile 

principale e secondario - un evento di settore imbattibile da professionisti per professionisti. Baumag 

2023 è l'unica fiera svizzera specializzata in questo settore e, dopo una lunga attesa, l'industria potrà 

nuovamente incontrarsi di persona nel gennaio 2023.  

 
Rinomati leader di mercato e nuovi arrivati mostrano le loro macchine efficienti e altamente rifinite, le 

loro innovative attrezzature per l'edilizia, gli strumenti e i servizi ai visitatori interessati del moderno 

centro espositivo di Lucerna. BAUMAG offre una piattaforma di presentazione incomparabile e 

garantisce contatti duraturi con i clienti e una rete solida. 
  

 

I numerosi espositori partecipanti presentano al pubblico uno spaccato molto interessante di settori 

industriali con un concentrato di forza innovativa", spiega Andreas Hauenstein, direttore della fiera 

Baumag: "Se la richiesta di spazi per gli stand continuerà al livello attuale, ci dirigeremo di nuovo verso 

la piena occupazione. Ne siamo molto orgogliosi. Questo dimostra che BAUMAG è un'importante 

piattaforma di vendita svizzera per il settore". Possiamo aspettarci una fiera ben funzionante in un 

ambiente familiare. 

 

Anche quest'anno i giovani che vogliono diventare muratori avranno l'opportunità di guardare alle spalle 

gli operai specializzati in formazione e di avere un assaggio della lavorazione dei mattoni presso gli 

"Schaumauern". Durante il Baumag, gli apprendisti delle Sale di formazione per muratori di Sursee 

(MLS) creeranno vere e proprie opere d'arte in condizioni di competizione reali - i visitatori potranno 

seguire dal vivo la creazione di progetti difficili.    
 

La 20 edizione di BAUMAG, dal 26 al 29 gennaio 2023, sarà ancora una volta garante di nuove e 

durature relazioni d'affari, anche per i numerosi visitatori provenienti dalla Svizzera francese e dal Ticino. 

 
 
Fiera delle macchine da costruzione BAUMAG 

Fiera di Lucerna l 26 - 29 gennaio 2023 l Gio - Dom, dalle 9.00 alle 17.00 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

Ulteriori informazioni 

Andreas Hauenstein, Responsabile della mostra 

Tel. +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 

 

Testo e immagini sono disponibili su www.baumaschinen-messe.ch. 

https://www.baumaschinen-messe.ch/de/fuer-besucher-uebersicht-sonderschauen

