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Birmenstorf, 20 ottobre 2020  

 

 

Comunicato stampa (4'500 caratteri) 

BAUMAG, 21 - 24 gennaio 2021, Messe Luzern 

 

 
La BAUMAG si svolge in sicurezza 
Intervista a Marco Biland, direttore e proprietario di ZT Fachmessen AG 

 
 

Perché continuare a visitare eventi e fiere in questi 

tempi incerti? 

Marco Biland: Siamo dell'opinione che la coltivazione dei 

contatti non debba essere trascurata e che noi come 

organizzatori abbiamo un concetto globale che offre le misure 

di protezione necessarie. Da parte degli espositori, ci sono 

chiari segnali che le fiere si svolgeranno come previsto. Non 

dimentichiamo che le fiere sono elementari e fanno parte della 

strategia di marketing e di vendita per la manutenzione della 

rete e la presentazione di nuovi prodotti. In una fase in cui 

molte persone limitano il contatto personale, la fiera è la 

piattaforma perfetta per lo scambio di idee con diversi contatti. 

 

A che punto è la pianificazione della BAUMAG? 

Marco Biland: Con oltre 120 registrazioni, siamo sulla buona strada per la BAUMAG. Il nostro piano 

di protezione comprende l'obbligo di indossare le mascherine nei padiglioni; a parte questa misura e i 

corridoi più generosi e l'offerta mirata di aria fresca, la BAUMAG si svolgerà quasi invariato come negli 

anni precedenti. Per me è molto importante chiarire che le fiere sono sullo stesso piano delle strutture 

commerciali, come i centri commerciali. Purtroppo, questo non è abbastanza noto!  Un malinteso 

generale è che le fiere siano considerate eventi importanti come concerti o partite di calcio, ma non è 

così. Proprio come un centro commerciale, che viene utilizzato anche con una maschera, visitare una 

fiera non è un problema per il pubblico. 
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Ciononostante, ci sono stati alcuni annullamenti, anche di fiere note, come lo spiega? 

Ci sono fiere con un pubblico internazionale, come il Salone dell'automobile di Ginevra o la fiera a 

Baselworld. Il loro problema è l'obbligo di quarantena o le restrizioni all'ingresso dall'estero. Queste 

fiere hanno un periodo difficile. Per le fiere svizzere come la BAUMAG a Lucerna nel gennaio 2021 

non vedo alcun problema. Il Suisse Caravan Salon, ad esempio, che si terrà a Bernexpo nell'ottobre 

2020, non è interessato dal divieto di grandi eventi imposto dal Cantone di Berna. Il Suisse Caravan 

Salon si svolgerà come previsto. 

 

Non dovremmo aspettarci che una fiera venga annullata a breve termine, come è 

avvenuto durante il blocco? 

No, non si arriverà più a questo. Le fiere, i negozi e i centri commerciali rientrano nella stessa 

categoria e questi luoghi di incontro non rappresentano un rischio maggiore. Questo è anche il punto 

di vista dell'UFSP nella situazione attuale, di nuovo tesa. Di conseguenza, la chiusura di questi 

impianti difficilmente verrà applicata di nuovo. Anche questo non è un tema del dibattito pubblico. I 

club, i bar, le feste private e gli eventi sportivi amatoriali sono più problematici.  

 

Ci sono stati timori esistenziali durante la crisi? In che modo Corona ha influenzato la 

cultura aziendale? 

Certo, anche noi abbiamo sottovalutato la pandemia all'inizio e abbiamo creduto in un sollievo più 

rapido. Quando era prevedibile che la situazione particolare sarebbe durata più a lungo, ci siamo 

rapidamente adeguati alle circostanze. Come azienda consolidata, siamo riusciti a rimanere positivi e 

abbiamo superato lo stress test a pieni voti. In qualità di CEO, porto con me anche molte esperienze 

positive da questa crisi. Corona ha agito come una sorta di rompicapo del ritmo, fornendo l'impulso a 

mettere in discussione i processi stabiliti e quindi ad affinare di nuovo la consapevolezza per la propria 

attività. Nelle attività quotidiane di routine, di solito non c'è quasi mai tempo per questa riflessione. 

Sono stato molto contento di vedere come i nostri dipendenti si sono uniti. Uno spirito di squadra 

intatto e collaboratori che si assumono la responsabilità sono fattori di successo essenziali per il 

successo di ZT Fachmessen AG. 

 

Signor Biland, lei gestisce un'azienda familiare di terza generazione. Quali sono i 

fattori di successo? 

Considero la coesione nella nostra famiglia come un grande privilegio. Io e mio fratello André ci 

completiamo perfettamente e ci capiamo quasi alla cieca. Questa continuità personale e il supporto di 

un team forte che si identifica con l'azienda sono la base per il successo duraturo dell'azienda. Dal 

punto di vista dei clienti, ci siamo impegnati a fondo nella fidelizzazione dei clienti e siamo così passati 

da fornitore di servizi a partner. 
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Fiera per macchine e attrezzi da cantiere BAUMAG  

Messe Luzern l 21 - 24 gennaio 2021 l gio - dom 9 - 17 

www.baumaschinen-messe.ch 

    

La ZT Fachmessen AG è un'azienda familiare indipendente, gestita dal proprietario e indipendente, 

giunta alla terza generazione e uno dei maggiori organizzatori di fiere private in Svizzera. 

L'azienda, attenta all'innovazione e alla tradizione, è gestita con successo dal 2000 sotto la guida di 

André e Marco Biland e il portafoglio espositivo è stato ulteriormente ampliato.  

Tra le 8 mostre proprie vi sono la fiera per macchine e attrezzi da cantiere BAUMAG, che dal 1984 

si tiene ogni due anni a Lucerna, nonché la fiera forestale di Lucerna, le fiere Bau+Energie Berna, 

Bauen & Modernisieren Zurigo e Bauen+Wohnen Aargau, Lucerna e Berna. Nel 2018 le fiere sono 

state integrate dalla piattaforma online bautrends.ch.  

 
 

Ulteriori informazioni 

Marco Biland, Direttore, +41 56 204 20 20, mbiland@fachmessen.ch 

Andreas Hauenstein, Responsabile della BAUMAG +41 56 204 20 27, ahauenstein@fachmessen.ch 

 

 

 

Il materiale fotografico è disponibile all'indirizzo www.baumaschinen-messe.ch 
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