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Birmenstorf, 2 novembre 2021  

 

 

Comunicato stampa  

BAUMAG, 13 – 16 gennaio 2022, Messe Luzern 

 

 

Non vediamo l'ora che arrivi la Baumag 2022! 

 
Tra due mesi, la fiera delle macchine edili BAUMAG aprirà le sue porte a Lucerna. È l'unica fiera 

svizzera specializzata in questo settore nel 2022. La BAUMAG è una delle più importanti piattaforme 

di informazione e di contatto per i professionisti dell'edilizia principale e secondaria. Alla popolare 

manifestazione, i numerosi espositori partecipanti presenteranno ancora una volta al pubblico uno 

spaccato molto interessante del settore con un concentrato di forza innovativa, lo sa Andreas 

Hauenstein, direttore della fiera: «L'occupazione dello spazio espositivo è a un livello molto piacevole. 

Siamo molto orgogliosi di questo. Questo dimostra che la BAUMAG è un'importante piattaforma di 

presentazione svizzera per l'industria». Ci si può aspettare una fiera ben funzionante in un ambiente 

familiare. E questo – grazie al requisito del certificato – senza alcuna maschera. I visitatori potranno 

godere dei servizi di ristorazione senza restrizioni, proprio come facevano prima della pandemia, e gli 

espositori potranno servire i loro clienti nei loro stand. 

Una parte importante del programma di sostegno sarà fornita dall’organizzazione Baukader Schweiz. 

Quadri dell’edilizia Svizzera di 4’500 persone nel settore principale della costruzione è un espositore e 

offre un discorso chiave seguito da una parte pratica in ogni giorno della fiera.  Ci saranno un totale di 

quattro presentazioni su argomenti attuali nel controllo delle macchine, sostenibilità, sicurezza ed 

ecologia. 

La 21a BAUMAG dal 13 al 16 gennaio 2022 sarà ancora una volta una garanzia per nuove relazioni 

d'affari durature e una rete solida, anche per molti visitatori della Svizzera occidentale e del Ticino. 

 
Fiera per macchine e attrezzi da cantiere BAUMAG  

Messe Luzern l 13 – 16 gennaio 2022 l gio – dom 9 – 17 

www.baumaschinen-messe.ch 

 

Ulteriori informazioni 

Andreas Hauenstein, Responsabile della BAUMAG 

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

 

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

 


