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Il più grande incontro dell'Industria delle Costruzioni in Polonia
? Più di 1.000 PRODUTTORI
? ricca fonte di informazioni più recenti sul mercato
? 50 000 visitatori
? eventi collaterali di prestigio
? missioni commerciali provenienti da 60 Paesi
? occasione unica per confrontare migliaia di offerte contemporaneamente
? Nuovi prodotti in anteprima
? luogo ideale per la rete di contatti - incontrare faccia a faccia e trarre valore dai
contatti commerciali
Perchè partecipare?
BUDMA - IL PIU 'IMPORTANTE INCONTRO della industria delle COSTRUZIONI IN EUROPA CENTRO-ORIENTALE
BUDMA è l'evento più importante del settore, nell'Europa Centro-Orientale, dove produttori e distributori provenienti da decine di
paesi presenteranno prodotti per l'industria delle costruzioni.
La fiera è dedicata ai quattro principali gruppi di visitatori: architetti, costruttori, commercianti e promotori immobiliari. Ogni anno,
più di 1.000 espositori incontrano qui 50.000 professionisti.
BUDMA è considerata come uno degli eventi principali nel portafoglio della Fiera Internazionale di Poznan (Mi?dzynarodowe Targi
Pozna?skie - MTP) e l'incontro più importante del settore delle costruzioni.
BUDMA è molto più di una fiera!
l'Esposizione degli Espositori è completata da un ricco programma di eventi, dibattiti, conferenze e seminari per quanto riguarda le
ultime tendenze e l'industria, le regole del settore disposte da autorità riconosciute dell'industria.
PROGETTI SPECIALI DEDICATO A 4 GRUPPI DI VISITATORI-CHIAVE
Ambiti tematici
? Porte e finestre
? Pareti e facciate
? Ingressi
? soffitti ornati

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/3 |

This page was exported from - POLARTI
Export date: Sun Jun 16 8:46:31 2019 / +0000 GMT

? Isolamento
? Pietra da costruzione
? Superfici
? calcestruzzo per la costruzione
? Scale
? Piani
? Hardware
? Prodotti chimici per edilizia
? Sistemi di finitura
? ceramica per bagno
? Efficienza energetica e edificio passivo
? Strumenti, Articoli metallici, montaggio elementi in metallo
? Acciaio per la Costruzione
? Costruzione in legno
? sistemi di montaggio
? Tetti e accessori per tetti
? IT nelle Costruzioni

Sito internet fiera: FIERA
***
ABOUT BUDMA
- The biggest Construction Industry Meeting in Poland
- More then 1,000 MANUFACTURERS
- Rich source of latest market information
- 50 000 of visitors
- Prestigious accompanying events
- Economic trade missions from 60 countries
- Unique opportunity to compare thousands of offers at the same time
- New products premieres
- Best Place to network & connect ? meet face to face and make valuable connections
REASONS TO ATTEND
BUDMA - THE MOST IMPORTANT CONSTRUCTION MEETING IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPE
BUDMA is the most important branch event in Central-Eastern Europe, where producers and distributors from dozens of countries
will present products for the construction industry.
The fair is dedicated to the four major groups of visitors:architects, constractors, traders and property developers. Each year, more
that 1,000 exhibitors meets here 50,000 professionals.
BUDMA fair is considered as one of the major event in the portfolio of the Poznan International Fair (Mi?dzynarodowe Targi
Pozna?skie - MTP) and the most important meeting of the building industry.
BUDMA IS MORE THAN JUST A FAIR!
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Exhibitors exposure is complemented by a rich programme of events, debates, conferences and seminars regarding the latest trends
and regulation industry held by the recognized industry authorities.
SPECIAL PROJECTS DEDICATED TO 4 KEY GROUPS OF VISITORS
THEMATIC SCOPE
- Windows and Doors
- Walls and facades
- Gates
- Ceillings
- Isolation
- Stone for construction
- Surfaces
- Concrete for construction
- Stairs
- Floors
- Hardware
- Chemicals for construction
- Finishing systems
- Bathroom ceramics
- Energy--efficient and passive building
- Tools, Metal items, Fitting elements
- Steel for construction
- Wooden construction
- Ready assembly systems
- Roofs and roof accessories
- IT in construction
website: FIERA
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