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Grazie alla collaborazione tra ICE-Agenzia e le associazioni di categoria dei rispettivi settori, l’Italia partecipa per
la prima volta alla fiera BUDMA 2019 e alla fiera WINDOOR-TECH 2019. La coabitazione delle due fiere, che
si svolgono entrambe a Poznań dal 12 al 15 febbraio, crea un’interessante sinergia che permette agli acquirenti di
prodotti finali di conoscere l’offerta completa di tecnologie e componenti.
L’Italia anche in questo settore ha una quota crescente nelle importazioni polacche subito alle spalle di Germania,
Spagna e Austria. BUDMA è dedicata all’industria delle costruzioni e dell’edilizia. Le 26 aziende italiane
partecipanti fanno capo al progetto Caseitaly, che nasce dalla volontà delle quattro Associazioni di categoria che
rappresentano la gran parte delle aziende produttrici di componenti tecnici dell’involucro edilizio (ACMI, ANFIT,
ASSITE e PILE) e che sono riunite nella federazione FINCO. L’obiettivo dell’evento è di promuovere l’intero
comparto dei serramenti (porte, finestre, chiusure meccaniche, lattoneria, tende da sole e oscuranti, ecc.) e
sostenere il posizionamento del settore in Polonia, accrescendo la conoscenza delle specificità della produzione
italiana. ICE-Agenzia, che sostiene il progetto, si è occupata di organizzare e promuovere la partecipazione
facendosi carico di tutti gli aspetti logistici e di comunicazione legati alla partecipazione. Al fine di ottimizzare al

massimo l’efficacia della partecipazione, si è occupata di invitare per i giorni della fiera una delegazione di 15
operatori provenienti da: Albania (3), Croazia (4), Lettonia (1), Romania (3), Turchia (3), Ungheria (1). Per la
delegazione è stato elaborato uno specifico programma che prevede oltre ad un’agenda personalizzata di incontri
B2B anche un saluto di benvenuto e un momento di presentazione del progetto ICE-Caseitaly.
WINDOOR-TECH è invece una fiera biennale dedicata a macchinari e componenti per la produzione di finestre,
porte, portoni e facciate. La partecipazione è organizzata da ICE-Agenzia per la Promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con GIMAV, l’Associazione italiana di fornitori
macchine, impianti, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro. Le aziende italiane presenti
all’evento saranno 5 e presenteranno al mercato polacco la loro offerta. Anche in questo caso ICE-Agenzia si è
occupata dell’organizzazione del padiglione Italia curando gli aspetti logistici e di comunicazione, inclusa la
realizzazione di un opuscolo delle aziende partecipanti. Il settore della lavorazione del vetro è importante per
l’economia italiana e negli ultimi anni, grazie alla spinta delle esportazioni, sta registrando delle ottime
performance. Positivi anche i segnali che arrivano dal mercato interno, dovuti soprattutto agli incentivi del Piano
Industria 4.0. La Polonia nel 2017 è stato il 6 Paese di destinazione delle esportazioni dell’intero settore dei
macchinari, accessori, attrezzature e prodotti speciali per la lavorazione del vetro con una incidenza del 5,43% sul
totale dell’export e guadagnando una posizione rispetto al 2016 (7° posto con una incidenza del 3,73% sul totale
esportato). Ottime le performance registrate dalle nostre esportazioni nel 2017: il Vetro Cavo ha esportato oltre
l’84% di fatturato (per un valore di circa 379 milioni di euro), mentre il Vetro Piano il 75,74%, in crescita rispetto
al 2016 (75,3%) e per un valore che supera abbondantemente i 692 milioni di euro.

