IL NOSTRO

RETAGGIO CULTURALE.

LA NOSTRA

FIERA DI RIFERIMENTO.

Ci vediamo
dal 5 al 7
novembre
2020!

LA FIERA EUROPEA DI RIFERIMENTO

PREZZI E SCADENZE

Dal 1994 denkmal si propone come principale fiera europea del settore che punta ad essere una
piattaforma per il dialogo fra gli attori della tutela, del restauro e del recupero dei beni culturali.

Per iscrizioni fino al 31.3.2020 verrà applicato
uno sconto del 10 % sui prezzi di superficie.

· All´insegna della molteplicità: leader del settore, artigiani così come visitatori qualificati

Stand di fila

129,– Euro / m²

Stand ad angolo

134,– Euro / m²

Stand di testa

147,– Euro / m²

Isola

156,– Euro / m²

rendono denkmal la più importante piattaforma del settore.

· Grazie ai numerosi partecipanti provenienti dall´estero, delegazioni di esperti e attività inerenti
a un programma settoriale, l´internazionalità è aumentata ancor di più nel 2018.

· Peculiarità della fiera è il focus sul tradizionale, raro e antico lavoro a mano e sui tesori
artigianali realizzati dai loro specialisti nei “laboratori viventi”.

· Verranno presentate numerose opportunità per i futuri specialisti del settore –

dai
progetti per i giovani sull´istruzione e la formazione professionale fino agli studi presso scuole
specializzate e università.

· Con i suoi oltre 200 eventi in programma, è il meeting formativo più ampio del settore.
UNA VASTA OFFERTA
· L‘ artigianato nella conservazione dei
monumenti e nel restauro

· Materiali da costruzione e ristrutturazione
· Macchinari, apparecchiature e utensili per
l‘edilizia e il restauro

· Conservazione e restauro di opere d`arte
e beni culturali

· Materiali per l‘edilizia di conservazione e
il restauro

· Strumenti e attrezzature tecniche per
restauratori

· Conservazione, tutela e restauro dei beni
artistici, culturali e archeologici

· Restauro e tutela delle pavimentazioni
artistiche

· Rinnovamento delle città e dei paesi
· Tutela dei giardini e territori culturali
· Tecniche di costruzione e sicurezza per
monumenti pubblici e privati

· CED, documentazione e inventario,
metodi di analisi naturalistici

· Uffici pubblici, istituzioni, camere
di commercio, ministeri, fondazioni,
associazioni, chiese

· Case editrici, riviste specializzate
· Formazione professionale e di
perfezionamento

· Turismo culturale
· Servizi
· Costruzioni in terracotta (dipartimento del
padiglione fieristico dedicato all‘argilla)

Superficie nuda. Costi aggiuntivi obbligatori: tassa AUMA
(0,60 Euro / m²). Costi pubblicità: 230 Euro (iscrizione al catalogo,
sistema informativo elettronico per i visitatori, banca dati online
degli espositori e app, inviti gratuiti ai clienti e diffusione di vario
materiale pubblicitario). Agli importi verrà applicata l´IVA tedesca
al 19 %.

I moduli di iscrizione sono
disponibili al seguente link:
www.denkmal-leipzig.com/exhibitors

DENKMAL È IL PERFETTO
LUOGO DI INCONTRO PER
· L’industria
· Aziende specializzate nella conservazione
del patrimonio culturale

· Artigiani e restauratori
· Architetti e progettisti
· Autorità competenti e agenzie
specializzate

· Ricercatori e scienziati
· Investitori e proprietari di edifici storici
· Volontari nel campo della conservazione
del patrimonio

· Cittadini socialmente attivi e persone
con interesse personale per il mondo del
restauro

SVILUPPO DEL NUMERO DI ESPOSITORI

SVILUPPO DEL NUMERO DI VISITATORI

Verificato dalla FKM – Società di controllo
volontario delle statistiche di fiere e mostre

Con MUTEC –
Salone per la tecnologia museale ed espositiva

Espositori
internazionali

2014

423

21 %

2014

13.100

8%

2016

442

16 %

2016

13.900

11%

2018

447

16 %

2018

14.200

14 %

I 5 SETTORI
PRINCIPALI DI ESPOSIZIONE
L’ artigianato nella
conservazione dei
monumenti e nel
restauro

LE 5 PROFESSIONI
TOP DEI VISITATORI PER SETTORE

27 %
25 %

Materiali da
costruzione e
ristrutturazione

12%

19 %

Servizi (studi di architettura e ingegneria,
analisi di danni di
costruzione, perizie)

17 %

Formazione professionale
e di perfezionamento

Crediti d’immagine: Leipziger Messe GmbH: Tom Schulze

Visitatori
internazionali

Conservazione, tutela e
restauro di monumenti
ed edifici storici

31 %
27 %
12 %
12 %
8%

Architetti/progettisti/ingegneri
Artigiani/artigiani nella costruzione
Restauratori
Uffici ed enti pubblici/fondazioni
Restauratori nell´artigianato così come istruzione e
formazione professionale, ricerca e sviluppo

SODDISFAZIONE DEGLI ESPOSITORI

SODDISFAZIONE DEI VISITATORI

(Voti 1-6, 1= molto soddisfatti, 6 insoddisfatti)

(Voti 1-6, 1= molto soddisfatti, 6 insoddisfatti)

Partecipazione nel 2020

1,9

Partecipazione nel 2020

2,2

Raccomandazione ad altri

1,6

Raccomandazione ad altri

1,9

92%

degli espositori giudica la qualificazione
professionale dei visitatori positiva
degli espositori è soddisfatto della riuscita
della fiera

86%

dei visitatori è soddisfatto della riuscita della
fiera

PROGRAMMA SETTORIALE INTERDISCIPLINARE CON MOLTEPLICI FORMAT

6.600

93 %

giudica buona la qualità del programma settoriale

Camera di Commercio Italiana per la Germania
Ronny Seifert, Head of Business Development
Telefono: +49 341 98972510
E-Mail: rseifert@itkam.org

Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 678-8286
E-Mail: info@denkmal-leipzig.de

partecipanti si sono informati durante i tre giorni di
fiera in oltre 200 meeting orientati alla pratica

Contemporaneamente

Contatto

Salone per la tecnologia museale
ed espositiva
Lehmbau – Salone dell’Edilizia
in terra cruda

www.denkmal-leipzig.com

