
La tecnologia ceramica italia-
na si prepara per l’annuale ap-
puntamento con Batimat Rus-
sia, principale evento fieristico
dedicato al building/interior
per il mercato russo e dell’Est
Europa. Dal 3 al 6 aprile prossi-
mi, presso il moderno Crocus
Expo di Mosca, si riuniranno i
principali produttori di pia-
strelle e sanitari
in ceramica con
un’offerta com-
pleta di materiali
innovativi e di
design, da pre-
sentare a un pub-
blico di oltre
90mila visitatori
tra progettisti, ar-
chitetti, produt-
tori e professioni-
sti del settore.

La sezione
Technocerami-
ca, dedicata a macchinari e ma-
terie prime per l’industria cera-
mica, occuperà quest’anno il
padiglione 3 Hall 14, con una
nutrita presenza di imprese ita-
liane (il gruppo più numeroso)
per buona parte raccolte in col-
lettiva sotto le insegne di Aci-
mac, che ha sede a Baggiovara.
Su una superficie di circa 500
metri saranno presenti 18 affer-
mate aziende del settore: Air
Power, BMR, Cami, CMF, Ga-
pe Due, ICF & Welko, LB, Le-

ma, Martinelli, Mectiles, Sac-
mi, SITI B&T Group, Surfaces
Technological Abrasives, Tec-
nodiamant, Tecnoferrari; nel
comparto degli smalti spicca-
no i nomi di Colorobbia,
Esmalglass, Lamberti. Presenti
fuori collettiva anche, Inco,
Smaltochimica, System e Tor-
recid. Presso lo stand Acimac

sarà in distribu-
zione gratuita il
numero speciale
in cirillico della
rivista interna-
zionale Ceramic
World Review, fo-
calizzata sul mer-
cato russo e sulle
ultime proposte
tecnologiche per
la produzione di
ceramica. L'ex-
port di macchi-
ne per ceramica

in Est Europa nel 2016 ha gene-
rato 158,9 milioni di euro, pari
al 10,3% delle esportazioni ita-
liane totali (+3,9% rispetto
all'anno precedente), la mag-
gior parte realizzati sul merca-
to russo.

Sul fronte della produzione
di piastrelle, la Russia, tredice-
simo maggior produttore mon-
diale, ha realizzato - secondo le
prime stime relative al 2017 -
163,8 milioni di metri, in cresci-
ta dell'1,6% rispetto al 2016.

CON ACIMAC DAL 3 APRILE
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