
LA TECNOLOGIA ceramica
italiana si prepara per l’annuale
appuntamento con Batimat Rus-
sia, principale evento fieristico de-
dicato al building/interior per il
mercato russoe dell’Est Europa.
Daoggi infatti e fino a venerdì,
nel moderno CrocusExpo di Mo-
sca, si riuniranno i principali pro-
duttori di piastrelle e sanitari in
ceramica, con un’offerta comple-
ta di materiali innovativi e di desi-
gn, da presentare ad unpubblico
di oltre 90.000 visitatori tra pro-
gettisti, architetti, produttori e
professionisti del settore.
LasezioneTechnoceramica, dedi-
cataamacchinari ematerie prime
per l’industria ceramica, occupe-
rà quest’anno il padiglione 3 Hall

14, con una nutrita presenza di
imprese italiane (il gruppopiù nu-
meroso) per buonaparte raccolte
in collettiva sotto le insegne di
Acimac. Suunasuperficie di cir-
ca 500 mq saranno presenti 18 af-
fermate aziende del settore: Air
Power, BMR, Cami, CMF, Gape
Due,ICF & Welko,LB, Lema,
Martinelli, Mectiles, Sacmi, SITI
B&T Group, SurfacesTechnolo-
gical Abrasives, Tecnodiamant,
Tecnoferrari; nel comparto degli
smaltispiccano i nomi di Colorob-
bia, Esmalglass, Lamberti. Pre-
senti fuori collettiva anche, Inco,
Smaltochimica, System e Torre-
cid. Inoltre nello stand Acimac sa-
ràdistribuito gratuitamente il nu-
mero speciale in cirillico della no-

ta rivista internazionale Ceramic
WorldReview, focalizzata in mo-
do particolare sulmercato russoe
sulle ultime proposte tecnologi-
che per la produzione di cerami-
ca.
L’exportdi macchine per cerami-

L’exportdi macchine per cerami-
cain EstEuropanel 2016 ha gene-
rato 158,9 milioni di euro, pari al
10,3% delle esportazioni italiane
totali (+3,9% rispetto all’anno
precedente), la maggior parte rea-
lizzati sulmercato russo.
Sulfronte della produzione di pia-
strelle, la Russia, tredicesimo
maggior produttore mondiale, ha
realizzato - secondo le prime sti-
me relative al 2017 - 163,8 milioni
di mq, in crescitadell’1,6% rispet-
to al 2016.
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