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GaLaBau 2020: i preparativi sono in pieno corso 

 

 Iniziata con successo la fase di iscrizione degli espositori 

 Nuovo padiglione, programma collaterale ampliato 

 Iscrizione alla sezione speciale “International Start-up Area” 

 

Dal 16 al 19 settembre 2020 il GaLaBau, Salone Leader Internazionale 

della Progettazione, Realizzazione e Manutenzione di Spazi Urbani, 

Aree Verdi e Spazi all’Aperto, aprirà per la 24a volta le porte al Centro 

Esposizioni Norimberga. Il 2019, anno di pausa dovuto alla scadenza 

biennale, è stato un’ottima occasione per implementare alcune 

innovazioni in vista della prossima edizione dell’incontro del settore 

verde: ad esempio una modifica nella distribuzione dei padiglioni, la 

nuova categoria merceologica “Arredi e allestimenti per giardini 

privati” e un ampliamento del programma collaterale. Le start-up del 

comparto verde avranno inoltre l’opportunità di partecipare alla 

sezione speciale “International Start-up Area”. Al GaLaBau 2020 si 

attendono circa 1.300 espositori e 72.000 visitatori professionali. Ente 

promotore e padre fondatore del GaLaBau è il Bundesverband Garten-, 

Landschafts- und Sportplatzbau e.V. - BGL (Federazione tedesca delle 

aziende che si occupano della realizzazione di giardini, soluzioni 

paesaggistiche e campi da gioco). Sarà come sempre un highlight: 

l’area speciale “Garten[T]Räume” (Giardino-Sogni-Spazi), integrata 

nello stand del BGL, che propone i più svariati trend nell’allestimento 

di parchi e giardini in un’ottica a 360 gradi. 

 

Il progetto GaLaBau 2020 ha preso il via: la documentazione per gli espositori 

è online e la fase di iscrizione è iniziata con estremo successo. I preparativi 

sono in pieno corso. Stefan Dittrich, responsabile del GaLaBau alla Nürnberg-

Messe, guarda con grande ottimismo alla prossima edizione tra poco meno 

di un anno: “Nell’anno di pausa del GaLaBau lavoriamo sempre con partico-

lare impegno per migliorare ulteriormente la manifestazione successiva. Per 

il 2020 abbiamo studiato alcune novità molto promettenti: da un lato il 
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padiglione 3 sarà sostituito dal modernissimo padiglione 3C, inaugurato di 

recente, consentendo così agli espositori possibilità di sviluppo assolutamente 

inedite. Con il complesso tematico ‘Arredi e allestimenti per giardini privati’ 

abbiamo inoltre integrato la proposta merceologica con una categoria che 

assicurerà un ulteriore incremento sia tra gli espositori sia tra i visitatori. Ma 

non è ancora tutto! Le iscrizioni sono in corso da cinque mesi scarsi e la 

situazione attuale ci rende molto ottimisti. Constatiamo altresì con piacere 

che stiamo crescendo sempre più specialmente a livello internazionale”.  

 

Per il GaLaBau 2020 i segnali sono quindi tutti “a verde”. Il salone è l’esposi-

zione più ampia e completa al mondo per la progettazione, la realizzazione 

e la manutenzione di spazi urbani, aree verdi e spazi all’aperto. Il pubblico 

professionale è costituito da operatori di aziende specializzate nell’allestimen-

to di giardini, parchi e spazi all’aperto, architetti paesaggisti, progettisti appar-

tenenti agli uffici pubblici federali, regionali e comunali, nonché rivenditori di 

apparecchi a motore e di macchine agricole. Il GaLaBau è integrato in modo 

ottimale da una vasta proposta di prodotti e servizi per i gestori di strutture 

ricreative, campeggi e scuole materne, così come per i responsabili della 

realizzazione, della manutenzione e del management di campi da golf. 

 

Situazione economica del settore in Germania e in Europa 

Nonostante il rallentamento economico generale, in Germania e in Europa 

le prospettive per il settore della realizzazione di parchi e giardini rimangono 

buone. “Considerato il 2018, nella sola Germania le imprese del comparto 

hanno realizzato un fatturato annuo pari a circa 8,41 miliardi di euro, regi-

strando un aumento del 6,8 percento rispetto all’esercizio precedente: una 

chiara conferma della persistenza di uno sviluppo positivo nel settore che, 

nel contempo, evidenzia come la domanda di servizi di giardinaggio paesag-

gistico nelle aziende non sia in calo, anzi al contrario. Pertanto continuiamo 

a confidare ottimisti nel fatto che le imprese impegnate nella realizzazione e 

nell’allestimento di parchi, giardini e campi sportivi agiranno da forte motore 

economico anche in futuro e abbiano buone prospettive per l’avvenire”, 

questo il commento del presidente del BGL, Lutze von Wurmb. 

 

NOVITÀ: ecco cosa ci sarà per la prima volta al GaLaBau 2020 

Il GaLaBau 2020 proporrà numerose novità sia sotto l’aspetto logistico che 

sotto l’aspetto tematico. Il trasferimento dal padiglione 3 al padiglione 3C, 
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struttura premiata e inaugurata di recente, assicurerà agli espositori più 

comfort e migliori opportunità di sviluppo. La categoria merceologica “Arredi 

e allestimenti per giardini privati” sarà a sua volta un polo di attrazione per 

nuovi espositori e raggrupperà tutti i prodotti dedicati all’arredamento di 

giardini e terrazze, ad esempio: mobilio, oggetti decorativi, illuminazione, 

soluzioni per la protezione della privacy e dal vento, piscine e vasche, cucine 

outdoor e barbecue da giardino. Una particolare attenzione sarà dedicata 

proprio al tema del cucinare all’aperto e alla brace. Nel quadro del programma 

collaterale sarà approfondito inoltre l’aspetto della cura del manto erboso. 

Un’ulteriore novità: con un forum riservato esclusivamente a relazioni e 

interventi degli espositori sarà creata una piattaforma aggiuntiva per 

presentare contenuti di rilievo. 

 

Altri highlight del GaLaBau 2020 

Oltre alle numerose novità in programma continueranno naturalmente a 

esserci i formati comprovati e apprezzati delle scorse edizioni. Tra gli 

highlight di ogni manifestazione si annoverano infatti il forum specialistico 

“GaLaBau Landscape Talks”, nonché lo stand espositivo del BGL con la 

sezione speciale “Garten[T]Räume” (Giardino-Sogni-Spazi) e il “GaLaBau-

Experten-Forum” (Forum degli esperti GaLaBau). Le due mostre speciali, 

quella dedicata alla progettazione e all’allestimento di parchi gioco e aree 

attrezzate per attività ricreative e quella incentrata sulla manutenzione 

arborea, così come la “Jobbörse” (Borsa lavoro) sono altresì una componente 

costante del programma fieristico tanto quanto i due highlight all’aperto: 

l’area dimostrativa nella quale si potrà tosare erba, manovrare ruspe e 

trinciare dal vivo residui di potatura, nonché il popolarissimo “Landschafts-

gärtner-Cup” (Coppa dei giardinieri paesaggisti), il concorso nazionale di 

categoria al quale i migliori aspiranti alla professione provenienti da tutte le 

regioni della Germania metteranno alla prova le proprie capacità e 

gareggeranno per conquistare il titolo di “team tedesco dei maestri giardinieri 

paesaggisti”. 

 

Iscrizione alla sezione speciale “International Start-up Area” 

Alle giovani start-up del settore verde si raccomanda l’opportunità di essere 

presenti al GaLaBau 2020 nel quadro della sezione speciale “International 

Start-up Area” dato che, ora come ora, la partecipazione fieristica continua a 

essere una delle misure di marketing più efficaci. Infatti il contatto personale 
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con clienti, esperti del ramo e perfino concorrenti fa di questi eventi manife-

stazioni di networking e di business estremamente fruttuose. Presupposti per 

la partecipazione: l’azienda dev’essere presente sul mercato da meno di 

cinque anni e avere meno di 20 dipendenti. Gli interessati possono rivolgersi a 

Bettina Wild, tel. +49 9 11 86 06-81 78, e-mail: bettina.wild@nuernbergmesse.de. 

 

Sono online i documenti per gli espositori: assicuratevi lo sconto per 

iscrizioni anticipate! 

Le informazioni riservate agli espositori e i moduli di iscrizione online per il 

GaLaBau 2020 sono già disponibili su internet all’indirizzo: www.galabau-

messe.com. Così come alle manifestazioni precedenti vale il motto: “chi 

primo arriva meglio alloggia”. Le aziende che si iscrivono adesso approfitte-

ranno infatti dello sconto per adesioni anticipate valido fino al 31 ottobre 

2019 compreso. 

 

Retrospettiva: GaLaBau 2018 

La 23a edizione del GaLaBau ha convinto sotto ogni aspetto: forte di  

1.253 aziende espositrici (di cui il 25 percento dall’estero) e con un nuovo 

record di 72.005 visitatori professionali (+ 12,3 percento rispetto al 2016) il 

GaLaBau 2018 è stato un pieno successo. La fiera ha presentato l’intera 

proposta merceologica dedicata alla progettazione, alla realizzazione e alla 

manutenzione di spazi urbani, aree verdi e spazi all’aperto confermando 

ancora una volta la sua posizione di salone leader internazionale per il 

settore che si occupa dell’allestimento di parchi e giardini, della 

manutenzione e della realizzazione di campi sportivi, impianti da golf e parchi 

gioco. 

 

Contatto per gli espositori 

Thomas Grenot, Stephanie Mangold-Gencel 

T +49 9 11 86 06-88 60 

galabau@nuernbergmesse.de 

 

Contatto per la stampa e i media 

Katja Feeß, Laura Weber, Saskia Viedts 

T +49 9 11 86 06-83 29 

F +49 9 11 86 06-12 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni, fotografie e video sono 

disponibili nella newsroom alla pagina: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Altri servizi per giornalisti e rappresentanti dei media all’indirizzo:  

www.galabau-messe.com/press 

 

Follow us on 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 


