manifestazioni
&formazione

Ufficio Stampa di Veronafiere

SAMOTER 2017,

IL CUORE DELLE MACCHINE PER
COSTRUZIONI BATTE IN ITALIA

DA MERCOLEDÌ 22 A SABATO 25 FEBBRAIO 2017, PRESSO IL QUARTIERE ESPOSITIVO DI VERONAFIERE,
SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE GIUNTA ALLA SUA 30A EDIZIONE
CON OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL SETTORE

1. Un momento della scorsa edizione (Foto: SAMOTER, Veronafiere
- Ennevi)
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AMOTER, 30° Salone Internazionale delle macchine movimento terra, da cantiere e per l’edilizia, è l’appuntamento
irrinunciabile per tutti i Professionisti che, a vario titolo, operano nella filiera delle costruzioni e dei trasporti, essendo l’unica
Fiera in Italia ad abbracciare tutti i settori del mondo delle costruzioni e che, a livello europeo, nel 2017 rappresenterà il principale
punto di riferimento per il comparto.
La Fiera nasce a Veronafiere nel 1964 per creare all’interno del
panorama fieristico italiano uno spazio dedicato alle macchine movimento terra. Dal 2014 si svolge in concomitanza con
ASPHALTICA (macchine e impianti per il settore stradale e del
bitume promossa da e con Siteb - Associazione Italiana Bitume
Asfalto Strade). L’edizione 2017 si svolge in contemporanea
anche con TRANSPOTEC LOGITEC, Rassegna internazionale
dedicata a trasporti e logistica. Focus della Manifestazione del
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prossimo anno, inserita nel ciclo delle fiere europee patrocinate dal CECE - il Comitato europeo che raggruppa le Associazioni dei Costruttori di macchine movimento terra e del comparto delle costruzioni - saranno le soluzioni per l’emergenza e
tutela ambientale, del territorio e il dissesto idrogeologico, con
particolare riguardo alle macchine intelligenti, a quelle ibride
a basse emissioni e alta efficienza energetica, alle piattaforme
tecnologiche per l’interazione human to machine (H2M) e machine to machine (M2M).
Innovare, presentare novità, mezzi e strumenti, accendere dibattiti sul presente per capire meglio il futuro: con questo spirito e sulla scia di questo rinnovamento a sostegno del settore
“construction”, SAMOTER ha investito in una serie di attività
e strumenti che possano essere un supporto concreto alle esigenze delle aziende del comparto, promuovendo nuove forme
di business accanto a quelle ormai consolidate, innovando i
format e lanciando nuove iniziative.

SAMOTER OUTLOOK: STRUMENTI DI ANALISI
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
Il nuovo osservatorio realizzato da SAMOTER - Veronafiere in
collaborazione con Prometeia (Società esperta nell’analisi delle
tendenze attuali e delle prospettive dell’industria italiana, sul
mondo delle costruzioni) è volto a fornire strumenti utili ad
analizzare lo scenario attuale del settore e le previsioni per
il prossimo futuro. I dati elaborati si articolano in tre distinti
ambiti e saranno frutto di periodici monitoraggi e divulgazioni:
• report mensile - commercio estero: per presentare i dati dei
flussi di importazioni ed esportazioni in Italia relativi al settore
delle costruzioni con riferimento al totale delle macchine per
costruzione e, nello specifico, ai settori merceologici: macchine e attrezzature movimento terra, macchine stradali, macchine per calcestruzzo, gru a torre, macchine per la preparazione
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ASPHALTICA 2017:
La buona strada

2. Visitatori all’ingresso di SAMOTER 2014 (Foto: SAMOTER,
Veronafiere - Ennevi)

degli inerti, macchine per la perforazione. Il monitoraggio
include il dettaglio dei flussi per macroarea geografica di
origine (import) o destinazione (export);
• report trimestrale - edilizia: per fornire una visione sintetica delle principali tendenze congiunturali in atto nel settore
dell’edilizia in Italia e le prospettive di investimento in costruzioni a breve-medio termine con riferimento allo scenario macroeconomico generale e a quello specifico settoriale
(edilizia residenziale - sia nuovo che ristrutturazioni -, edilizia
non residenziale e Genio Civile);
• report annuale - mercato mondiale delle macchine movimento terra: per fornire un quadro organico e sintetico sul
mercato mondiale delle macchine movimento terra alla luce
dei più recenti risultati di vendita (in termini di numero di
macchine) sui principali mercati mondiali e per le principali linee di prodotto nonché un’analisi dettagliata dell’andamento
congiunturale e delle prospettive di breve-medio termine in
relazione ai principali driver che impattano sulle performance
di domanda nel settore, con un focus più approfondito sulla
situazione del mercato nazionale.

SAMOTER DAY: UNA GIORNATA DEDICATA AL
MONDO DELL’EDILIZIA E DELLE MACCHINE PER
COSTRUZIONI
Una giornata dedicata al settore delle costruzioni, SAMOTER
Day - la cui prossima edizione è in programma il 16 giugno
2016 - è l’appuntamento imperdibile per fare il punto sul mercato mondiale delle macchine movimento terra in Italia e all’estero, alla luce dei risultati di vendita (in termini di numero di
macchine) sui principali mercati mondiali e per le principali
linee di prodotto oltre ad un’analisi dettagliata dell’andamento
congiunturale e delle prospettive di breve-medio termine in
relazione ai principali driver che impattano sulle performance
di domanda nel settore, con un focus più approfondito sulla
situazione del mercato nazionale. Il SAMOTER Day sarà l’occasione di creare opportunità di internazionalizzazione per le
Società coinvolte anche grazie a Convegni specializzati e di
formazione su tematiche attuali e specifiche. 
n
Per informazioni su SAMOTER:
Tel. +39.045.8298317
info@samoter.com - www.samoter.it
Per informazioni su ASPHALTICA:
Tel. +39.06.44233257		
www.asphaltica.it - www.siteb.it

In concomitanza con SAMOTER, si svolgerà anche ASPHALTICA - Salone internazionale delle soluzioni e tecnologie per pavimentazioni e infrastrutture stradali - nella sua consueta formula di
Fiera espositiva con Workshop e Convegni specifici dell’industria
dell’asfalto.

3. Durante ASPHALTICA 2014 (Foto: Veronafiere - Ennevi)

Con un percorso coerente di valorizzazione delle specificità del
settore e con oltre 100 espositori presenti, ASPHALTICA si conferma come il più importante appuntamento in Europa interamente
dedicato al settore delle infrastrutture viarie.
L’edizione 2017, caratterizzata dal sottotitolo “La buona strada”,
vuole porre in evidenza la necessità di questo Paese di uscire
da una crisi senza precedenti le cui origini non sono solo economiche, ma hanno riscontro anche nella scarsa cultura tecnica
e nella burocrazia - a volte asfissiante - che deprime ogni forma
di sviluppo e innovazione. ASPHALTICA 2017 ospiterà i più importanti marchi dell’industria di settore che potranno sfoggiare
il meglio della propria produzione per un comparto che deve
tornare a sorridere. Asfalti e bitumi speciali confezionati a bassa
temperatura o addirittura a freddo per contenere le emissioni di
CO2 e risparmiare energia si alterneranno a macchine, impianti e soluzioni tecnologiche d’avanguardia per il recupero totale
del fresato nel pieno rispetto della nuova “Circolar Economy”
promossa e sostenuta dalla UE per la salvaguardia dell’ambiente. Non mancherà l’inserimento di un area specifica dedicata
esclusivamente alla sicurezza stradale, tema molto sentito sia dai
gestori di strade (Pubbliche Amministrazioni, ANAS, concessionarie autostradali, ecc.) che dagli stessi utenti. L’incidentalità sulle
strade è la prima causa di morte dei giovani tra i 18 e i 30 anni, in
tutti i Paesi ad alto tasso di motorizzazione, con costi sociali che
incidono considerevolmente sul PIL di ogni nazione. La sicurezza
stradale è sinergica alla realizzazione infrastrutture viarie e non
poteva mancare una sezione specifica all’interno di ASPHALTICA.
Grazie alla presenza di SITEB anche questa edizione di ASPHALTICA sarà caratterizzata da un altissimo contenuto tecnologico e
formativo con un nutrito programma di Workshop e Convegni.
Unitamente alla tradizionale esposizione statica all’interno dei
padiglioni, sarà in funzione anche l’area Demo Dinamica esterna
per le dimostrazioni pratiche di macchinari e attrezzature.
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