
La fiera leader a livello mondiale BAU, principale punto di incontro del settore in 

Europa, detta standard di riferimento. Qui sono presenti tutte le figure coinvolte nella 

pianificazione, costruzione e progettazione di edifici a livello internazionale. Gli 

espositori presentano i loro prodotti e innovazioni per l’edilizia commerciale, 

residenziale e l’interior design, in edifici nuovi e già esistenti.  IDM Alto Adige organizza 

un viaggio di un giorno “all inclusive” a Monaco di Baviera, comprensivo di brevi 

relazioni di costruttori e architetti e prende parte alla fiera con uno stand collettivo, 

alla quale parteciperanno anche molti espositori dell’Alto Adige. Qui potrete allacciare 

nuovi contatti, fare networking con persone  che lavorano nel vostro stesso settore e 

scambiare idee su innovazioni e tendenze con competenza. 

Destinatari

Proprietari e dipendenti responsabili del settore edilizio e del settore delle forniture, 

imprese commerciali, intermediari, consulenti e start-up del settore edilizio, altri 

soggetti interessati Contatti

Christian Schweigkofler 

T +39 0471 094 502

christian.schweigkofler@idm-

suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Iscrizione online

entro il 18/04/2023

Iscrizione online

Contatti

Christian Schweigkofler 

T +39 0471 094 502

christian.schweigkofler@idm-

suedtirol.com

www.idm-suedtirol.com

Fiera BAU:
tendenze e 

contatti

Viaggio imprenditoriale

BAU 2023
Fiera leader a livello mondiale dell’architettura, 
dei materiali e dei sistemi

Monaco di Baviera, 21 aprile 2023, ore 06.00 – 23.00

https://idm-suedtirol.typeform.com/to/G03QlMSR


Programma

La partecipazione al viaggio imprenditoriale è gratuita per la prima persona di un’azienda; per ogni 

ulteriore persona della stessa azienda, il prezzo è di € 70 (IVA inclusa). Sono comprese le spese di 

viaggio, l’ingresso alla fiera e la cena durante il viaggio di ritorno. Hanno diritto a partecipare gli 

imprenditori e i collaboratori di tutte le imprese altoatesine iscritte alla Camera di commercio di 

Bolzano. Il numero di partecipanti è limitato. L’iscrizione avviene a questo link.  

Per domande e ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: christian.schweigkofler@idm-

suedtirol.com

Iscrizione

6.00 Partenza dal parcheggio di Bolzano sud
Possibilità di salire a Chiusa, Bressanone e Vipiteno 

10.00 Arrivo a Monaco di Baviera – visita individuale alla fiera
IDM organizza i biglietti di ingresso

16.00 Ritrovo allo stand IDM c/o Nikolaus Bagnara AG 

Relazioni:   
C. Obermair – costruttore (Monaco di Baviera)
Sviluppo edilizio a Monaco di Baviera: esperienze e conoscenze acquisite (30 min)  

23.00 Arrivo a Bolzano

C. Obermair – costruttore/sviluppo immobiliare a Monaco di Baviera
Christian Obermair è stato a suo tempo responsabile di grandi progetti a Milano e a Brindisi per 
rinomate aziende altoatesine. Dal 2015 ha assunto la funzione di direttore dei lavori per progetti «chiavi 
in mano» di una media impresa nell’area metropolitana di Monaco. Dal 2020 è management partner di 
ko.architects - www.katharinaobermair.com, specializzata nella pianificazione e nello sviluppo di 
progetti di edilizia residenziale di valore, in collaborazione con imprese altoatesine. Inoltre è 
amministratore di CMK2 Bau GmbH – www.cmk2-bau.de.  

Relatore/consulente
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