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ESPOSITORI 

Gli espositori a CMS presen-
tano un panorama completo 
del mercato di prodotti e 
servizi in tutti i settori della 
pulizia industriale.

OPERATORI 

Servizi per edifici, facility management, 
industria, sanità e igiene, pubblica  
amministrazione, trasporti pubblici,  
alberghi e ristorazione: esponenti di 
questi settori si incontreranno a CMS 
Berlin, per scoprire tutte le ultime sfide  
organizzative e tecnologiche.

IL PUNTO D’INCONTRO 
DEL SETTORE EURO-
PEO DELLA PULIZIA

CMS Berlin: una combinazione efficiente tra  
Salone specializzato e congresso, incontri 
B2B ed eventi di networking.

• Centro internazionale e vetrina delle innovazioni per produttori e fornitori di 
servizi

• La Germania è il più grande mercato europeo nel settore della pulizia
• Piattaforma di aggiornamento e formazione professionale per il settore na-

zionale con la più alta manodopera (oltre 1,1 milioni di dipendenti)
• La comunità internazionale a contatto con gli esperti nazionali
• Un must per l’industria della pulizia
• Salone leader in Europa e piattaforma d’incontro delle competenze per la  

pulizia e l’igiene

Cleaning Expertise

CMS BERLIN
Un mercato forte in Germania –  
La location perfetta per fare business

Le sfide per il settore della pulizia stanno avendo negli ultimi tempi un anda-
mento estremamente dinamico. In particolare, l’igiene viene percepita come 
un requisito essenziale per la vita sociale e la prevenzione sanitaria, miglio-
rando la qualità della vita con una maggiore pulizia. Il settore della pulizia 
gioca inoltre un ruolo sempre più importante nella manutenzione di edifici e 
infrastrutture.

La lotta globale contro il coronavirus rende ancora più evidente il contributo 
di pulizia e igiene per limitare gli effetti della pandemia. I processi di pulizia 
organizzati in modo professionale sono sempre più determinanti per proteg-
gere le grandi aree urbane in espansione, la mobilità in aumento e i mercati 
in crescita su scala globale. Questo fatto sottolinea la rilevanza per il sistema 
Paese del settore della pulizia in un mondo globalizzato.

*Fonte: EFCI Report 2020

Totale in Europa 120 mrd. EUR (2018)

FATTURATO PER PAESE 
(IN MRD. EUR)* 
AUMENTO DAL 2017 AL 2018

FATTURATO PER PAESE (IN %)*

L’industria europea della pulizia è un 
grande motore economico e creatore di 
posti di lavoro, con 4,1 milioni di dipen-
denti in Europa e 1,1 milioni (oltre il 25%) 
in Germania, il più grande mercato euro-
peo in questo campo. Tali cifre spiegano 
il ruolo precursore della Germania 

nello sviluppo dei processi di pulizia per 
l’industria, la sanità e diversi servizi. Il 
governo regionale di Berlino, sede del 
salone CMS, sostiene la crescita della 
domanda nel settore sanitario con atti-
vità promozionali che vanno a vantag-
gio anche dell’industria della pulizia.
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CMS BERLIN
I Format degli Eventi a CMS BerlinStraordinaria piattaforma interna-

zionale per l’industria della pulizia

Berlino è una delle più grandi aree  
economiche d’Europa con una zona 
d’influenza di circa 6 milioni di abitanti 
ed è la capitale del più importante mer-
cato europeo della pulizia. Gli istituti di 
ricerca e le imprese con sede a Berlino la 
rendono anche un mercato primario per 
le energie rinnovabili, e sviluppi tecnolo-
gici sostenibili e una sede dinamica per 
il settore sanitario.

• Berlino è il centro politico della Germania e una metropoli  
culturale e scientifica

• Berlino offre alle aziende tecnologiche locations di business ult-
ramoderne ed infrastrutture scientifiche

Innovazioni e highlight 2023

Nuovi standard igienici

Dispositivi di protezione individuali (DPI)

Mobility Cleaning

Digitalizzazione, robotica/IoT

Soluzioni sostenibili

BERLINO, PUNTO D’INCONTRO PER IL  
BUSINESS E PER IL SETTORE HEALTHCARE 

IL PIÙ IMPORTANTE MERCATO  
EUROPEO DELLA PULIZIA

Fonte: Ufficio Statistiche di Berlino-Brandeburgo, 2018
Fonte: società Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, 2019/20

3,1 % 
Crescita economica a Berlino  
(appena l’1,4% in Germania)*

27 MRD. € 
Entrate dell’industria 
sanitaria della regione 
Berlino-Brandeburgo**

> 21.000 IMPRESE
nell’industria sanitaria della  
regione Berlino-Brandeburgo**

147,1 MRD. €
Performance*

CMS  
Praxisforum



INDUSTRIAL COMPANIES

Operatori Professionali

Target visitatori

Traffico e trasporti
Stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto (treni, autobus, aerei ecc.)

Committenti pubblici
Committenti pubblici, comuni, autorità, uffici approvvigionamento,  
impianti sportivi, scuole

Settore alberghiero e imprese di catering
Gastronomie, ristoranti, catering, mense, hotel, ristorazione collettiva

Settore sanitario
Ospedali, cliniche, case di riposo e RSA, istituzioni sociali

Pulizia degli edifici
Dettaglianti, imprese di pulizia, servizi per edifici,  
facility management, lavanderie

Imprese industriali 
Imprese industriali, alimentari, non-food, farmaceutiche  
e automobilistiche, macchine e impianti, cantieri navali

• 21.000 operatori professionali con funzioni decisionali provenienti da tutti i 
settori della pulizia industriale 

• degli operatori sono decision makers/consulenti di cui due terzi con mansioni 
dirigenziali

• I settori più rappresentati a CMS Berlin 2019: servizi, imprese di pulizia, indus-
tria, autorità e istituzioni pubbliche

• La grande maggioranza degli operatori viene da imprese di pulizia pubbliche 
e private, seguite da ospedali, case di riposo e mense collettive

INDUSTRIAL COMPANIES

MOBILITY

PUBLIC CONTRACTORS

HOTEL & CATERING

HEALTHCARE

COMMERCIAL CLEANING

• 448 espositori da 25 Paesi
• 25.387 rappresentanti di industrie da 80 Paesi
• Circa 21.000 visitatori
• 154 esponenti della stampa
• 31.000 metri quadri tra padiglioni e outdoor display

Punti chiave del 2019

*Cifre di riferimento: bilancio di CMS 2019

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA  
E PROSPETTIVE DEI VISITATORI 

degli intervistati consiglia 
di visitare CMS Berlin*

Il 95% valuta positivamente 
l‘offerta espositiva*

80
paesi

44
relatori

95 %

97 %

visitatori soddisfatti*
96 %

Il 93% dei visitatori  
prevede di visitare  

nuovamente CMS Berlin*

93 %



SCONTO EARLY BIRD 
PER ISCRIZIONI ENTRO 

1 OTTOBRE  2022

Assicuratevi fin da ora i prezzi  
più vantaggiosi e la migliore  

ubicazione per il Vostro stand  

www.cms-berlin.com/ 
Registration

ORGANIZZATORE

 

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
T +49 30 3038-2035
cms@messe-berlin.de
www.cms-berlin.com

MESSE BERLIN NEL MONDO 

Per maggiori informazioni contattate il  
nostro ufficio di rappresentanza in Italia.
P&G Exhibitions-Marketing-Media
Via Andrea Costa 2- 20131 Milano
Tel 02.33402131  Fax 02.33402130
messeberlin@pg-mktg.it 

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE  

Berlin ExpoCenter City
Padiglioni 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 
outdoor display 
(spiazzo antistante l’ingresso Sud) 
e Marshall House / 
Orari d’apertura: 10.00-17.00

@CMS_Berlin cms_berlin cms-berlincms_berlin

ASSOCIAZIONI PATROCINANTI

Bundesinnungsverband des  
Gebäudereiniger-Handwerks (BIV)
www.die-gebaeudedienstleister.de

Fachverband Reinigungssysteme im VDMA
www.vdma.org
 
SOSTEGNO MORALE
 
 

IHO – Industrieverband Hygiene und  
Oberflächenschutz
www.iho.de


