CMS Berlin
Cleaning. Management. Services.
Salone Internazionale e Congresso
24 – 27 settembre 2019
Berlin ExpoCenter City
Padiglioni 1.2 – 4.2, 6.2, 6.3, outdoor display, Marshall-Haus
Ingresso Sud, Jafféstrasse • aperto dalle 10.00 alle 17.00

CMS World Summit
The Next Level of Cleaning
25–26 settembre 2019
Padiglione 6.3
www.cms-berlin.com/summit • #CMSWS19

Biglietti, informazioni e servizi
www.cms-berlin.com/Tickets
Biglietto giornaliero: 21 euro • Permanente: 32 euro
Biglietti a prezzo agevolato tramite la rappresentanza di CMS
nel vostro paese: www.cms-berlin.com/worldwide

Panorama degli eventi principali
a CMS Berlin
CMS Berlin è molto di più di un Salone. Il suo
ampio programma collaterale offre ai visitatori
professionali tutto il Know-How per il loro
business: dimostrazioni pratiche, approfondimenti di aspetti specifici, premiazioni di alto
livello e molteplici soluzioni digitali. Un evento
ricco ed attrattivo dove troverete tutto ciò
che cercate.

Tutti gli espositori online

Forum della pratica CMS

• Condizioni generali del settore della pulizia di edifici
• I trend nella pulizia degli edifici, l’igiene e la salute,
così come alberghi e ristorazione

B2B Circles

• Mobility Cleaning Circle
• Innovation Circle

CMS Purus Innovation Award

• Un premio alle soluzioni innovative

Rassegne speciali a CMS

www.cms-berlin.com/VMP

• Cura e manutenzione degli impianti
• Piattaforme di sollevamento
• Pulizia delle facciate

Arrivo e soggiorno
www.cms-berlin.com/Travelservice

Soluzioni online per la visita al salone

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 30 38 - 20 35 • Fax +49 (0)30 / 30 38 - 22 27
cms@messe-berlin.de
www.cms-berlin.com
#CMS19

Virtual Market Place ®: il catalogo online di CMS Berlin con
una pratica possibilità di ricerca prodotti ed espositori,
uno strumento di networking utile per programmare la visita
www.cms-berlin.com/VMP
L’app di CMS Berlin 2019 fornisce utili informazioni,
la piantina interattiva ed è uno strumento per il networking
Download gratuito per iOS e Android
www.cms-berlin.com/APP

Delegazione Ufficiale Fiere di Berlino in Italia
P & G Exhibitions-Marketing-Media
Via Andrea Costa 2, 20131 Milano
Tel. +39 (0)2 / 33 40 - 21 31 • Fax +39 (0)2 / 33 40 - 21 30
messeberlin@pg-mktg.it

Associazioni patrocinanti

Berlino

Supportato da

La capitale tedesca non è solo un centro politico, economico e
culturale. Berlino, con 13,5 milioni di ospiti e 32,9 milioni di
pernottamenti, è anche una delle prime tre mete turistiche in
Europa. Di conseguenza vanta una forte richiesta di prodotti e
servizi in tutti i campi della pulizia e dell’igiene. Berlino è la
sede ideale di CMS Berlin.

Tutte le informazioni su
CMS Berlin:

www.cms-berlin.com

Un
gli a pa
op nor
era am
tor ica
i
pe

.
es
ic o
rv e s s
Se g r
t. o n
en C
e
em l e
ag n a
an z i o
m
.M a
g rn 19 .co
in nte .  20 lin
an e I t t e r
le n s e b
C lo 7 sSa – 2 .cm
24 ww
w

Organizzazione

CM
B E S19
RLI
N
r

Una piattaforma per l’intero settore

Scoprite i temi dell’anno

La Germania è il maggiore mercato in Europa
per i prodotti e servizi del settore pulizia,
gestione di edifici e servizi collegati. Per questo
motivo Berlino è il luogo ideale per il più importante incontro dell’anno del settore. CMS Berlin
è il punto di riferimento per gli operatori che
ricercano le più recenti innovazioni nel campo
dell’Igiene e le novità dei grandi Marchi. A CMS
si riunisce l’intera gamma di competenze.

Trend e soluzioni tecniche, servizi ottimizzati e
molte innovazioni in tutti gli ambiti della Pulizia
efficace nel settore alberghiero, della ristorazione
e sanitario: a CMS Berlin l’intera offerta si presenta. Trend come la Mobility Cleaning, la sostenibilità e la digitalizzazione saranno al centro
dell’attenzione a CMS insieme al networking con
l’industria mondiale della Pulizia. Approfittate
di CMS per allacciare i giusti contatti e scoprire
le ultime novità.
Cleaning

FORUM
DELLA
PRATICA

Prodotti per il trattamento delle superfici; attrezzature e
utensili per le pulizie; macchine e accessori; strumenti ausiliari
per la salita e protezioni anticaduta; equipaggiamenti per gli
edifici; gestione servizi igienici e materiali di consumo;
sicurezza sul lavoro e abbigliamento professionale; macchine e
attrezzature per le aree esterne

Management

Software; sistemi di gestione delle superfici; programmi di
calcolo; contabilità; gestione del personale, degli edifici, della
qualità e dei contratti; media specializzati

Services
RASSEGNA
SPECIALE

Servizi di pulizia e manutenzione; catering; controllo e manutenzione delle infrastrutture; aree esterne e parcheggi; servizi di
sicurezza; servizi invernali e di giardinaggio; smaltimento rifiuti;
facility management; istituzioni; associazioni di categoria
Il mercato Europeo della pulizia

19,9% Germania

cms-berlin.com

Altri

    14,7 mld. €

Olanda 5,7%

4,2 mld. €

17,0% Francia

Spagna 10,2%

12,6 mld. €

7,5 mld. €

Italia 11,4%

8,4 mld. €

Fatturati nel 2014, fonte: EFCI

14,3% Gran Bretagna
10,6 mld. €

CMS: su misura per voi!
Committenti pubblici
Committenti pubblici, comuni, autorità,
Buyers e Distributori, impianti sportivi, scuole
Pulizia degli edifici
Dettaglianti, pulizia degli edifici, imprese di
pulizia, servizi per edifici, lavanderie,
gestione degli edifici, facility management
Imprese industriali
Imprese industriali, industria alimentare,
non food, farmaceutica, macchine e impianti,
industria automobilistica, cantieri navali
Settore sanitario
Ospedali, cliniche, case di riposo e RSA,
istituzioni sociali
Settore alberghiero e imprese di catering
Ristorazione, catering, mense, alberghi,
ristorazione collettiva
Traffico e trasporti
Stazioni, aeroporti, mezzi di trasporto
pubblico

