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Un paio di domande: opinioni sul GaLaBau 2016  
 

Dal 14 al 17 settembre 2016 al Centro Esposizioni Norimberga si è svolto il 

GaLaBau, il Salone Internazionale per il Verde Urbano e gli Spazi Liberi. Il 

team PR del GaLaBau ha fatto una passeggiata tra i padiglioni e intervistato 

alcuni espositori sul successo della fiera per la loro azienda: 

 

Uwe Küchenmeister, direttore vendite regionale dell'Etesia, Francia 

"Al nostro stand c'è stata una forte affluenza e gli operatori professionali proveni-

vano dall'intero globo. Oltre agli interessati dall'Europa sono arrivati per informarsi 

perfino cinesi e indiani. Abbiamo avuto numerosi colloqui intensi con allestitori di 

parchi e giardini e con rivenditori. Per il nostro settore il GaLaBau è il primo salone 

in assoluto. Naturalmente parteciperemo di nuovo anche nel 2018". 

 

Martin Schmitz, direttore vendite della Kubota GmbH, Germania  

"Per noi il GaLaBau 2016 è andato molto bene. Specialmente durante le prime due 

giornate abbiamo avuto un gran numero di buone trattative di vendita già di prima 

mattina. In generale il GaLaBau si è comunque contraddistinto di nuovo con 

un'elevatissima qualità del pubblico. Per noi è e resta la fiera leader per il 

comparto dei giardini e delle soluzioni paesaggistiche".  

 

Tobias Brenker, european market manager della TREX Company Inc., USA 

"Il GaLaBau è la piattaforma ottimale per il mercato europeo. Noi abbiamo esposto 

per la prima volta e siamo riusciti ad avere subito moltissimi colloqui concreti. Ci è 

piaciuto specialmente il mix di visitatori: al nostro stand non sono arrivati soltanto 

numerosi rivenditori specializzati, bensì anche architetti. Ci attendiamo perciò una 

buona attività post fiera e parteciperemo al salone anche nel 2018".  

 

Georg Engelke, maestro vivaista/vendite della Baumschulen Lappen, Germania  

"Il nostro focus principale al GaLaBau è la cura della clientela acquisita, cosa che 

ci è riuscita in modo ottimale anche nel 2016. In aggiunta siamo riusciti ad acquisire 

un paio di clienti nuovi e, nel complesso, abbiamo avvertito una maggiore 

internazionalità tra il pubblico. Va da sé che saremo di nuovo presenti nel 2018".  

 

Jeroen Reinderink, account manager per la Germania della Yalp, Paesi Bassi 

"Con le nostre soluzioni interattive per il gioco e per lo sport operiamo sul mercato 

tedesco da soli due anni e siamo molto soddisfatti dell'andamento della fiera. I 
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nostri prodotti vanno semplicemente toccati con mano e provati dal vivo. L'area 

dedicata ai parchi gioco all'interno del GaLaBau offre la piattaforma ottimale allo 

scopo. Avendo esposto per la prima volta, il forte interesse del pubblico ci ha fatto 

molto piacere, tanto più che abbiamo anche concluso alcune trattative dirette sul 

posto… che cosa si vuole di più?". 

 

Holger Jansen, amministratore delegato della Götterfunken, Germania  

"Conosco il GaLaBau già dal passato ma sono presente ora per la prima volta con 

la mia azienda di design innovativa. Sono infinitamente grato del sostegno con-

cesso dal Ministero federale dell'economia in quanto, diversamente, una parteci-

pazione a questa fiera straordinaria non sarebbe stata finanziariamente sostenibile. 

La qualità e la quantità dei colloqui avuti sono state eccezionali. Al nostro stand 

sono passati sia un'infinità di importatori, sia allestitori di parchi e giardini nonché 

architetti interessati; i nostri depliant informativi erano esauriti già prima che finisse 

la manifestazione. Il GaLaBau è e rimane il salone leader per eccellenza per il 

settore verde". 

 

Katja Lehmann, divisione greenkeeping della DEULA Rheinland GmbH 

Bildungszentrum, Germania 

"Con la nostra proposta merceologica serviamo soltanto un segmento di nicchia al 

GaLaBau, tuttavia per noi la manifestazione è un must. Il numero di visitatori allo 

stand è stato relativamente contenuto, di per contro si è confermata ottima la 

qualità dei colloqui. Inoltre abbiamo incontrato alcuni ex apprendisti green keeper 

e ci siamo dedicati alla cura del network. Ci saremo di nuovo anche nel 2018".  
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