Il Presidente

Milano, 13 ottobre 2020
Prot. 19/G/20 MG/FC
A chiunque possa interessare,
consapevoli delle difficoltà create dalla pandemia, negli ultimi mesi ci siamo prodigati in un confronto serrato con le aziende del
settore per comprendere quale impatto avranno queste difficoltà sulla partecipazione alle principali manifestazioni internazionali.
Riteniamo doveroso informare le aziende, i visitatori e gli interessati tutti sulla determinazione emersa da questi confronti: la
stragrande maggioranza delle aziende interpellate ha manifestato l’intenzione di non partecipare all’edizione di Glasstec 2020
posticipata a giugno 2021.
Molti i fattori che hanno indirizzato questa scelta ma a risultare determinante è stata soprattutto la volontà di fare di VITRUM
l’unico evento internazionale realmente in grado di valorizzare l’eccellenza del Made in Italy di settore, mettendo in mostra le
macchine ma anche le applicazioni tecnologiche e i prodotti che vengono realizzati grazie alle nostre tecnologie.
Oltre a ciò, ha contribuito la data insolita della fiera tedesca, che non favorisce la partecipazione, la rinuncia da parte di grandi
player internazionali, e le persistenti difficoltà nel pianificare una partecipazione strutturata causate dall’ancora irrisolto controllo
della diffusione del COVID 19.
Ciononostante, se gli organizzatori di Glasstec decideranno di non annullare l’edizione 2021, GIMAV non farà mancare la propria
presenza istituzionale.
Abbiamo sempre sostenuto l’importanza della manifestazione e continueremo a farlo nonostante la scelta di “spostare” l’edizione
2020 nel 2021 non sia condivisibile.
Non possiamo però venir meno al nostro primo dovere nei confronti delle aziende associate e del settore tutto tacendo quella
che è emersa come un’innegabile evidenza: la maggioranza dei protagonisti dell’industria delle tecnologie per la lavorazione del
vetro - quella italiana, con oltre 10.600 m2 netti considerando solo gli espositori dei padiglioni 13 e 16 - non sarà presente a
Glasstec 2021.
Sottoscriviamo questa comunicazione per spirito di servizio nei confronti dei visitatori e degli espositori italiani e internazionali
che avrebbero tutte le ragioni di aspettarsi una normale presenza dei costruttori e dei fornitori italiani di tecnologie per la
lavorazione del vetro in occasione dell’edizione di Glasstec che si terrà nel giugno prossimo.
Non sarà così: i macchinari, le tecnologie per la lavorazione del vetro e i prodotti da tutto il mondo nel 2021 saranno in mostra al
VITRUM a Milano dal 5 all’8 ottobre in un’edizione che vedrà l’apertura di nuovi padiglioni dedicati a prodotti e applicazioni e un
importante incremento della superficie espositiva.
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