
 
 
Gentili Signori, 
 
desideriamo comunicarvi che dopo attenta ponderazione e con grande senso di responsabilità,  IEG e 
ACIMAC hanno deciso di posticipare lo svolgimento di Tecnargilla a settembre 2021. 
 
Ciò perché, come sapete, negli anni e con l’aiuto di tutti voi, siamo riusciti a costruire una fiera che 
oggi rappresenta un unicum nel panorama dei beni strumentali italiani. È infatti l’unica fiera italiana 

leader mondiale nel comparto dei macchinari industriali capace di attirare non solamente l’eccellenza 
italiana e internazionale nell’offerta di tecnologie per la ceramica ma, soprattutto, tutta la clientela 
internazionale. 
 
Ed è questo il motivo che ci ha spinto a prendere questa difficile decisione. Animati dallo spirito di 

servizio al settore che da sempre caratterizza il nostro operato, crediamo che, in questo difficile anno, 
nonostante finalmente le misure di lockdown siano in fase di allentamento non solamente in Italia ma 
anche negli altri Paesi del mondo, non sussistano le condizioni per attrarre la clientela internazionale. 
Riteniamo inoltre che l’impegno progettuale ed economico richiesto per prendere parte al meglio alla 
nostra fiera imporrebbe a tutti voi uno sforzo ulteriore in questo difficile periodo. 
 
Tecnargilla tornerà dunque nel 2021 per riaffermare il suo ruolo di vetrina dell’innovazione e punto 

di incontro per il settore ceramico riaffermando la centralità del made in Italy nel mondo.  Tutte le 

condizioni previste nelle domande di adesione, nelle proposte di partecipazione e relativo 

regolamento di manifestazione rimarranno validi e verranno declinati sull’edizione 2021. 

 

Stiamo già lavorando, peraltro, ad ulteriori novità che ci consentiranno di rafforzarne il prestigio e 
fornire a tutti voi nuove possibilità per ampliare e far crescere il vostro business. 
 
Tra queste, stiamo in questi giorni valutando la possibilità di realizzare alcune iniziative durante i giorni 
di svolgimento di Cersaie 2020 che, come sapete, è stata posticipata dal 9 al 13 novembre prossimi. 
 
Tecnargilla è uno dei beni più importanti e strategici che l’Associazione e IEG hanno costruito negli 
anni a beneficio delle aziende e per questo preservarlo e continuare a farlo crescere deve essere 
l’impegno di tutti noi, evitando di disperdere energie e impegno in iniziative minori e di scarso rilievo. 
 
Certi di aver fatto cosa gradita, i nostri uffici restano a vostra disposizione. Cordialmente, 
 
Paolo Gambuli        Patrizia Cecchi 
Direttore Generale Acimac      Direttore Fiere Italia IEG 
 

 


