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Sviluppo di mercati interessanti - quindi
Prospettive
 Proprietà del mercato
 Influenza del mercato
 Materie prime
 Nuovi mercati di vendita
 Esclusività sul mercato

Rischi
 Pericolo per il corpo e la vita
 Perdita di merci durante il trasporto
 Ignoranza delle condizioni politiche nel 
mercato o paese straniero

 Cultura completamente sconosciuta

Quelle: pixabay.com



Apertura di nuovi mercati interessanti - quindi
Prospettive
• Influenza sul mercato
• Nuovi mercati di vendita
• Innovazione sul mercato

Rischi
• Perdita di informazioni sensibili
• Perdita di tempo e denaro a causa 
dell‘ignoranza delle leggi e dei regolamenti

• Formalità doganali durante il trasporto
• Ignoranza della rete sul mercato
• Cultura imprenditoriale straniera

Quelle: pixabay.com



Interessanti caratteristiche dei mercati per porte e finestre

Quelle: BillionPhotos.com – stock.adobe.com

 Certa stabilità nella legislazione e nella 
politica 

 Informazioni sulla cultura / cultura del 
commercio

 Informazioni sul processo decisionale
 Consapevolezza della qualità e della 
sicurezza sul mercato

 Attività di costruzione nel segmento 
offerto con potenziale di sviluppo

 Proprie regole o riconoscimento di 
regole note

 Controllo delle normative
 Atteggiamento verso l'innovazione



Associazione – Nord America (USA)

Fonte: pixabay.com



Associazione – Nord America (Canada) 

Fonte: pixabay.com



Associazione – Nord America (linea dell'orizzonte) 

Fonte: pixabay.com



Nord America

Fonte: pixabay.com

 Stabilità nella legislazione e nella politica
 legislazione consolidata

 Informazioni sulla cultura e cultura del 
commercio
 presentare, tuttavia, differenze nella cultura aziendale

 informazioni sul processo decisionale definito 

e leggibile, ma federale

 Consapevolezza della qualità e della 
sicurezza sul mercato
 Consapevolezza della sicurezza fortemente 
influenzata dal legislativo



Nord America - Sviluppo del PIL negli Stati Uniti
 2014 -2021f (anno precedente in %)
 2018: $ 20,5 trilioni di dollari

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America - Sviluppo del PIL in Canada
 2014 -2021f (anno precedente in %)
 2018: $ 1,7 trilioni di dollari

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America – Previsioni demgrafiche negli USA
 2014 -2021f (in milioni e in % dell'anno precedente)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



 2014 -2021f (in milioni e in % dell'anno precedente)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019

Nord America – Previsioni demgrafiche in Canada



Nord America – Tasso di disoccupazione negli USA
 2014 – 2021f (in %)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America – Tasso di disoccupazione in Canada
 2014 -2021f (in %)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America - Sviluppo del volume di costruzione negli USA
 2014 -2021f (in miliardi di EUR e % rispetto all'anno precedente)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America - Sviluppo del volume delle costruzioni in Canada
 2014 -2021f (in miliardi di EUR % rispetto all'anno precedente)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Permessi di costruzione di sviluppo USA, Canada (Golfo)
 2014-2021f (per 1.000 persone)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Sviluppo di completamenti di edifici USA, Canada (Golfo)
 2014-2021f (per 1.000 persone)

Quelle: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Nord America - Base per test e certificazione - regolamenti propri

 alcuni esempi nel campo della 
protezione antincendio

UL 9 - UL 10B - UL 10C - UL 263 
UL1479 - UL 1719 - UL1784 –
UL 2079 

ASTM E119 - ASTM E814 –
ASTM E 1966 - ANSI/NFPA 92 

ANSI/NFPA92B

ISO 10294-1 

Quelle: pixabay.com



Nord America – Test Antincendio Hose Stream Test



Nord America – i passaggi per il Listing UL

UL

1. Contattare l'autorità di certificazione (UL)
2. Contratto con l'autorità di certificazione (UL)
3. Definizione delle famiglie di prodotti da trattare
4. Definizione di un programma di test da parte dell’Ente di certificazione
5. Selezione di un centro di prova riconosciuto per i test statunitensi (UL o IFT)
6. Prove secondo gli standard di prova richiesti
7. Certificazione da parte dell’Ente di certificazione incluso ambito di applicazione
8. Elenco prodotti e ambito di applicazione nella banca dati online di UL
9. Monitoraggio regolare della produzione, ispezioni in fabbrica da parte dell’Ente 
di certificazione



Nord America – Possibilità di prove antincendio a Rosenheim



Nord America - Prove di facciata con prova di pioggia a impatto 
dinamico



Nord America/Europa – Confronto dei metodi di prova

 Nord America

 Sud America

 Medio Oriente

Europa 

Parti dell‘Asia

Cina

CWCT e
CEN

Sono
applicati
in …

Programmi di test
individuali

AAMA e 
ASTM

Procedure di prova 
combinate



Nord America/Europa - Confronto dei metodi di prova
Proprietà America Europa

Permeabilità all'aria ASTM 
E283

Misura su pressione (penetrazione) e 
aspirazione (deflusso) =

EN 12153 Misura su pressione (penetrazione) e 
aspirazione (deflusso)

Resistenza al carico 

del vento

ASTM 330 Misura in pressione e aspirazione in più 
fasi, 1,5 volte il carico di sicurezza

=

EN 12179 Misura in pressione e aspirazione in 
quattro fasi, 1,5 volte il carico di 
sicurezza

Tenuta all'acqua ASTM 331 Quantità d'acqua 3,4 l / m²min
>

EN 12155 Quantità d'acqua 2 l / m²min

Passaggio min. di pressione per 15 min

<

Senza pressione 15 min

50 - 300 Pa con incrementi di 50 Pa
ogni 5 min

300 - max con incrementi di 150 Pa
ogni 5 min

Requisiti e procedure molto simili che possono essere facilmente combinati!



Nord America/Europa - Confronto dei metodi di prova
 La sequenza delle prove per i test di base è sostanzialmente la stessa.

 Solo un ulteriore passaggio di prova in Europa
 EN 12153 Ripetizione di permeabilità all'aria aggiuntiva

Test opzionali
 AAMA 501.1 Penetrazione dinamica dell'acqua
 EN 13050 Prova di pioggia dinamica di guida
 AAMA 501.4 Dislocazione interstoria
 AAMA 501.5 Termocicli
 EN 14019 Resistenza all'urto

Può essere integrato individualmente in un programma di test



Nord America – Controllo delle normative

Fonte: pixabay.com

 Monitoraggio del sito produttivo da 
parte dell’Ente di certificazione

 Sequenza di monitoraggio 1 per 
trimestre

 Monitoraggio dei documenti 
e produzione

 Controlli casuali da parte di dogana, 
vigili del fuoco, supervisione del 
cantiere

 In caso di frode, accusa con 
procedimento penale



Nord America – Atteggiamento verso l'innovazione usando l'esempio 
di "casa intelligente"

Fonte: Statista, November 2018  © Natural Earth



Associazione - Stati del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia 
Saudita (KSA))

Quelle: pixabay.com



Associazione - Stati del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia 
Saudita (KSA))

Fonte: pixabay.com



Stati del Golfo - Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita (KSA)
 Certa stabilità nella legislazione e nella 
politica
 Emirati Arabi Uniti, Qatar stabile, KSA in 
costruzione

 Informazioni sulla cultura / cultura del 
commercio
 Tuttavia, ci sono grandi differenze culturali su 
AHK

 Informazioni sul processo decisionale
 Emirati Arabi Uniti e Qatar definiti, KSA in 
costruzione. Tuttavia, vi sono grandi differenze 
nel metodo

 Consapevolezza della qualità e della 
sicurezza sul mercato 
 non da sottovalutare a causa delle tragedie da 
parte delle autorità in misura crescente

Fonte: tecfire



Stati del Golfo - Sviluppo del PIL negli Emirati Arabi Uniti
• 2014 - 2021f (anno precedente in %)
• 2018: 425 miliardi di dollari

• 2018: 20,5 Billionen USD

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Sviluppo del PIL in Qatar
• 2014 - 2021f (anno precedente in %)
• 2018: 193 miliardi di dollari
• 2018: 20,5 Billionen USD

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Sviluppo del PIL nell’Arabia Saudita
• 2014 - 2021f (anno precedente in %) 2018: 
783 miliardi di dollari

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Previsioni demografiche negli Emirati Arabi Uniti
• 2014 - 2021f (in milioni e in % dell'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Previsioni demografiche in Qatar
• 2014 - 2021f (in milioni e in % dell'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Previsioni demografiche nell’Arabia Saudita
• 2014 - 2021f (in milioni e in % dell'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Volume di sviluppo delle costruzioni negli EAU
• 2014 - 2021f (in miliardi di EUR e % rispetto all'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Volume di sviluppo delle costruzioni in Qatar
• 2014 - 2021f (in miliardi di EUR e % rispetto all'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Volume di sviluppo delle costruzioni nella KSA
• 2014 - 2021f (in miliardi di EUR e % rispetto all'anno precedente)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Lo sviluppo dell’edilizia nel Golfo (USA, Canada)
• 2014 - 2021f (per 1.000 persone)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Sviluppo di completamenti di costruzione Golf (USA, Canada)
• 2014 - 2021f (per 1.000 persone)

Fonte: B+L, f=forecast; Stand: 04/2019



Stati del Golfo - Base per test e certificazioni - Riconoscimento di 
regole conosciute

Fonte: pixabay.com

 alcuni esempi nel campo della protezione 
antincendio

EN 1634-1, EN 1634-2, EN 1634-3,
EN 1364-1, EN 1364-3, EN 1364-4,
EN 12101-2, EN 12101-3,UL 10B,
UL 10C, UL 263

UL9, UL10D, UL1479, ASTM E814, 
UL2079, ASTM E119, UL1784,
ASTM 2226.



Emirati Arabi Uniti - Procedura

Fonte: pixabay.com

 Definita e stabilita
 Tuttavia, a causa di nuovi risultati e 
avvenimenti comunque soggetta a un 
rapido adeguamento



VAE: i passaggi per i requisiti del certificato di conformità (CoC, 
CofC)
 I test di base devono essere eseguiti in un Laboratorio elencato per tali standard presso il Dubai Civil
Defense (DCD) e di sua proprietà 

 La vendita sul mercato può essere effettuata solo attraverso società locali. Queste hanno bisogno 
di una "Licenza di protezione civile dell'azienda".

 La produzione degli elementi in vendita negli Emirati Arabi Uniti può avvenire anche al di fuori degli 
stessi. Tuttavia, questo impianto di produzione deve essere monitorato da un'autorità di 
certificazione elencata nel DCD per conto del DCD.

 Se esistono altri siti di produzione, i test comparativi devono essere nuovamente eseguiti in un 
Laboratorio elencato per tali standard presso il DCD.

 L'autorità di certificazione elencata è responsabile dell'emissione del CoC (CofC) e dell'etichettatura 
degli elementi.



VAE- I passaggi per il certificato di conformità (CoC, CofC)

 1. Creazione di un punto vendita negli Emirati Arabi Uniti

 2. Selezione di un'autorità di certificazione elencato negli Emirati Arabi

 3. Conclusione di un contratto di certificazione con l’Ente di certificazione

 4. Selezione di un laboratorio elencato negli Emirati Arabi Uniti in consultazione 
con l'autorità di certificazione

 5. Esecuzione di test secondo le norme EN o UL (test di base e / o comparativi)

 6. Rilascio di un certificato di conformità (CoC, CofC) da parte dell’Ente di 
certificazione

 7. Controllo della produzione e rilascio delle targhette di identificazione da parte 
dell’Ente di certificazione

CoC, CofC



Stati del Golfo - Controllo delle normative
 Monitoraggio del sito di produzione da parte 
dell'organismo di certificazione elencato

 Sequenza di monitoraggio sotto la responsabilità 
dell’Ente di certificazione elencato

 Monitoraggio di documenti e produzione 

 Rilascio di targhette d’identificazione 

 Controlli campione da parte del DCD

 In caso di frode nella vendita delle licenze
iscrizione nella „Lista nera“

Quelle: pixabay.com



Procedura del Qatar
 In linea di principio, la stessa procedura degli 
Emirati Arabi Uniti, ma le procedure necessarie 
possono essere eseguite "on-line"

Quelle: pixabay.com



Metodo di Arabia Saudita
 ancora nessuna regolamentazione definita
 ancora nessuna protezione civile efficace
 ancora nessuna regola per quanto riguarda la 
necessità di una presenza locale

Però:
 Presumibilmente, in futuro, l’Arabia Saudita si 
baserà sui regolamenti degli Emirati Arabi Uniti 
e del Qatar

Quelle: pixabay.com



Stati del Golfo - attitudine all'innovazione
 sensibilizzato a causa di numerose tragedie 
causate da incendi

 Origine delle prove
 Tipo di certificato di prova
 Qualità del prodotto
 interessato a problem solving anche in altre 
applicazioni in ambito edilizio (es. protezione 
anticaduta)

Fonte: pixabay.com



Conclusione - Nord America
 Un mercato ben valutabile e solido grazie al 
quadro giuridico esistente

 Le differenze culturali nel settore sono note, 
ma è importante tenerne conto

 Solida crescita nel settore delle costruzioni, in 
particolare nelle costruzioni non residenziali

 La costruzione di alloggi rimarrà stabile in 
futuro (USA) o diminuirà leggermente 
(Canada).

 Il rinnovamento svolgerà un ruolo più 
importante in futuro rispetto ad oggi

Quelle: pixabay.com



Conclusione - Emirati Arabi Uniti
 A causa del quadro giuridico esistente un mercato 
valutabile con potenziale.

 A causa della rapida crescita, molte aziende sono già 
sul mercato, non sempre con prodotti di qualità, che ora 
sono sempre più richiesti dalle autorità

 Le differenze culturali sono grandi anche nel mondo 
degli affari e possono portare a sorprese nonostante le 
informazioni precedenti. Un partner locale affidabile è 
indispensabile.

 le costruzioni non residenziali probabilmente 
diminuiranno leggermente dopo l'EXPO 2020

 A lungo termine, tuttavia, è prevedibile uno sviluppo 
stabile con tassi di crescita moderati.

Fonte: pixabay.com



Conclusione - Qatar
 A causa del quadro giuridico esistente un 
mercato ancora valutabile. Situazione 
politicamente tesa.

 Le differenze culturali sono anche grandi nel 
mondo degli affari e possono portare a 
sorprese nonostante le informazioni 
precedenti. Un partner locale affidabile è 
indispensabile.

 Il volume delle costruzioni probabilmente 
diminuirà dopo la Coppa del Mondo del 2022

 A lungo termine, tuttavia, il Qatar potrebbe 
diventare un mercato stabile.

Quelle: pixabay.com



Conclusione – Arabia Saudita (KSA)
 Un mercato non valutabile a causa di condizioni giuridiche 
inesistenti. Situazione politicamente instabile.

 A causa della mancanza di condizioni giuridiche e della 
mancanza di controllo, ci sono aziende con prodotti poco 
affidabili 

 Le differenze culturali sono molto grandi anche nel settore 
Business, possono comunque ancora sorprendere 
nonostante le informazioni precedenti. Un partner locale 
affidabile è indispensabile.

 È probabile che il volume di costruzione diminuisca a causa 
di sovraccapacità.

 Essendo il più grande mercato in questa regione, la KSA 
potrebbe svilupparsi a lungo termine in un mercato 
interessante.

Quelle: pixabay.com



Sviluppo dei mercati interessanti – nel passato, oggi e domani

Fonte: pixabay.com
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