
Sede Denominazione

Qualifica
(I=Interna-

zionale
N=Nazionale
R=Regionale)

Tipologia Data inizio
Data 
fine

Settore merceologico Organizzatore Certificazione

1 Cesena C'ERA UNA VOLTA … R M.M.

SIcurezza, salute, protezione personale, qualità 
del lavoro; servizi, promozione e gestione. 

Tecnologie, prodotti e servizi per la sicurezza in 
edilizia; prodotti e servizi per l’antincendio e la 

prevenzione degli infortuni stradali; rischi 
biologici; ris

Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845

47023 Pievesestina di Cesena (FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431

www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com

2 Bologna
Biennale del vino – Biennale del vino 

bio – B2B wine
I F.S. 17-gen 18-gen vino, distillati, servizi e prodotti per il vino;

Multimedia Tre Srl 
Via Veneto 49
Vigonovo (VE) 

tel. 0499832150
fax 0499830728 

www.multimediatre.com
info@pec.multimediatre.com 

3 Forlì
SAPEUR – Fiera del prodotto tipico di 

qualità
R M.M. 28-gen 30-gen

Produzioni alimentari biologiche e non; prodotti 
tipici artigianali; produzioni vitivinicole; 

attrezzature per i bar e/o pizzerie; utensileria da 
cucina e da tavola

Romagna Fiere srl 
Via Punta di Ferro  2 

47122  Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

4 Modena

MODENANTIQUARIA - Mostra mercato 
d’alto antiquariato.

PETRA – Antico, decorazione e design 
per parchi, giardini e ristrutturazioni

N M.M. 6-feb 13-feb

Mobili, argenti, gioielli, vetri, tappeti, icone, 
dipinti, orologi, sculture, ceramiche, arazzi, 

stampe, libri e oggettistica, costumi e 
archeologia, porcellane cinesi, arte orientale e 

sudamericana, fontane, pozzi, balaustre, statue, 
fregi ornamentali, portali, cancellate, inferriate, 
panchine e tavoli da esterno in ghisa e pietra, 

lampioni, gradinate, capitelli, vasi bersot, 
gazebo, colonne, coppi.

Artigiana Italiana. Artigiana Design. LA 
SCULTURA-CAPOLAVORI ITALIANI DAL XIII 

AL XX SECOLO (spazio tematico)

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

CALENDARIO FIERISTICO REGIONALE ANNO 2022 aggiornato a SETTEMBRE 2022

15-16/01; 19-20/2; 19-
20/3; 17-18/9; 15-16/10; 

19-20/11; 17-18/12



5 Forlì
NATURAL EXPO – Alimenta corpo, 

anima e mente
R M.M. 19-feb 20-feb

Medicine omeopatiche-naturali; wellness, terme, 
fisioterapia, alimentazione bio e naturale; 

bioedilizia; energie alternative e rinnovabili; 
erboristeria; massaggi; arti marziali per la salute; 

ecoturismo; agriturismo; make-up; dietologia; 
hair-stylist; eco servizi e tecnologia; componenti 

ed impianti; ayurvedica; olistica

Romagna Fiere srl 
Via Punta di Ferro  2 

47122  Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

6 Bologna
FORUM PISCINE – International Pool & 

Spa Expo and Congress.
I F.S. 23-feb 25-feb Piscine, spa, fitness, wellness

Editrice Il Campo srl 
Via Amendola 11 
40121 Bologna 
Tel. 051/255544 
Fax 051/255360 
www.ilcampo.it 

forum@ilcampo.it

7 Piacenza
APIMELL – Mostra-mercato 

internazionale di apicoltura, dei prodotti 
e delle attrezzature apistiche

I M.M. 4-mar 6-mar

Tecnologie, prodotti ed attrezzature occorrenti 
per: impianto, cura e movimentazione 
dell’apiario; estrazione, maturazione, 

conservazione e offerta dei prodotti dell’alveario. 
Arnie, banchi, disopercolatori, maturatori, 

smelatori, sceratrici; miele millefiori, monoflora, 
mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera 

vergine, gelatina reale; derivati per farmacia, 
erboristeria, cosmetica. Prodotti sanitari per la 

profilassi e la cura delle api. Api regione e sciami 
d’api

Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11

Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602711
fax 0523-602702

www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it

8 Piacenza

SEMINAT– Mostra-mercato delle piante 
ornamentali ed agrarie, florovivaismo, 

sementi ed attrezzature per giardinaggio 
e orticoltura amatoriale

N M.M. 4-mar 6-mar

Sementi per colture: orticole, floricole, 
nettarifere; piante da giardino e da 

appartamento; piante da frutta; piante 
aromatiche e officinali; piante forestali e per 
verde pubblico; macchine ed attrezzature; 
prodotti chimici per il settore sementiero, 
vivaistico e giardinaggio; arredamento da 

esterno; garden center; 

Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11

Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602711
fax 0523-602702

www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it

9 Piacenza
BUON VIVERE - Mostra mercato di 

enogastronomia
N M.M. 4-mar 6-mar

Prodotti biologici e di qualità, da produzioni 
integrate; prodotti tipici regionali

Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11

Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602711
fax 0523-602702

www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it



10 Forlì Vernice Art Fair R M.M. 4-mar 6-mar
Pittura, scultura, fotografia, design, multipli e 

grafica, ceramiche d’arte

Romagna Fiere srl 
Via Punta di Ferro  2 

47122  Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

11 Parma
MERCANTEINFIERA PRIMAVERA – 
Mostra internazionale di modernariato, 

antichità e collezionismo
I M.M. 12-mar 20-mar

Modernariato (1900-1970); collezionismo e 
antiquariato; arte e decorazione, mobili, 

porcellane, vetri, quadri, argenti, gioielli, orologi, 
cornici, specchi, giocattoli, stampe, tappeti, 

arazzi, abiti, pizzi, lampade, lampadari, bronzi, 
ceramiche, libri, strumenti musicali e scientifici, 
francobolli, cartoline, manifesti, oggetti militari

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996319
www.fiereparma.it

direzione@fiereparma.it

12 Rimini
SIGEP - Salone internazionale della 
gelateria, pasticceria, panificazione 

artigianali e caffè
I F.S. 12-mar 16-mar

Gelato – Pasticceria – Cioccolato – Caffè – 
Pane e Pizza – Pasta – Decorazioni: materie 
prime ed ingrediente; macchinari, impianti; 

arredamento e attrezzature; accessori per la 
presentazione del prodotto; confezionamento; 

vetrinistica; formazione professionale; automezzi

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

13 Bologna Bologna Children's Book Fair I F.S. 21-mar 24-mar

Editoria libraria e  multimediale per l’infanzia e la 
gioventù; proprietà di entertainment, brand e 

sport per lo scambio di diritti derivati; contenuti 
digitali per sviluppi di app e prodotti audiovisivi; 

materiali per l’educazione e la didattica

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

14 Bologna Il mondo creativo spring N M.M. 25-mar 27-mar

Bimbi creativi, bijoux, componenti per la 
bigiotteria, carta creativa, decoupage, 

scrapbooking, timbri e stampi, party e wedding, 
fimo e miniature, cucina creativa, cucito creativo, 

taglio e cucito, tessuti, macchine per cucire, 
home decor, smalti, colori e vernici, feltro, 

knitting e crochet, filati, fettuccia, uncinetto, 
grafica e stationery, garden & green, ricamo e 

merletto, editoria creativa

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

15 Forlì VINTAGE – La moda che vive due volte R M.M. 25-mar 27-mar

Abbigliamento e accessori; calzature; 
complementi di arredo; orologi e gioielli; 

bigiotteria; grafica e collezionismo; vinili; opere e 
oggetti aventi valore storico/artistico; 

brocantage; modernariato; servizi e materiali per 
il restauro e manutenzione di oggetti vecchi

Romagna Fiere srl 
Via Punta di Ferro  2 

47122  Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it



16 Rimini MIR Tech – Live Entertainment Expo I F.S. 27-mar 29-mar

Tecnologie audio luci e sistemi integrati 
(prodotti); Service, agenzie, materiali scenici 

(attrezzature, servizi e prodotti); Attrezzature e 
servizi per la distribuzione e la vendita; 

Progettazione e organizzazione eventi e 
manifestazioni; Strumenti musicali e accessori

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

17 Bologna SANA SLOW WINE I F.S. 27-mar 29-mar

vini, distillati, liquori, caffè, thé, tisane, olio, 
attrezzature, arredi e accessori, servizi per 

l’agricoltura e la viticoltura, servizi vari,  
comunicazione e 

marketing 

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

18 Rimini
BEER & FOOD ATTRACTION – The 

eating out experience show
I F.S. 27-mar 30-mar Birre e affini; altre bevande; specialità alimentari

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

19 Rimini
BBTECH EXPO – Fiera professionale 
delle tecnologie per birre e bevande 

I F.S. 27-mar 30-mar
Tecnologie processing per birra; tecnologie filling 
e packaging per birra, altre bevande e liquid food

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

20 Rimini
ENADA PRIMAVERA – Mostra 

internazionale degli apparecchi da 
intrattenimento e da gioco

I F.S. 30-mar 1-apr

Slot machines; apparecchi di abilità e 
intrattenimento; attrazioni e giostrine; biliardi; 

bingo; bowling; hardware e software; I-Gaming; 
accessori e ricambi;  servizi; sistemi di 

pagamento; sistemi di sicurezza; articoli 
promozionali; vending; arredamento

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit



21 Bologna PESTMED EXPO N FS 30-mar 1-apr
Prodotti, attrezzature, accessori, tecnologie per 

la disinfestazione e la sanificazione 

AVENUE MEDIA srl
via Aldini, 222/4
40136  Bologna
tel. 051 6564311

www.avenuemedia.eu
avenuemedia@pec.it

22 Bologna EUDISHOW – Fiera della subacquea I M.M. 1-apr 3-apr

Sport, hobby, intrattenimento, arte, viaggi, 
trasporti, formazione, tecnologia, meccanica, 

ottica, orologi, accessori, tessile, abbigliamento, 
trasporti, logistica

SEI srl
Via Rossini 4
20122 Milano

Tel. 039/879832
Fax 039/8900086

eudishow@eudishow.eu
www.eudishow.eu

23 Bologna
LIBERAMENTE – OUTDOOR. Salone 

del tempo libero, divertimento e vita 
all’aria aperta

N M.M. 1-apr 3-apr
Camper e campeggio, Turismo e viaggi -  

Outdoor, Rivenditori nautici e sport acquatici, 
Shopping e artigianato, Enogastronomia

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

24 Bologna
POLLICE VERDE - Salone del 

Giardinaggio, Orticoltura, Arredo 
Esterno

R M.M. 1-apr 3-apr Giardinaggio, Orticoltura, Arredo

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

25 Forlì FESTIVAL DELL'ORIENTE R F.G. 2-apr 3-apr
Benessere; cosmetica; tempo libero; tessile; 

food

IDEE IN FIERA srl
Via Sabotino, 46

00195 Roma
tel 3497585327

ideeinfierasrl@pec.it
www.festivaldelloriente.it

26
Casalecchi
o di Reno 

(BO)
INDICA SATIVA R F.S. 8-apr 10-apr Industria canapa

Goat Events Srl
via Esino 44

63074  San Benedetto del Tronto
tel. 329 2355348

www.indicasativa.it
amministrazione@goatevents.it

27 Forlì FESTIVAL DELL'ORIENTE R F.G. 9-apr 10-apr
Benessere; cosmetica; tempo libero; tessile; 

food

IDEE IN FIERA srl
Via Sabotino, 46

00195 Roma
tel 3497585327

ideeinfierasrl@pec.it
www.festivaldelloriente.it

28 Bologna
MARCA by BOLOGNAFIERE – Mostra 

convegno dedicata al mondo della 
marca commerciale

I F.S. 12-apr 13-apr

Prodotti e servizi inerenti il mondo delle marca 
commerciale per alimentari; prodotti per la 

persona; prodotti per la casa ed il tempo libero; 
altro grocery; packaging; servizi

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it



29 Bologna E-TECH EUROPE I F.S. 12-apr 13-apr
Prodotti, materiali, tecnologie, sistemi, 

componenti e servizi per l'industria delle batterie, 
supercapacitors, veicoli

A151 Srl
Via Carlo Farini, 34 

43121 PARMA 
tel. 02/66306866. 
a151@legalmail.it 

www.a151.e - www.e-tech.show

30 Bologna
NERD SHOW – Videogiochi fumetti e 

webstar
R M.M. 23-apr 24-apr

Fumetti, editorial, modellismo, gadget, 
videogames, hardware, abbigliamento

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

31 Modena Fiera di Modena R F.G. 23-apr 24-apr Casa; shopping; arredo per esterno; food

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

32 Piacenza
G.I.C. – Giornate Italiane del 

Calcestruzzo
I F.S. 28-apr 30-apr

Produzione, messa in opera, materiali ed 
additivi, prefabbricazione e manufatti in 
calcestruzzo, manutenzione, ripristino e 

riqualificazione strutture in c.a. 

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS srl
Corso Buenos Aires 8
Corte Lambruschini

16129 Genova
Tel. 010-5704948
Fax 010-5530088

www.mediapontsrl.it
info@mediapointsrl.it

33 Bologna COSMOPROF Worldwide Bologna I F.S. 28-apr 2-mag
Cosmopack; profumeria e cosmesi; beauty & 

spa; capello; nail; cash & carry; arredi e 
attrezzature per centri di acconciatura

BolognaFiere Cosmoprof spa
Via Maserati 16
40121  Bologna
tel. 02-796420

fax 02-454708286
www.cosmoprof.it
info@cosmoprof.it

34 Parma
CIBUS - Salone internazionale 

dell'alimentazione
I F.S. 3-mag 6-mag

Conserve alimentari vegetali, conserve animali, 
farine e paste alimentari, prodotti dolciari, 
prodotti oleari e materie grasse, prodotti 

alimentari vari, prodotti lattiero caseari, conserve 
ittiche, riso e cereali, prodotti avicoli, bevande in 
genere, zucchero, sale, caffè e surrogati, the e 

infusi, vini e liquori, sciroppi, aceti, prodotti 
dietetici, salutistici e per l’infanzia, cibi e 

specialità etniche, prodotti freschi destinati 
all’alimentazione umana, prodotti ortofrutticoli, 
carnei, ittici, prodotti biologici, surgelati, frutta 

secca

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996319
www.fiereparma.it

cibus@fiereparma.it
             e

Federalimentare Servizi srl
Viale Pasteur 10
OO144  Roma

Tel. 06/5903380
Fax 06/5903342

www.federalimentare.it
segreteria@federalimentare.it



35 Rimini

MACFRUT - Mostra internazionale di 
impianti, tecnologie e servizi per la 

produzione, condizionamento, 
commercializzazione e trasporto degli 

ortofrutticoli

I F.S. 4-mag 6-mag

Carrelli elevatori, transpallets, elevatori; celle e 
porte frigorifere; imballaggi in cartone ondulato, 

in legno e in plastica; impianti ad atmosfera 
controllata, depurazione acque, frigoriferi 

industriali, componenti e prerefrigerazione; 
componenti meccanici, accessori e ricambi, 
informatica; linee lavorazione ortofrutticoli, 

agrumi e frutta secca; macchine confezionatrici 
frutta e prezzatrici, macchine e materiali per 

imballaggio di unità palettizzate e per la pulizia 
industriale; materiali per il confezionamento; 

pallets e contenitori; pannelli isolanti ed 
isolazioni termiche; pese e sistemi di pesatura;  

strumenti di misurazione; certificazione di 
qualità; ricerca e sperimentazione; macchine per 

la coltivazione, linee lavorazione e 
confezionamento e prodotti IV e V gamma. 

Saloni tematici: SettoreTrasporto e Logistica; 
Produzioni biologiche mediterranee; nuove 

tecnologie e produzioni sementiere.

Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845

47023 Pievesestina di Cesena (FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431

www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com

36 Forlì EXPO ELETTRONICA R M.M. 7-mag 8-mag

 elettronica, computer, accessori per 
radioamatori, 

telefonia, editoria, radio d’epoca, fumetti, dischi 
in vinile, CD, macchine fotografiche, astronomia, 

modellismo, fumetti

Blu Nautilus S.r.L
Piazzale Cesare Battisti, 22/e

47921 Rimini
tel. 054153294

pec@pec.blunautilus.it
www.blunautilus.it – 

www.expoelettronica.it

37 Modena
MODA MAKERS - Italian tradeshow for 

womanswear collections
I F.S. 10-mag 12-mag

Maglieria, confezione, accessori, total look per 
donna

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

38 Bologna
EXPOSANITA’ – Mostra internazionale 
al servizio della sanità e dell’assistenza

I F.S. 11-mag 13-mag

Tecnologie e prodotti per ospedali, case di cura 
e case di riposo; disabilità; ortopedia e articoli 
sanitari; emergenza sanitaria; riabilitazione; 
apparecchiature e prodotti per il laboratorio 

biomedico; progetti e realizzazioni per la qualità 
del Servizio sanitario; informatica sanitaria e 
telemedicina; attrezzature e prodotti per la 

diagnostica; medical innovation & technology; 
organizzazione, tecnologie e soluzioni per la 

sanità animale; prodotti, tecnologie e soluzioni 
per la salute dentale; soluzioni, prodotti e servizi 

per la terza età.

B.O.S. Srl
Via Maserati 16
40121  Bologna
tel. 051 0560751

www.cosmofarma.com
bossrl1@legalmail.it

39 Bologna
ARTE FIERA – Fiera internazionale 
d’arte moderna e contemporanea

I M.M. 12-mag 15-mag Arte moderna e contemporanea 

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it



40 Bologna COSMOFARMA EXHIBITION I F.S. 13-mag 15-mag

Farmaceutico; parafarmaceutico; sanitario; 
integratori; alimentazione speciale e dietetica; 

dermocosmetico; servizi per la farmacia (arredi, 
software, macchinari, automazione e croci); 
aggregazioni; distribuzione; contoterzismo

B.O.S. Srl
Via Maserati 16
40121  Bologna
tel. 051 0560751

www.cosmofarma.com
bossrl1@legalmail.it

41 Rimini EXPODENTAL MEETING I F.S. 19-mag 21-mag Dentale; medicale; tecnologico

PROMUNIDI Srl
Viale E. Forlanini, 23

20134 Milano
Tel 02 70061221
Fax 02 70006546
www.expodental.it
segreteria@unidi.it

42 Modena PLAY – Festival del gioco I M.M. 20-mag 22-mag

Giochi: da tavolo, di ruolo, tridimensionali, per 
computer e consolle, di carte collezionabili, di 
narrazione, astratti e tradizionali; modellismo; 
board games; autoprodotti; lasertag; paintball; 

softair; giochi di matematica

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

43 Bologna  Back to the Wine R M.M. 22-mag 23-mag
vino, birra, prodotti alimentari, prodotti 

gastronomici, 
piccola ristorazione

Blu Nautilus S.r.L
Piazzale Cesare Battisti, 22/e

47921 Rimini
tel. 054153294

pec@pec.blunautilus.it
www.blunautilus.it – 

www.expoelettronica.it

44 Parma SPS Italia - Smart Production Solutions I F.S. 24-mag 26-mag Componenti e sistemi per l’automazione

Messe Frankfurt Italia s.r.l.
Corso Sempione, 68

20154 Milano
Tel. 02 880 778.1

Fax 02 7200 8053 - 
www.messefrankfurt.it

info@italy.messefrankfurt.com

45 Parma

MECFOR – Mechanics for 
Manufacturing & Subcontracting.  ( 

Salone dedicato al settore della 
subfornitura, dei torni e delle tecnologie 

ad esso collegate, e delle macchine 
utensili Revampizzate secondo  i criteri 

dell’industria 4.0.) 

N F.S. 24-mag 26-mag
REVAMPING -  SUBFORNITURA (Elettronica, 

Meccanica, Plastica) - TURNING (Torni e 
tecnologie collegate)

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996319
www.fiereparma.it

direzione@fiereparma.it



46 Bologna
AUTOPROMOTEC – Biennale 

internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico

I F.S. 25-mag 28-mag

Impianti, attrezzature e materiali per autofficine, 
carrozzerie, elettrauto, stazioni di servizio, 

autolavaggi, centri specializzati e servizi per 
l’assistenza riparativa ai mezzi di trasporto. 

Autoricambi e componenti. Car service e reti 
automotive. Attrezzature, materiali e prodotti per 

la vendita, l’assistenza e lo smaltimento degli 
pneumatici. Macchinari, attrezzature e impianti 
per la revisione degli autoveicoli e dei motori. 

Macchinari, attrezzature, stampi e materiali per 
la ricostruzione di pneumatici. Attrezzature per il 

soccorso stradale. Attrezzature e prodotti per 
assistenza impianti a gas per autotrazione.

Promotec srl 
Via Emilia 41/b 

40011  Anzola dell’Emilia (BO)
 tel. 051/6424000 
fax 051/733008

 www.autopromotec.it 
info@autopromotec.it

47 Rimini
RIMINI WELLNESS – Fitness, 

benessere e sport on stage
I M.M. 2-giu 5-giu

Fitness e impianti; benessere: beauty e SPA; 
Wellness food: alimentazione funzionale e 

dietetica per il wellness; prodotti finiti e materie 
prime; sport e abbigliamento; riabilitazione

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

48 Ferrara
RESTAURO - Salone internazionale dei 

beni culturali ed ambientali
I F.S. 8-giu 10-giu

Restauro beni artistici e storici.
Restauro archeologico. Restauro conservativo e 

di consolidamento.
Prodotti e materiali per il restauro. Attrezzature e 

servizi di rilevamento - Servizi di diagnostica. 
Strumentazioni e apparecchiature per il restauro. 

Disinfezione, sterilizzazione. Sicurezza. 
Illuminazione per l’arte e l’architettura. 

Multimedia e software. Formazione 
professionale: istituti, associazioni, enti pubblici 
e privati. Fondazioni per l’arte e istituti di credito. 

Ferrara Fiere Congressi srl
Via della Fiera 11

44124  Ferrara
Tel. 0532 900713
Fax 0532 976997
www.ferrarafiere.it

segreteria@ferrarafiere.it

49 Piacenza
PIPELINE & GAS EXPO - The utility 

construction show
I F.S. 8-giu 10-giu

Progettazione, costruzione e manutenzione di 
gasdotti, oleodotti e acquedotti, di reti distributive 
del gas (sia primarie che secondarie) e di quelle 

idriche; impianti, macchine attrezzature, 
materiali e software.

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS srl
Corso Buenos Aires 8
Corte Lambruschini

16129 Genova
Tel. 010-5704948
Fax 010-5530088

www.mediapontsrl.it
info@mediapointsrl.it

50 Piacenza HYDROGEN EXPO I F.S. 8-giu 10-giu

Filiera dell’idrogeno: materiali e componenti per 
celle; celle a combustibile ; Produzione 

dell'idrogeno; stoccaggio e fornitura; tecnologia, 
componenti, impiantistica; strumentazione e 

attrezzature per misura, analisi e prove; 

MEDIAPOINT & EXHIBITIONS srl
Corso Buenos Aires 8
Corte Lambruschini

16129 Genova
Tel. 010-5704948
Fax 010-5530088

www.mediapontsrl.it
info@mediapointsrl.it



51 Bologna MECSPE I F.S. 9-giu 11-giu

MACCHINE E UTENSILI: macchine utensili - 
utensili e attrezzature per lavorazioni 

meccaniche
TRATTAMENTI E FINITURE: macchine, 

impianti e prodotti per il trattamento e la finitura 
delle superfici 

MACCHINE, MATERIALI E LAVORAZIONI 
DELLA LAMIERA: Macchine, materiali, 

lavorazioni 
AUTOMAZIONE E ROBOTICA: automazione e 

robotica - assemblaggio - montaggio e 
manipolazione 

CONTROLLO E QUALITÀ: metrologia - controllo 
e qualità 

LOGISTICA: sistemi per la logistica - macchine 
e attrezzature 

FABBRICA DIGITALE: Informatica industriale - 
sensoristica industriale - cloud manufacturing - 
tecnologie di identificazione automatica - IoT 

automazione
POWER DRIVE: Organi di trasmissione 
meccanica - oleodinamica pneumatica - 

meccatronica - controllo del movimento aria 
compressa manutenzione 

SUBFORNITURA ELETTRONICA: CEM, EMS, 
PCB 

SUBFORNITURA MECCANICA: lavorazioni 
industriali in conto terzi 

EUROSTAMPI - MACCHINE E 
SUBFORNITURA PLASTICA, GOMMA E 

COMPOSITI: stampi e stampaggio - lavorazioni 
delle materie plastiche, della gomma e dei 

compositi 
ADDITIVE MANUFACTURING: Stampa 3D - 

prototipazione rapida - tecnologia additiva 
MATERIALI NON FERROSI E LEGHE: 

Alluminio - Titanio - Magnesio

Senaf S.r.l. 
Via Eritrea, 21/A

20157 Milano
Tel. 02 3320391

info@senaf.it
www.senaf.it

52 Bologna METEF I F.S. 9-giu 11-giu

Filiera 
dell’alluminio e dei metalli speciali. 

Produzione - Trasformazioni e Lavorazioni 
Intermedie - Recupero e Riciclo. Pressocolata; 
fonderia; engineering e simulazione; estrusione 

e laminazione; finiture e lavorazioni

Senaf S.r.l. 
Via Eritrea, 21/A

20157 Milano
Tel. 02 3320391

info@senaf.it
www.senaf.it



53 Rimini WMF- WEB MARKETING FESTIVAL I F.S. 16-giu 18-giu

IT, Digital, tourism,healty, consulenza web ed 
ecommerce, CRM, CMS e sistemi di 

pagamento, trasformazione digitale per le PA, 
Servizi di Hosting, Cloud e register 

e infrastrutture, sistemi di recensione e 
comparatori, consulenza legale e fiscale, sistemi 

di content , marketing e printing, servizi di 
marketing automation, email marketing e SMS, 

librerie e prodotti formativi, IOT, intelligenza 
artificiale e VR, Tool software e techonolgies 
companies, start up, studio, informazione e 

divulgazione nel campo del digital marketing e 
IOT

SEARCH ON MEDIA GROUP Srl
 VIA DEI MILLE 3
40121 BOLOGNA
tel. 0510951294 
fax 0514380944 

amministrazione@searchon.it;
ceo@searchon.it;
www.searchon.it; 

www.webmarketingfestival.it;

54 Bologna
DEVOTIO - Esposizione internazionale 

di prodotti e servizi per il mondo 
religioso

I F.S. 19-giu 21-giu Prodotti e servizi per il mondo religioso

Officina Eventi srls
Via Filippo Turati, 9
40126  Imola (BO)
Tel 0542 641731
Fax 0542 642847

www.devotio.it
info@devotio.it



55 Bologna
TAN EXPO - Esposizione Internazionale 

Funeraria e Cimiteriale
I F.S. 22-giu 24-giu

Architettura e arredamenti per onoranze, arredi 
funebri, arte funeraria, articoli funerari e 

cimiteriali, attrezzature di trasporto e 
movimentazione, autofunebri e annessi prodotti, 

cartotecnica funeraria, cofani funebri 
in legno e metallo, divise da lavoro, fiori, fiori 

artificiali, formazione, fotoceramiche, 
gadget, gioielleria commemorativa, illuminazione 

votiva, imbottiture e veli, impianti e 
servizi per la cremazione, informatica e software, 

infortunistica e previdenza 
funeraria, macchinari e utensili per incisione e 

stampa, maniglie e accessori, tombe 
monumenti e statue in marmo e pietre, 

prefabbricati per edilizia cimiteriale, prodotti e 
servizi per funerali animali, prodotti e 

attrezzature sanitarie e per la tanatoestetica e 
tanatoprassi, pubblicità e marketing, servizi di 

rimpatrio, servizi diversi, urne cinerarie, 
vetrate artistiche

BEXPO Srl
Via Maserati 20
40121  Bologna
tel. 051 282612 
fax 051 6374097 

info@tanexpo.com
www.tanexpo.com

56 Bologna
SANA – Salone internazionale del  

biologico e del naturale. 
I F.S. 8-set 11-set

Alimentazione biologica: prodotti alimentari; 
macchine, attrezzature e imballaggio, prodotti 

naturali; attrezzature per l’agricoltura; cibi 
funzionali. 

Cura del corpo naturale e bio: piante officinali e 
derivati; trattamenti naturali; dietetici, integratori, 

alimenti speciali a base naturale; terapie 
corporee e energetiche; prodotti e attrezzature 

per la cura della persona. 
Green lifestyle: tessuti naturali e altri prodotti 
naturali per il tempo libero e hobby; proposte 

alternative per l’abitazione ecologica. 
SANATECH. SANA TEA

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

57 Modena
MODENA NERD – Fumetti, videogiochi, 

youtuber
R M.M. 10-set 11-set

Fumetti, editorial, modellismo, gadget, 
videogames, cosplay hardware, abbigliamento

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

58 Parma Il salone del camper I M.M. 10-set 18-set

Veicoli ricreazionali, accessori e componenti per 
veicoli ricreazionali, tende, accessori e 

componenti per tende, cicli e motocicli, piccola 
nautica, attrezzature per campeggi ed aree di 

sosta, promozione turistica

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996319
www.fiereparma.it

direzione@fiereparma.it



59
Portomag-
giore (FE)

Antica fiera di Portomaggiore R M.M. 16-set 19-set
Meccanica agraria, artigianato, prodotti 

alimentari tipici, tempo libero

Comune di Portomaggiore
Piazza Umberto I, 5

44015  Portomaggiore (FE)
tel. 0532/323011
fax 0532/323312

www.comune.portomaggiore.fe.it
segreteriasindaco@comune.portomaggio

re.fe.it

60 Ferrara

REMTECH EXPO  – Evento 
internazionale su risanamento, 

rigenerazione e sviluppo sostenibile dei 
territori

I F.S. 21-set 23-set

Controllo, monitoriaggio, bonifiche dei siti 
contaminati (acque e suoli); riqualificazione del 

territorio; rischi e danno ambientale; 
biotecnologie

Ferrara Fiere Congressi srl
Via della Fiera 11

44124  Ferrara
Tel. 0532 909495

www.remtechexpo.it
info@forminprogress.it

61 Modena
MODENA MOTOR GALLERY - Mostra-

mercato auto e moto d'epoca
R M.M. 24-set 25-set

Club e scuderie; case ufficiali di auto e moto; 
automobilia; oggettistica; stampe; quadri; cimeli; 

ricambistica auto e moto

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

62 Bologna
CERSAIE – Salone internazionale della 

ceramica per l’architettura e 
dell’arredobagno

I F.S. 26-set 30-set

Pavimenti e rivestimenti di ceramica ed altri 
materiali; apparecchiature igienico-sanitarie; 

arredamenti per ambiente bagno; 
arredoceramica e caminetti; attrezzature e 

materiali per la posa e l’esposizione di prodotti 
ceramici; materie prime, semilavorati, 

attrezzature per prodotti ceramici

EDI.CER. Spa 
Viale Monte Santo 40
41049 Sassuolo (MO)

tel. 0536/804585
fax 0536/806510
www.cersaie.it
info@cersaie.it

63 Rimini
TECNA - Salone Internazionale delle 

Tecnologie e delle 
Forniture alle industrie delle Superfici

I F.S. 27-set 30-set

Progettazione e costruzione di impianti e 
macchine per piastrelle, sanitari, stoviglieria, 
laterizi, klinker, refrattari, ceramiche tecniche, 
artistiche e metalceramiche; materie prime ed 

impasti; prodotti ed additivi chimici; estrazione e 
preparazione materie prime; pesatura e 

dosaggio; pressatura, foggiatura e colaggio; 
essicamento; cottura ed impianti termici 

accessori; smalti e colori; prodotti ed 
attrezzature per serigrafia; decalcomanie; 

smaltatura, paste serigrafiche e decorazioni; 
movimentazione e stoccaggio; confezionamento, 
pallettizzazione ed imballaggio; scelta, controllo 
di qualità e di processo; trattamenti superficiali, 

di finitura e complementari; attrezzature di 
laboratorio, misurazione e regolazione; 
protezione ambiente, depurazione ed 

insonorizzazione; dispositivi di sicurezza; 
impianti per aria compressa, elettrici, elettronici, 

termoidraulici ed accessori;  refrattari, rulli, 
supporteria e piastre; utensili, pezzi di ricambio 

ed accessori; progettazione ed engineering;

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit



64
Albareto 

(PR)
Fiera nazionale del fungo porcino di 

Albareto
N M.M. 30-set 2-ott

Fungo porcino di Albareto; castagne; tartufo 
bianco e nero; miele; parmigiano-reggiano; vini

Associazione Fiera del fungo porcino 
di Albareto

Piazza Micheli, 1
43051  Albareto (PR)

tel. 0525/999231
fax 0525/929459

www.fieradialbareto.it
info@fieradialbareto.it

65
Casalecchi
o di Reno 

(BO)
MALTO BEER EXPO R F.S. 30-set 2-ott

Superalcoli, analcolici, alimenti a base di birra 
artigianale; ingredienti, macchinari e 

strumentazioni per la produzione di birra 
artigianale; prodotti per la conservazione e 

trasporto di birra artigianale; birra artigianale

Grande Stazione Srl
via Castiglione 20
40124  Bologna
tel 051 758758

www.unipolarena.it
grandestazione@legalmail.it

66 Parma
MERCANTEINFIERA AUTUNNO  – 

Mostra internazionale di modernariato, 
antichità e collezionismo

I M.M. 1-ott 9-ott

Modernariato (1900-1970); collezionismo e 
antiquariato; arte e decorazione, mobili, 

porcellane, vetri, quadri, argenti, gioielli, orologi, 
cornici, specchi, giocattoli, stampe, tappeti, 

arazzi, abiti, pizzi, lampade, lampadari, bronzi, 
ceramiche, libri, strumenti musicali e scientifici, 
francobolli, cartoline, manifesti, oggetti militari. 

Mercanteinauto

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996319
www.fiereparma.it

direzione@fiereparma.it

67
Sant’Agata 

Feltria 
(RN)

Fiera nazionale del tartufo bianco 
pregiato e dei prodotti agro-silvo-

pastorali
N M.M. Alimenti, Artigianato

Pro-loco Sant’Agata Feltria (RN)
Piazza Garibaldi 12

47866 Sant’Agata Feltria (RN)
Tel. 0541/848022
Fax 051/929040

www.prolocosantagatafeltria.com
info@prolocosantagatafeltria .com

68 Modena
B.T. EXPO- Biomedical Technologies- 

innovation, science, production
N F.S. 4-ott 5-ott

Filiera tecnologica e produttiva del settore 
biomedicale appartenenti alle seguenti categorie 

merceologiche: • Produzione componenti 
(lavorazione plastica, realizzazione stampi) • 

Produzione prodotti finiti • Materie prime, 
materiali, adesivi, packaging • Biopolimeri – 

Biomateriali, Nanomateriali, Modificazioni dei 
materiali (loro smaltimento/economia circolare) • 

Apparecchiature di produzione, di misura e di 
controllo (automazione, robotica, machine 

learning) • Apparecchi elettromedicali • OEM • 
Software e IT (digitalizzazione,cybersecurity, 

realtà aumentata, MES) • Servizi (prototipazione, 
consulenze, formazione/trasferimento 

tecnologico) • Componenti elettrici e elettronici, 
sensori • Innovazione (3D printing, 

nanomateriali, trattamenti superficiali, tecnologie 
speciali)

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre



69 Bologna FAAMART - The Frame Place I F.S. 6-ott 9-ott

Cornici; accessori e complementi; cofanetti, 
portaritratti; fotografie e poster; riproduzioni e 
stampe; vernici e prodotti speciali. Articoli per 

belle arti (colori, cavalletti, pennelli); decoupage; 
hobby &craft; stucchi decorativi, tele; film per 

stampa a caldo; legnami speciali; macchine per 
confezionare passpartout e quadri; metalli in 
foglia; mole e ruote abrasive; pasta in legno;  

articoli da regalo; complementi d’arredo; 
specchiere, vetri e specchi.

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

70 Rimini TTG Travel Experience I F.S. 12-ott 14-ott

Agenzie di viaggi, cultura/entertainment, 
destinazioni/promozione del territorio, 

formazione/lavoro/ricerca, 
marketing/comunicazione, mediat/editoria, 

meeting industry, servizi finanziari, società di 
rappresentanza, sport/benessere/tempo libero, 
strutture ricettive, tecnologia/web, tour operator, 

trasporti

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

71 Rimini SUN Beach & outdoor style I F.S. 12-ott 14-ott

CAMPING & VILLAGE; arredamenti e 
attrezzature per gli stabilimenti balneari; piscine; 

vasche; attrezzature, impianti e prodotti; 
giocattoli e giochi all’aria aperta.

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

72 Rimini SIA Hospitality Design I F.S. 12-ott 14-ott

Arredamento, contract e componenti d’arredo; 
componenti per l’edilizia; interdecò; forniture, 

impianti e attrezzature per la ristorazione; 
tecnologia e servizi; bagno e benessere in hotel; 

arredi per esterni

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

73 Rimini I.B.E. - International Bus Expo I F.S. 12-ott 14-ott

Carrozzerie, Componentistica, Accessori, Digital 
Services, Servizi, Tecnologia/Web, 

Infrastrutture, Attrezzature per aree di 
servizio/officine

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

74 Rimini SUPERFACES N F.S. 12-ott 14-ott

Pavimenti e rivestimenti per interni; Moquette e 
agugliati (pavimenti e rivestimenti); Carta 

(pavimenti e rivestimenti); Pavimenti per esterni; 
Rivestimenti per pareti decorative; Accessori e 

attrezzature per la posa e il trattamento

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

75 Bologna FORUM ACCADUEO N F.S. 12-ott 14-ott

Acqua Civile: Apparecchiature, attrezzature, 
macchinari; Cantieristica; Componentistica; 
Gestione servizi idrici; Servizi alle imprese, 
consulenze; Settori operativi dell’industria 

dell’acqua. Acqua Industriale: Apparecchiature, 
attrezzature, macchinari; Cantieristica; 
Componentistica; servizi alle imprese, 

consulenze; Settori operativi dell’industria 
dell'acqua

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it



76 Bologna CH4 N F.S. 12-ott 14-ott

Apparecchiature, attrezzature, macchinari; 
Cantieristica; Componentistica; Gestione servizi 

gas; Regolazione - Servizi alle imprese, 
consulenze; Settori operativi dell’industria del 

gas - Usi del metano

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it

77 Bologna DRONITALY N F.S. 12-ott 14-ott

Sistemi a pilotaggio remoto; Equipaggiamenti, 
parti e componenti per sistemi a pilotaggio
remoto; Elettronica; Sistemi di propulsione; 

Apparecchiature fotografiche e videocamere;
Simulatori e allenatori CBT; Software di controllo 

dei mezzi e per l’elaborazione di dati e
immagini; Antinfortunistica e abbigliamento 

professionale; Operatori aeronautici e società 
di gestione di servizi che impiegano sistemi a 

pilotaggio remoto; Compagnie di 
assicurazione; Operatori finanziari; Scuole di 

volo

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it

78 Bologna ConferenzaGNL N F.S. 12-ott 14-ott
Ingegneria del GNL; Logistica del GNL; Mercato 

del GNL; Regolazione; Usi del GNL

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it

79 Bologna FUELS MOBILITY N F.S. 12-ott 14-ott

Bar e minimarket; car e bike sharing; carburanti 
alternativi; 

case editrici/stampa tecnica; depositi e 
tecnologie di stoccaggio; depurazione/recupero 

acque; 
insegnistica e segnaletica; installazioni 

tecniche/erogatori carburante; prodotti e servizi 
per la 

mobilità elettrica; progettazione, costruzione, 
manutenzione, rimozione stazioni di ser vizio; 

sicurezza impianti; sistemi di antifurto; sistemi di 
gestione e automazione; trasporto 

{cisterne/sistemi di gestione/servizi); vending

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it

80 Bologna
HYDROGEN ENERGY SUMMIT & 

EXPO (HESE)
N F.S. 12-ott 14-ott

Materiali e componenti; Produzione di idrogeno; 
Celle a combustibile; Cogenerazione (CHP);
Integrazione; Compressione, conservazione, 

dispensazione e trasporto; Consulenza e 
fornitori di

servizi; Stazioni di rifornimento di idrogeno HRS; 
Veicoli elettrici a celle a combustibile; Soluzioni

intelligenti; Energy companies; finanza

BolognaFiere WATER&ENERGY SRL  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
Tel 02 45471111
info@mirumir.it

81 Bologna SALONE NAUTICO BOLOGNA I F.S. 15-ott 23-ott Barche a motore e a vela; gommoni

SNIDI srl
via dell'Arcoveggio 49/5

40129  Bologna
tel. 081 7613394
fax 081 7613913

www.salonenauticobologna.it
alberto.bruno@odcecnapoli.it



82 Bologna
SAIE - La fiera delle costruzioni. 
Progettazione, edilizia, impianti

I F.S. 19-ott 22-ott
Progettazione e digitalizzazione; edilizia; 

impianti; service&media

SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157  Milano 

tel. 02/3320391
fax 02/332039292 www.senaf.it

info@senaf.it

83 Forlì VINTAGE – La moda che vive due volte R M.M. 21-ott 23-ott

Abbigliamento e accessori; calzature; 
complementi di arredo; orologi e gioielli; 

bigiotteria; grafica e collezionismo; vinili; opere e 
oggetti aventi valore storico/artistico; 

brocantage; modernariato; servizi e materiali per 
il restauro e manutenzione di oggetti vecchi

Romagna Fiere srl 
Via Punta di Ferro  2 

47122  Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

84 Parma
CIBUS TEC FORUM - Exhibition and 

Conference on food and beverage 
technologies trends

N F.S. 25-ott 26-ott

Tecnologie di trasformazione, confezionamento, 
etichettatura, imballaggio, fine linea, 

imbottigliamento e logistica di prodotti alimentari, 
bevande, ingredienti alimentari, sistemi di 
automazione e laboratori; materie prime e 

prodotti.

Koeln Parma Exhibition Srl
Viale delle Esposizioni 393/A

43126  Parma
tel. 0521-9961

fax 0521-996235
www.cibustec.com
cibustec@pec.net
info@cibustec.com

85 Forlì CONTEMPORANEA N M.M. 28-ott 30-ott
Pittura, multipli, riviste d’arte, grafica, ceramica, 
opere d’arte e antiquariato aventi valore storico 

e/o artistico, oggetti usati, preziosi

Romagna Fiere srl
via Punta di Ferro, 2

47122 Forlì
tel 0543777420
fax 0543778482

www.romagnafiere.it
contabilita@romagnafiere.it

86 Modena SKIPASS - Turismo e Sport Invernali I M.M. 29-ott 1-nov

Sport dello sci: abbigliamento e calzature; 
articoli sportivi e accessori; freeski; snowboard; 

telemark; outdoor; attrezzature ed 
equipaggiamenti; impianti; tecnologie.

Turismo e agriturismo; parchi e riserve naturali.

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

87 Forlì
OLD TIME SHOW - MOSTRA 

SCAMBIO DI AUTO E MOTO D’EPOCA
R M.M. 5-nov 6-nov Auto e moto d'epoca

ROMAGNA FIERE Srl
Via Punta di Ferro 2 
 47122  FORLI’ FC 

tel. 0543/777420 fax 0543/778482  
contabilita@romagnafiere.it

www.romagnafiere.it

88 Modena
MODA MAKERS - Italian tradeshow for 

womanswear collections
I F.S. 8-nov 10-nov

Maglieria, confezione, accessori, total look per 
donna

ModenaFiere srl
Viale Virgilio 58
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790

www.modenafiere.it
info@modenafiere.it



89 Rimini
ECOMONDO – Fiera internazionale del 
recupero di materia ed energia e dello 

sviluppo sostenibile 
I F.S. 8-nov 11-nov

Raccolta, trasporto rifiuti e pulizia stradale; 
tecnologie, trattamento e smaltimento rifiuti; 
riciclaggio, recupero di materia ed energia; 

prodotto ecosostenibile e da materiali recuperati; 
servizi per la gestione integrata dei rifiuti; 

demolizioni, trattamento e recupero di inerti; 
bonifica dei siti contaminati; pianificazione 

territoriale, protezione dell’ambiente marino e 
terrestre; sollevamento, distribuzione idrica e 

fognature; trattamento dell’acqua e delle acque 
di scarico; smaltimento dei fanghi; riciclo, 
recupero, riutilizzo delle acque; gestione 

integrata dei servizi idrici; tecnologie e dispositivi 
per la depurazione dell’area; antincendio, 

prevenzione e sicurezza, gestione dei rischi; 
strumenti di analisi, misura e controllo 

ambientale; edilizia sostenibile; energy-carbon 
trading e servizi; comunicazione e consulenza

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

90 Rimini
KEY ENERGY – Fiera internazionale 
per l’energia e la mobilità sostenibile

I F.S. 8-nov 11-nov

Energie da fonti rinnovabili: solare termico, 
fotovoltaico, eolico, idroelettrico,geotermico, 

biomasse, biogas, biocombustibili. Energie da 
fonti alternative: valorizzazione energetica dei 

rifiuti, energia basata sull’idrogeno, risparmio ed 
efficienza energetica, cogenerazione e 

trigenerazione, generazione distribuita e 
microgenerazione; edilizia sostenibile, gruppi 

elettrogeni, isolanti, sistemi di continuità (UPS), 
motori, componenti elettromeccanici, 

automazione delle reti di pubblica utilità, 
illuminazione per il settore industriale, 

ospedaliero, esercizi commerciali, emergenza, 
per esterni, sorgenti luminose, energy-carbon  

trading e servizi, comunicazione e consulenza, 
mobilità sostenibile.

Italian Exhibition Group  spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini

tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.iegexpo.it 
info@iegexpoit

91 Bologna
EIMA INTERNATIONAL - Esposizione 

Internazionale delle Macchine per 
l'Agricoltura ed il Giardinaggio

I F.S. 9-nov 13-nov

Motori; macchine per la bonifica e la 
forestazione; trattrici, motocoltivatori, 

motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici; 
macchine per la lavorazione del terreno, semina 

e concimazione; macchine per la protezione 
delle piante e delle colture; macchine per 

l'irrigazione; macchine per la raccolta; macchine 
per la prima lavorazione e conservazione del 

FEDERUNACOMA surl 
Viale A. Moro 64
 40127 Bologna

 tel. 051/6333957 
fax 051/6333896 

www.eima.it 
eima@federunacoma.it

92 Ferrara
SEALOGY -  Salone europeo della Blue 

Economy
I F.S. 17-nov 19-nov

Pesca, acquacultura, turismo costiero e 
marittimo, biotecnologie e energie rinnovabili 

marine, cantieristica e offshore 

Ferrara Fiere Congressi srl
via della Fiera 11
44124  Ferrara

tel 0532 900713
fax 0532 976997

www.ferrarafiere.it
segreteria@ferrarafiere.it



93 Bologna
Ambiente lavoro  – Salone della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro
I F.S. 22-nov 24-nov

Sicurezza, salute, protezione personale, qualità 
del lavoro; servizi, promozione e gestione. 

Tecnologie, prodotti e servizi per la sicurezza in 
edilizia; prodotti e servizi per l’antincendio e la 

prevenzione degli infortuni stradali; rischi 
biologici; rischi chimici. Sicurezza elettronica; 

sicurezza stradale

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

94 Bologna BIG BUYER I F.S. 23-nov 25-nov

Carte regalo e shoppers; articoli per ufficio; 
articoli party, feste e ricorrenze; elettronica e 
accessori per computer; biglietti augurali e 

calendari; consumabili e rigenerazione; 
oggettistica e articoli da regalo; carte ufficio e 

carte stampa; articoli per fumatori; attrezzature e 
mobili per ufficio; articoli per scuola e didattica; 

supporti per la comunicazione visiva; gioco, 
hobbistica e creatività; articoli promozionali; 
strumenti e accessori per scrittura; agende e 

pelletteria professionale

EDINOVA srl
Via Pordenone, 13

20132  Milano
Tel. 02/2158021

edinova@edinova.com

95 Bologna Il mondo creativo Novembre N M.M. 24-nov 27-nov

Bimbi creativi, bijoux, componenti per la 
bigiotteria, carta creativa, decoupage, 

scrapbooking, timbri e stampi, party e wedding, 
fimo e miniature, cucina creativa, cucito creativo, 

taglio e cucito, tessuti, macchine per cucire, 
home decor, smalti, colori e vernici, feltro, 

knitting e crochet, filati, fettuccia, uncinetto, 
grafica e stationery, garden & green, ricamo e 

merletto, editoria creativa

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

96 Bologna
PET EXPO & SHOW – Salone degli 

animali da compagnia 
R M.M. 24-nov 27-nov

Alimenti cani e gatti; allevamenti; acquarologia, 
accessori, alimenti e prodotti; acquari; pesci ed 

invertebrati, rettili; prodotti per la cura ed il 
benessere degli animali; oggettistica; turismo a 4 

zampe; accessori

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

97 Bologna
Art Craft & Christmas - Idee regalo dal 

mondo 
R M.M. 24-nov 27-nov

Abbigliamento, accessori, pelletteria e 
pellicceria. Alimentari e bevande. Casa, arredo e 

servizi per la casa. Gioielli. Tempo libero. 
Oggettistica. Salute e bellezza.  Servizi per la 

persona 

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it

98 Bologna
EXPOGUSTI – Salone delle eccellenze 

agroalimentari ed enogastronomiche
R M.M. 24-nov 27-nov Eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche

BolognaFiere spa  
Via della Fiera, 20 

40127 Bologna 
tel 051-282111 

fax 051-6374004 
www.BolognaFiere.it 

bolognafiere@pec.bolognafiere.it



99 Cesena Ruotando R M.M. 26-nov 27-nov
Abbigliamento, accessori e ricambi, auto, moto, 
biciclette, quad, kart, attrezzature per officina, 

team, ricambi ed accessori d’epoca, 

Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845

47023 Pievesestina di Cesena (FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431

www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com

100 Piacenza
Mercato dei vini dei vignaioli 

indipendenti - FIVI
N F.S. 26-nov 28-nov Produzioni vitivinicole dei soci FIVI e CEVI

Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11

Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602711
fax 0523-602702

www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it

                 e
F.I.V.I.

Loc. Grand Chemin 16
Saint Cristophe (AO)

Tel 3663072901
www,fivi.it
info@fivi.it

101
Sant’Agata 

Feltria 
(RN)

Il paese del Natale N M.M. Alimenti, Artigianato

Pro-loco Sant’Agata Feltria (RN)
Piazza Garibaldi 12

47866 Sant’Agata Feltria (RN)
Tel. 0541/848022
Fax 051/929040

www.prolocosantagatafeltria.com
info@prolocosantagatafeltria .com

4 - 8 - 11 - 18 dicembre


