REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 243
Anno 45

16 ottobre 2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO REGIONALE
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 8 OTTOBRE 2014, N. 14189
Approvazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche - Anno 2015

N. 300

2
16-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 300

Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPORTELLO REGIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 8 OTTOBRE 2014, N. 14189
Approvazione del calendario regionale delle manifestazioni
fieristiche - Anno 2015
IL RESPONSABILE
Vista la Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, in particolare gli articoli
2, 3, 5, 10, 12 e 14;
Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002,
n. 1931, “Determinazione dei criteri per l’attribuzione della
qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002,
n. 1933, “Determinazione dei requisiti di idoneità dei quartieri
fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche”;
- la deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2005,
n. 1361, “Documenti ed attestazioni da allegare alle richieste di
autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche”,
e, in particolare, quanto previsto nella premessa dell’Allegato A:

“l’autorizzazione regionale allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche è disciplinata dall’istituto del silenzio-assenso, per il
quale la domanda di autorizzazione inviata dai soggetti organizzatori si intende accolta qualora l’Amministrazione competente
non provveda entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza medesima”;
Richiamate le richieste di attribuzione della qualifica ed iscrizione nel calendario regionale dell’anno 2015 delle manifestazioni
fieristiche di qualifica internazionale, nazionale e regionale, inviate dai rispettivi organizzatori e conservate agli atti del Servizio
Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese,
per le quali è stata riconosciuta la relativa qualifica territoriale e
contestuale iscrizione al calendario fieristico allo scadere del sessantesimo giorno, in base all’istituto del silenzio-assenso;
Attestata la regolarità amministrativa
determina
a) di approvare l’unito calendario regionale, per l’anno 2015,
delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, parte integrante della presente determinazione;
b) di pubblicare il testo integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Ruben Sacerdoti
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Denominazione

Bologna
MARCA by
BOLOGNAFIERE
– Mostra convegno
dedicata al mondo
della marca
commerciale

Sede

Rimini

Rimini
RHEX – Rimini
Horeca Expo

SIGEP - Salone
internazionale della
gelateria, pasticceria e
panificazione
artigianali.

Rimini

SETUP Art Fair

A.B. Tech Expo –
Arte Bianca &
Tecnologie

Bologna

Tipologia

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

M.M.

Data inizio

14 gennaio

17 gennaio

17 gennaio

17 gennaio

22 gennaio

Data fine

15 gennaio

21 gennaio

21 gennaio

21 gennaio

25 gennaio

Settore merceologico

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

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;
servizi
Tecnologie, servizi; grandi impianti e
attrezzature per l’horeca; food; beverage;
seafood

Materiale ed impianti per lo stoccaggio e
trasporto di: farine, polveri alimentari,
sale, zucchero; materiali ed impianti per
impianto idrico, pre-fermentazione,
lievitazione e lievitazione controllata;
cottura, apparecchiatura per forni,
apparecchi di cottura, forni, linee
automatiche di cottura; attrezzature e
forniture complementari e varie; macchine
per affettare e tagliare, per imballare;
imballaggi e forniture per macchine da
imballaggio; freddo: materiali ed impianti
per condizionamento, congelazione,
refrigerazione, surgelazione; macchine per
panificazione, produzione di dolciario da
forno, per la produzione di dolciumi e
cioccolato, per pasta fresca e produzione
pizza industriale; materie prime e
semilavorati; negozi: arredamenti e
accessori, materiali ed impianti, vetrine,
manutenzione; pulizia ed igiene;
componentistica; automezzi
Arte contemporanea

Organizzatore/i

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744213
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

10.508

42.264

3.618

10.200

2.200

0

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Estremi provv.to
autorizzazione

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 5/10/2014

Area espositiva netta
Ultima Edizione
Coperta(mq)
Scoperta (mq)

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2015 – Regione Emilia-Romagna
Qualifica

Internazionale

Internazionale

Internazionale

Internazionale

Regionale

SETUP Art srl
Via Gandino 3
40137 Bologna
tel 051-4122799
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Bologna

Bologna

Univercity – Expo
città per gli studenti

Arte fiera – Fiera
internazionale d’arte
moderna e
contemporanea

Scandiano
Mostra
regionale
elettronica

Babilonia

Modena
Modenantiquaria
Mostra
mercato
d’alto antiquariato.
Petra – Antico,
decorazione e design
per parchi, giardini e
ristrutturazioni.
Excelsior
–
Rassegna
d’arte
italiana del XIX
secolo

Forlì

Bologna

Forum Club – Expo
and international
congress for fitness,
wellness & aquatic

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

M.M.

F.S.

22 gennaio

3 marzo

6 febbraio

14 febbraio

14 febbraio

19 febbraio

26 gennaio

4 marzo

8 febbraio

Pittura, scultura, editoria e riviste d’arte,
musei, librerie, design e multipli,

Servizi per lo studio e per il tempo
libero; esercizi commerciali; servizi
finanziari e per la casa; telefonia.

Opere ed oggetti di antiquariato aventi
valore storico ed artistico, di
antiquariato, oggetti usati, preziosi,
brocantage, oggettistica di modernariato
e collezionismo, materiali per il restauro

Elettronica, elettricità e telefonia

22 febbraio

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

15 febbraio

21 febbraio

Editrice Il Campo srl
Via Amendola 11
40121 Bologna
Tel. 051/255544

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
amministrazione@romagnafie
re.it
Comune di Scandiano
Via Vallisneri 6
42109 Scandiano
tel 0522/764211
fax 0522/857592
www.fierascandiano.it
entefiere@comune.scandiano.r
e.it
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

www.setupcontemporaryart.co
m
simonagavioli77@gmail.com
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

4.218

8.500

2.900

4.000

1.500

9.050
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Internazionale

Regionale

Nazionale

Regionale

Nazionale

Internazionale

Attrezzature, impianti e servizi per fitness
club, piscine, centri benessere e centri
sportivi.
Piscine.

0

0

0

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 30/10/14

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 25/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 13/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014
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Rimini

Parma
Mercanteinfiera
primavera – Mostra
internazionale di
modernariato,
antichità e
collezionismo

clubs.
Forum Piscine –
Pool & Spa Expo and
international congress
BEER
ATTRACTION –
International Craft
Breweries Show

Piacenza

Piacenza

Seminat – Mostramercato delle piante
ornamentali ed
agrarie,
florovivaismo,
sementi ed
attrezzature per
giardinaggio e
orticoltura amatoriale

Apimell – Mostramercato
internazionale di
apicoltura, dei
prodotti e delle
attrezzature apistiche

Bologna

FAMAART – The
frame place

F.S.

M.M.

M.M.

M.M.

F.S.

6 marzo

6 marzo

6 marzo

28 febbraio

21 febbraio

8 marzo

8 marzo

8 marzo

8 marzo

24 febbraio

Benessere per fitness e wellness club

Fax 051/255360
www.ilcampo.it
forum@ilcampo.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
antiques@fiereparma.it
Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11
Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602705
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it
Piacenza Expo spa
Via Tirotti, 11
Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602705
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

Prima
edizione

2.272

2.667

16.105

4.500
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Internazionale

Internazionale

Internazionale

Nazionale

Nazionale

Birre e affini; materie prime e attrezzature
per la produzione; imbottigliamento e
infustamento; forniture e materiali per
imbottigliamento; attrezzature e materiali
di processo, analisi, controllo e
raffinamento; attrezzature ed accessori per
locali e festival; homebrewing e
collezionismo
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
Impianto, cura e movimentazione
dell’apiario; estrazione, maturazione,
conservazione e offerta dei prodotti da
apiario; arnie, banchi, disopercolatori,
maturatori, smelatori, sceratrici; miele
millefiori, monoflora, mieli tipici e
pregiati, polline, propoli, cera vergine,
gelatina reale; derivati per farmacia,
erboristeria, cosmetica.
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; prodotti da erboristeria;
erbe, piante officinali ed essenze;
integratori e salute naturale; prodotti per
la prevenzione, la cura, l’igiene e il
benessere psicofisico; armonia corpo e
mente; qualità della vita; rapporto uomoambiente
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.

Prima
edizione

0

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 25/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014
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Forlì

Vintage – La moda
che vive due volte

Verdi passioni

Rimini

Enada Primavera –
Mostra
internazionale degli
apparecchi da
intrattenimento e da
gioco

Modena

Bologna

Modena

Children’s tour –
Salone delle vacanze
0 – 14

Cosmoprof – Salone
internazionale della
profumeria e della
cosmesi

Faenza

Mostra
dell’agricoltura MO.ME.VI. –
Mostra della
meccanizzazione in
vitivinicoltura

M.M.

M.M.

F.S.

F.S.

M.M.

F.S.

7 marzo

13 marzo

18 marzo

19 marzo

20 marzo

20 marzo

15 marzo

8 marzo

Campagna; orto; giardino; frutteto;
cantina

22 marzo

22 marzo

23 marzo

20 marzo

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
Slot machines; apparecchi di abilità e
intrattenimento; attrazioni e giostrine;
bialiari; bingo; bowling; hardware e
software; I-Gaming; accessori e ricambi;
servizi; sistemi di pagamento; sistemi di
sicurezza; articoli promozionali; vending;
arredamento
Cosmesi, arredi e accessori per
profumeria; cosmetici professionali,
arredi, accessori, articoli, apparecchiature
e attrezzature per acconciatori; cosmetici
ed articoli di derivazione naturale e bio;
cosmetici professionali, arredi, accessori,
attrezzature, apparecchiature per istituti di
bellezza e spa; wellness & fitness; articoli
da viaggio, da regalo, promozionali e
accessori per igiene; bigiotteria;
ricostruzione unghie e ciglia finte;
confezionamento e packaging; produzione
conto terzi; macchinari; materiale
promozionale e per punto vendita; servizi.
Turismo istituzionale 0-14; turismo e
viaggi ; natura; studio; sport; vettori;
attrezzature, giochi, arredamento;
animazione; market; media specializzati

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Blu Nautilus srl
P.le Cesare Battisti 22/e
47921 Rimini
tel. 0541/53294
fax 0541/50094
www.blunautilus.it
info@blunautilus.it

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778510
www.romagnafiere.it
Contabilita@romagnafiere.it
Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
SOGECOS spa
Via Cappuccini 2
20122 Milano
tel. 02-796420
fax 02-795036
info@cosmoprof.it

2.680

8.000

73.663

11.800

4.000

4.120
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Regionale

Regionale

Internazionale

Internazionale

Nazionale

Regionale

Accessori per agricoltura; agrofarmaci;
macchine, attrezzature ed accessori per
vigneti e frutteti; attrezzature e accessori
per caseifici; apparecchiature
oleodinamiche; attrezzature ed accessori
per enologia; atomizzatori; cantine;
carburanti; carrelli e muletti elevatori;
concimi e fertilizzanti; fili di fibra;
giardinaggio-fiori e piante; forni e
riscaldamento; gas tecnici; idropulitrici;
lavorazioni contoterzisti; lubrificanti;
machine e attrezzi agricoli e per il
giardinaggio; macchine movimento terra;
mobili rustici per agriturismi; nutrizionali;
pompe-elettropompe; pali per agricoltura;

10.000

1.000

6.440

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 12/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014
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Internazionale

Internazionale

M.M.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

F.S.

20 marzo

23 marzo

23 marzo

25 marzo

26 marzo

26 marzo

22 marzo

26 marzo

26 marzo

27 marzo

28 marzo

28 marzo

SALONI TEMATICI:
Fonderia e pressofusione: macchine,
impianti e sistemi per la fonderia;
attrezzature, prodotti e movimentazione
per la fonderia; metallurgia; fucinatura;
procedimenti termotecnici; pressofusione;
diecasting, impianti per la bonifica
ambientale; materie prime; fonti di
energia; servizi.
TF – Trattamenti e finiture: macchine,
impianti, attrezzature e prodotti per il
trattamento e la finitura delle superfici;

prodotti chimici e biologici; prodotti
tipici; prodotti per il vivaismo; utensileria;
servizi
Pittura, scultura, fotografia, design, Romagna Fiere srl
multipli e grafica, ceramiche d’arte
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-777420
fax 0543-778510
www.romagnafiere.it
Contabilita@romagnafiere.it
Editoria libraria e multimediale per
BolognaFiere spa
l’infanzia e la gioventù
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it
Financing nel digital entertainment;
BolognaFiere spa
cinematografia digitale; animazione;
Via della Fiera, 20
produzione, post-produzione evfx per tv
40127 Bologna
& cinema; videogame, app, ebook,
tel 051-282111
mobile entertainment; 3D stereoscopico; fax 051-6374004
hardware & software per produzione,
www.BolognaFiere.it
post-produzione, sale di proiezione;
dir.gen@bolognafiere.it
smart tv, web, cinema, VOD, altri
distributori; edutainment, formazione,
training
Ricerca, esplorazione e produzione di
Offshore Mediterranean
idrocarburi; attrezzature e servizi per la
Conference scrl
perforazione; sistemi e componenti per il Viale Farini 14
controllo dei pozzi petroliferi;
48121 Ravenna
progettazione e costruzione di impianti e Tel. 0544/219418
strutture per lo sfruttamento di campi
Fax 0544/39347
petroliferi; sistemi di trattamento degli
www.omc.it
idrocarburi; servizi di supporto
conference@omc.it
dell’industria petrolifera; sviluppo ed
applicazione di fonti energetiche
rinnovabili e non convenzionali
Stampi, macchine per stampi, modelli,
SENAF srl
maschere, componenti, lavorazioni,
Via Eritrea, 21/a
materie prime, prototipizzazione rapida,
20157 Milano
progettazione, macchine e attrezzature per tel. 02/3320391
stampare e per iniezione
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it
SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it

8.742

3.282

8.534

17.100

4.000
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Regionale

Bologna
Fiera del libro per
ragazzi.

Vernice Art Fair

Bologna
EXPOPIXEL –
Digital
Entertainment
Exhibition &
Conference

Forlì

Ravenna

O.M.C. – Offshore Internazionale
Mediterranean
Conference
and
Exhibition

Internazionale

Parma

Eurostampi –
European dies &
mold, presses and
injection machines
exhibition

Nazionale

Parma

MECSPE Meccanica
specializzata:
fonderia e
pressofusione,
trattamenti e finiture,
trasmissioni di
potenza, utensili,
incisione dei metalli,
fasteners, sicurezza
dei lavoratori nel
settore

0

0

1.075

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 11/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 13/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 6/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 12/6/2014
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Parma

Parma

Subfornitura –

Motek Italy – Fiera
specializzata per la
tecnologia del
montaggio,
assemblaggio,
manipolazione

Control Italy – Fiera
specializzata per la
assicurazione della
qualità

metalmeccanico,
macchine per stampi,
automazione.

Parma

F.S.

F.S.

F.S.

26 marzo

26 marzo

26 marzo

28 marzo

28 marzo

28 marzo

Getti di ghisa e acciaio; getti di metalli

apparecchiature e impianti per i
trattamenti termici; prodotti, attrezzature e
apparecchiature per la verniciatura;
impianti e attrezzature per la sicurezza
ambientale e la depurazione
Logistica: movimentazione material
handling rfid lean manufacturing software
gestionale, suply chain management,
terziarizzazione
Elemac - Trasmissioni di potenza:
elementi di macchine, componenti
meccanici, componenti elettrici,
componenti elettronici; azionamenti e
comandi; prodotti e sistemi per le
trasmissioni meccaniche, pneumatiche e
oleodinamiche.
Impianti solari expo: impianti e sistemi
fotovoltaici chiavi in mano, macchine,
attrezzature e componenti, servizi, sistemi
di controllo e gestione
Utensil: utensili per asportazione, per
abrasione, per forare; guide; mandrini;
ancoraggi; oli ed emulsioni.
Incision: macchine, sistemi, prodotti e
servizi per l'incisione dei metalli.
Fasteners: sistemi di fissaggio meccanici e
chimici; rivetti e ribattini; anelli elastici;
copiglie; fascette; spine.
MAS: macchine, impianti e attrezzature
per stampi
Sicur labor: sistemi di protezione alla
fonte; dispositivi di protezione
individuale; consulenza e servizi.
Automazione: soluzioni di automazione
industriale per l’ottimizzazione dei
processi e delle lavorazioni, motion
control, sistemi di visione industriale,
sistemi di controllo e comando, sistemi di
comunicazione wireless, bus di campo e
reti di fabbrica, software per
l’integrazione tra processi produttivi e
gestione.
Tecnica della misurazione (metrologia);
SENAF srl
strumenti di misurazione meccanici;
Via Eritrea, 21/a
misurazione CNC, impianti speciali,
20157 Milano
componenti e accessori; prove di
tel. 02/3320391
materiali; apparecchi per prove non
fax 02/39005289
distruttive; apparecchi per l’analisi;
www.senaf.it
optoelettronica; sistemi AQ
info@senaf.it
Montaggio, manipolazione, assemblaggio, SENAF srl
avviamento, comando, controllo, sistemi Via Eritrea, 21/a
integrati, organizzazione
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it
SENAF srl

3.856

729

1.229
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Nazionale

Nazionale

Nazionale

0

0

0

Formazione del

Formazione del
silenzio-assenso in
data 11/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 17/7/2014
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Parma

Salone delle
lavorazioni industriali
per conto terzi

Modena

Play – Festival del
gioco

PlastixExpo – Fiera
specializzata per la
lavorazione delle
materie plastiche

Bologna

Expo elettronica

COSMOFARMA
EXHIBITION

Forlì

Bologna

Zoomark
International –
Salone internazionale
dei prodotti e delle
attrezzature per
animali da compagnia

F.S.

M.M.

F.S.

M.M.

F.S.

26 marzo

11 aprile

17 aprile

2 maggio

7 maggio

28 marzo

12 aprile

3 maggio

Elettronica, computer, apparecchi ed
accessori per radioamatori, telefonia,
radio d’epoca, macchine fotografiche

19 aprile

10 maggio

non ferrosi e speciali; fucinatura e
stampaggio; acciai; stampi; lavorazione
della lamiera e alluminio; carpenteria
metallica; saldatura-assiematura;
costruzioni meccaniche; lavorazioni
meccaniche di precisione; ingranaggi;
elementi di trasmissione; minuterie
metalliche; trattamenti e rivestimenti
superficiali; sinterizzazione; ingranaggi;
elementi di trasmissione; costruzioni
oleodinamiche e idrauliche; lavorazioni
elettrotecniche ed elettroniche; trattamenti
termici; verniciatura industriale;
lavorazione materie plastiche, della
gomma, del legno e del sughero;
lavorazioni diverse e servizi;
progettazione e fabbricazione industriale
assistita da computer; software e
applicativi, consulenze.
Macchine ed accessori per la
preparazione e la lavorazione delle
materie plastiche, riciclaggio, estrusori,
presse, formatura sottovuoto, presse ad
iniezioni e stampi, lavorazione delle
superfici, saldatura, utensili, periferiche,
misurazione e controllo, comando, prova,
macchine per stampa, semilavorati, parti
tecniche, materie prime, ausiliari,
addittivi, coloranti
Giochi: da tavolo, di ruolo,
tridimensionali, per computer e consolle,
di carte collezionabili, di narrazione,
astratti e tradizionali; modellismo e
miniature; costumi ed oggettistica per
gioco di ruolo del vivo; modelli
radiocomandati; enigmistica
Farmaceutico, parafarmaceutico,
sanitario, alimentare/dietetico, naturale,
cosmetico, laboratorio e servizi per la
farmacia

Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it

SENAF srl
Via Eritrea, 21/a
20157 Milano
tel. 02/3320391
fax 02/39005289
www.senaf.it
info@senaf.it

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
COSMOFARMA srl
Via Cappuccini, 2
20122 Milano
tel. 02/796420
fax 02/795036
www.cosmofarma.com
info@cosmofarma.com
Blu Nautilus srl
P.le Cesare Battisti 22/e
47921 Rimini
tel. 0541/53294
fax 0541/50094
www.blunautilus.it
info@blunautilus.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

15.995

13.000

14.000

9.285

226
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Regionale

Nazionale

Internazionale

Regionale

Internazionale

Articoli, accessori, prodotti per igiene e
bellezza e alimentazione per animali da
compagnia; acquari e loro componenti;
terrai, laghetti per giardini; attrezzature
per negozi e ambulatori veterinari;
oggettistica.

0

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 1/9/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 11/7/2014

silenzio-assenso in
data 13/7/2014

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014
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Reggio Emilia

Parma

Modena

SPS/IPC/DRIVES
ITALIA –
Tecnologia
dell’automazione
elettrica: sistemi e
componenti

Motor Gallery –
Mostra-scambio auto
e
moto
d’epoca
italiane

Rimini
My special
car
show:
Salone
dell’Auto Speciale e
Sportiva

Salone del cavallo
americano

Bologna
Autopromotec
2015– Biennale
internazionale delle
attrezzature e
dell’aftermarket
automobilistico

Reggio Emilia America’s Fun

M.M.

F.S.

M.M.

M.M.

F.S.

M.M.

22 maggio

20 maggio

15 maggio

14 maggio

12 maggio

9 maggio

24 maggio

24 maggio

17 maggio

17 maggio

14 maggio

10 maggio

2.200

51.536

1.229

4.600

18.000

5.000
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Regionale

Internazionale

Nazionale

Nazionale

Internazionale

Nazionale

Club e scuderie; case ufficili di auto e
Modena Esposizioni srl
moto; automobilia; oggettistica; quadri;
Viale Virgilio 58/B
cimeli; ricambistica auto e moto
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
Componenti e sistemi per l’automazione Messe Frankfurt Italia srl
Via Quintino Sella 5
20121 Milano
tel. 02/8807781
fax 02/72008053
www.messefrankfurtitalia.it
info@italy.messefrankfurt.com
Allevamenti di cavalli di razze
Team for you srl
americane; scuole di equitazione; turismo Largo Marco Gerra, 3
equestre; articoli tecnici; abbigliamento
42100 Reggio Emilia
ed accessori per equitazione; mangimi;
tel. 0421/280252
integratori alimentari e fitofarmaci;
fax 0421/71955
mezzi specifici per trasporto dei cavalli; www.teamforyou.net
scuderie; impianti equestri; recinzioni
info@teamforyou.net
Tuning & Racing ; car entertainment;
Rimini Fiera spa
merchandising; modellismo
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
e
G.L. Events Italia spa
Palazzo Zambeccari
Piazza Dè Calderini 2/2
40122 Bologna
tel. 051-6451011
fax 051-6451099
www.myspecialcar.it
info@myspecialcar.it
Impianti, attrezzature e materiali per
Promotec srl
autofficine, carrozzerie, elettrauto,
Via Emilia 41/b
stazioni di servizio, autolavaggi, centri
40011 Anzola dell’Emilia
specializzati e servizi per l’assistenza
(BO)
riparativa ai mezzi di trasporto.
tel. 051/6424000
Autoricambi e componenti. Car service e fax 051/733008
reti automotive. Attrezzature, materiali e www.autopromotec.it
prodotti per la vendita, l’assistenza e lo
info@autopromotec.it
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.
Case motociclistiche e automobilistiche
Team for you srl
americane; turismo; articoli tecnici;
Largo Marco Gerra, 3
abbigliamento ed accessori per auto e
42100 Reggio Emilia

0

6.972

15.000

0

0

1.465

Formazione del
silenzio-assenso in
data 2/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 29/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 16/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 2/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014
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M.M.

F.S.

F.S.

F.G.

F.S.

F.S.

28 maggio

3 giugno

3 giugno

12 giugno

5 settembre

7 settembre

31 maggio

4 giugno

4 giugno

15 giugno

8 settembre

Alimentazione: prodotti alimentari;
macchine, attrezzature e imballaggio per
prodotti naturali; attrezzature per
l’agricoltura; cibi funzionali.
Salute e benessere: 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.
Tessuti naturali e altri prodotti naturali per
il tempo libero e hobby; proposte
alternative per l’abitazione ecologica

BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

moto; abbigliamento vintage; aerografi e tel. 0421/280252
accessori; mezzi specifici per il trasporto fax 0421/71955
di auto e moto; modernariato;
www.teamforyou.net
arredamento ed arredo casa in stile; dischi info@teamforyou.net
e pubblicazioni
Fittness e impianti; benessere: beauty e
Rimini Fiera spa
SPA; Wellness food: alimentazione
Via Emilia, 155
funzionale e dietetica per il wellness;
47921 Rimini
prodotti finiti e materie prime; sport e
tel. 0541-744111
abbigliamento; riabilitazione; servizi
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Alta tecnologia meccanica e nuovi
SMAU Servizi srl
materiali; energia ed ambiente; Red
Via Guizza 53
Biotech (scienze della vita, ricerca biotech 35125 Padova
per applicazioni in campo medico); Green tel. 049-8808444
Biotech (ricerca biotech applicata
fax 049-8824042
all’agroindustria); White Biotech (ricerca www.smau.it
biotech applicata ai processi industriali); segreteria@smau.it
nuovi materiali-nanotecnologie; finanza e
servizi
21 IT e telecomunicazioni (information & SMAU Servizi srl
communications technology, elettronica, Via Guizza 53
elettrotecnica, informatica, attrezzature e 35125 Padova
soluzioni per le imprese)
tel. 049-8808444
fax 049-8824042
www.smau.it
segreteria@smau.it
Turismo ambientale, produzione
Comune di Argenta
biologica, agricoltura, agroalimentare,
Piazza Garibaldi 1
abbigliamento, servizi, meccanica
44011 Argenta
agraria, artigianato, edilizia,
tel. 0532/330111
enogastronomia
fax 0532/330243
www.comune.argenta.fe.it
fiera@comune.argenta.fe.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

9 settembre

NUCE: ingredienti nutraceutici,
cosmeceutici, farmaceutici, per alimenti e
bevande funzionali, estratti botanici,
integratori alimentari e supplementi
dietetici, ingredienti naturali per alimenti
e bevande e per cosmetici. Strumenti e
servizi.
FOOD-ING: coloranti ed aromi per

17.705

820

475

3.374

11.032

Prima
edizione a
Bologna nel
2014

6.851

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/5/2014

data 14/8/2014

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Prima
Formazione del
edizione a silenzio-assenso in
Bologna nel data 4/7/2014
2014
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Rimini

Rimini Wellness –
Fitness, benessere e
sport on stage
Internazionale

Bologna

R2B – Research to Internazionale
Business 2015

Internazionale

Internazionale

Regionale

Nazionale

SMAU Bologna 2015

Sana – Salone
internazionale del
biologico e del
naturale.

Fiera di Argenta

Bologna

Argenta

Bologna

Bologna

NUCE International
– Salone
internazionale per
l’industria
nutraceutica,
cosmeceutica,
functional foods e
health ingredients
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FOOD-ING
International –
Salone internazionale
e conferenza sugli
ingredienti Food and
beverage

M.M.

M.M.

M.M.

F.G.

F.S.

11 settembre

12 settembre

18 settembre

18 settembre

23 settembre

25 settembre 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

alimenti, ingredienti per prodotti da forno,
prodotti lattiero-caseari, cereali e loro
semilavorati, ingredienti per pasticceria,
gelati e dolciumi, ingredienti per: la
trasformazione di carne, pesce e uova, la
lavorazione di frutta e verdura, la
produzione di bevande analcoliche ed
alcoliche, la produzione di piatti pronti e
zuppe, la produzione di snack, la
produzione di salse e condimenti,
“nutrizione sportiva”, cacao e
semilavorati, caffè e semilavorati,
zucchero ed edulcoranti, prodotti per
neonati, la produzione di “pet-food”.
Servizi e outsourcing
13 settembre Fungo porcino di Albareto; castagne;
Associazione Fiera del fungo
tartufo bianco e nero; miele; parmigiano- porcino di Albareto
reggiano
Piazza Micheli, 1
43051 Albareto (PR)
tel. 0525/999231
fax 0525/929459
www.fieradialbareto.it
info@fieradialbareto.it
20 settembre Veicoli ricreazionali, accessori e
Fiere di Parma spa
componenti per veicoli ricreazionali,
Viale delle Esposizioni 393/A
tende, accessori e componenti per tende, 43126 Parma
cicli e motocicli, piccola nautica,
tel. 0521-9961
attrezzature per campeggi ed aree di sosta, fax 0521-996319
promozione turistica
www.salonedelcamper.it
ilsalonedelcamper@fiereparma
.it
20 settembre Abbigliamento e accessori; calzature;
Romagna Fiere srl
complementi di arredo; orologi e gioielli; Via Punta di Ferro 2
bigiotteria; grafica e collezionismo;
47122 Forlì
vinili; opere e oggetti aventi valore
tel. 0543-777420
storico/artistico; brocantage;
fax 0543-778510
modernariato; servizi e materiali per il
www.romagnafiere.it
restauro e manutenzione di oggetti vecchi Contabilita@romagnafiere.it
21 settembre Meccanica agraria, artigianato, prodotti
Comune di Portomaggiore
alimentari tipici, tempo libero, servizi
Piazza Umberto I, 5
44015 Portomaggiore – FE
tel. 0532/323011
fax 0532/323312
www.comune.portomaggiore.fe
.it
segreteriasindaco@comune.por
tomaggiore.fe.it
Cesena Fiera spa
Via Dismano, 3845
47023 Pievesestina di Cesena
(FC)
tel. 0547/317435
fax 0547/318431
www.cesenafiera.com
info@cesenafiera.com

12.057

1.923

4.000

38.710

1.800
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Nazionale

Internazionale

Regionale

Regionale

Il salone del camper Internazionale
– caravan, accessori,
percorsi e mete

Albareto (PR) Fiera nazionale del
fungo porcino di
Albareto

Parma

Forlì

Vintage – La moda
che vive due volte

Portomaggiore Antica Fiera di
(FE)
Portomaggiore

Cesena

Macfrut - Mostra
internazionale di
impianti, tecnologie e
servizi per la
produzione,
condizionamento,
commercializzazione
e trasporto degli
ortofrutticoli

0

307.745

0

2.478

1.000

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 12/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 6/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/4/2014
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Bologna

Parma

Sant’Agata
Feltria (RN)

Rimini

Rimini

CERSAIE – Salone
internazionale della
ceramica per
l’architettura e
dell’arredobagno

Mercanteinfiera
autunno – Mostra
internazionale di
modernariato,
antichità e
collezionismo

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

TTG Incontri

TTI Travel Trade
Italia

F.S.

M.M.

M.M.

F.S.

F.S.

28 settembre

3 ottobre

2 ottobre

11 ottobre

10 ottobre

10 ottobre

4 / 11 / 18 / 25 ottobre

8 ottobre

8 ottobre

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.
Servizi; 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
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
Alimenti, Artigianato

TTG Italia spa
Via Nota 6
10122 Torino
tel. 011-4366300

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
TTG Italia spa
Via Nota 6
10122 Torino
tel. 011-4366300
fax 011-4366500
www.ttgitalia.com
segreteria@ttgitalia.com

Fiere di Parma spa
Viale delle Esposizioni 393/A
43126 Parma
tel. 0521-9961
fax 0521-996319
www.fiereparma.it
antiques@fiereparma.it

EDI.CER. spa
Società Unipersonale
Viale Monte Santo 40
41049 Sassuolo
tel. 0536/804585
fax 0536/806510
www.cersaie.it
info@cersaie.it

5.663

9.860

1.500

18.050

82.262
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Internazionale

Internazionale

Nazionale

Internazionale

Nazionale

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
assicurazioni; aeroporti, compagnie
aeree, compagnie di navigazione,
consorzi turistici, ferrovie, hotel, catene
alberghiere, dimore storiche & castelli,

0

0

1.500

0

5.229

Formazione del
silenzio-assenso in
data 18/4/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 18/4/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 9/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 25/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/7/2014
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Rimini

Forlì

Bologna

Rimini

Scandiano

SIA GUEST –
Salone
Internazionale
dell’Accoglienza

Romagna
Antiquariato

SAIE – Salone
internazionale
dell’edilizia

SUN– Salone
internazionale
dell’esterno.
Progettazione,
arredamento e
accessori .

Mostra
regionale
elettronica

F.S.

M.M.

F.S.

F.S.

M.M.

8 ottobre

15 ottobre

21 ottobre

22 ottobre

24 ottobre

18 ottobre

Opere ed oggetti di antiquariato aventi
valore storico e/o artistico, oggetti usati,
preziosi, servizi e materiali per il restauro
e la manutenzione di oggetti vecchi e di
antiquariato

11 ottobre

24 ottobre

25 ottobre

24 ottobre

Progettazione, organizzazione, servizi;
sistemi edilizi; componenti e subsistemi
edilizi; materiali e manufatti; macchinari e
attrezzature per la produzione industriale
di componenti edilizi; macchine,
attrezzature e tecnologie per il cantiere;
building home automation; procedimenti
costruttivi industrializzati; strumentazione
elettronica; software houses; computer
graphics; strumenti tecnici ed attrezzature
per prove, controlli e misure; macchine ed
attrezzature per le opere di ingegneria
civile; risparmio energetico; impiantistica
civile; sistemi di automazione; utensileria
e sistemi di fissaggio; strutture
prefabbricate; controtelai per porte a
scomparsa; finestre per tetto; porte
tagliafuoco; portoni industriali; porte di
sicurezza; porte e finestre; marmo e pietre
naturali, gru a torre, casseforme, ponteggi
SUN CASA & GIARDINO: arredamento
per esterno e accessori; prodotti
florovivaistici; illuminazione per esterno;
pavimentazioni per esterno; vasche;
piscine ed accessori.
SUN MARE: attrezzature, impianti, arredi
per stabilimenti balneari.
GIOSUN: giocattoli per esterno;
gonfiabili; articoli sportivi.
SUN CAMPING & VILLAGE SHOW:
case mobili; bungalow; attrezzature e
servizi per gestori di campeggi e villaggi
turistici
Elettronica, elettricità e telefonia

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it
Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro 2
47122 Forlì
tel. 0543-798466
fax 0543-778482
www.romagnafiereit
amministrazione@romagnafier
e.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

agriturismo, residence, centri congressi,
fax 011-4366500
SPA/terme, DMC/incentive house, parchi www.ttgitalia.com
tematici, bus operator, tour operator;
segreteria@ttgitalia.com
campi da golf; casinò
Arredamento, contract e componenti
d’arredo; componenti per l’edilizia;
forniture, impianti e attrezzature per la
ristorazione; tecnologia e servizi; bagno e
benessere in hotel; interdecò;
food&beverage

2.900

16.500

48.000

4.900

9.000
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Internazionale

Nazionale

Internazionale

Internazionale

Regionale

Comune di Scandiano
Via Vallisneri 6
42109 Scandiano
tel 0522/764211
fax 0522/857592

0

0

19.500

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 25/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 13/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 3/5/2014
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Bologna

Faenza
Aves Expo 2015.
Mostra mercato di
volatili domestici di
pregio

SKIPASS Sports
e Turismo Invernali

Smart
City
Exhibition 2015

Modena

Rimini

Ecomondo– Fiera
internazionale del
recupero di materia
ed energia e dello
sviluppo sostenibile

M.M.

F.S.

M.M.

F.S.

24 ottobre

28 ottobre

29 ottobre

4 novembre

25 ottobre

Ornitologia e piccoli animali da
compagnia

7 novembre

1 novembre

30 ottobre

www.fierascandiano.it
entefiere@comune.scandiano.r
e.it
Associazione Ornitologica
Faentina
Piazza della Rocca
48018 Faenza
tel. 348/2221818
fax 0546/654800
www.aof-faenza.it
info@aof-faenza.it
ComunicaPA srl
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282967
fax 051-6374004

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

38.508

20.000

1.009

2.700
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Regionale

Nazionale

Nazionale

Internazionale

Reti telematiche, connettività e
telecomunicazioni; urbanistica,
pianificazione urbana, progettazione;
ambiente, energia, sviluppo sostenibile; ehealth e e-welfare nelle città e nei
territori; sicurezza nelle città e nei
territori; formazione e consulenza;
trasporti e infomobilità; finanza; internet
delle cose, sensori e video presenza;
servizi vari per la città ed il vivere urbano;
edilizia, costruzioni; marketing
territoriale, promozione turistica; ICT:
servizi, sistemi e prodotti per la
governante delle città e dei territori
Sport dello sci: sci relativi a tutte le
discipline attuali e future con relativi
accessori; bob, slitte e slittini, ski-bob,
tavole a vela o surf da neve, hockey e
attrezzi, sci a rotelle, pattini per il
ghiaccio, gadget relativi allo sport
invernale. Calzature relative a tutte le
discipline invernali attuali e future e
relativi accessori.
Abbigliamento invernale legato ad un uso
turistico e sportivo della montagna e
relativo equipaggiamento. Accessori.
Attrezzature per la preparazione agli
sports invernali. Attrezzi e macchine per
la riparazione degli sci. Attrezzature e
macchinari per impianti sportivi invernali.
Turismo. Materiali cosmetici legati agli
sports invernali. Cani da slitta e
allevamenti.
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

2.320

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 20/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 26/7/2014
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Rimini

Forlì

Piacenza

Key Energy – Fiera
internazionale per
l’energia e la mobilità
sostenibili

e
della
laser

F.S.

M.M.

F.S.

4 novembre

6 novembre

12 novembre

7 novembre

9 novembre

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
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.
Pittura, scultura, multipli e grafica,
ceramica d’arte, riviste d’arte, preziosi,
oggetti usati e d’antiquariato

Piacenza Expo spa
SS 10 – Frazione Le Mose
29122 Piacenza
tel. 0523-602705
fax 0523-602702
www.piacenzafiere.it
info@piacenzafiere.it
e
PubliTec srl
Via Passo Pordoi 10
20139 Milano
tel. 02-535781
fax 02-56814579
www.publitec.it
info@publitec.it

Romagna Fiere srl
Via Punta di Ferro, 2
47100 Forlì
tel. 0543/798466
fax 0543/778482
www.fieracontemporanea.it
francesca@romagnafiere.it

Rimini Fiera spa
Via Emilia, 155
47921 Rimini
tel. 0541-744111
fax 0541-744200
www.riminifiera.it
riminifiera@riminifiera.it

4.350

4.000

6.188
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Internazionale

Nazionale

Fiera Internazionale

Contemporanea –
Arte moderna e
contemporanea

Expolaser –
specializzata
sull’utilizzo
l’applicazione
tecnologia
nell’industria

14 novembre Impianti di taglio 2D e 3D per materiali
metallici, plastici, tessili e vetro; sistemi e
soluzioni per saldatura laser; macchine e
sistemi per marcatura e incisione di
materiali metallici e non; macchine e
tecniche di prototipazione rapida; tecniche
e sistemi di misura, controllo e scansione;
sistemi e soluzioni per trattamenti termici;
tecniche e macchine per l’industria
grafica; sistemi e soluzioni per
microlavorazioni laser; sorgenti laser e
loro
componenti;
attrezzature
e
accessoristica laser; sistemi CAD/CAM e
software; sistemi di sicurezza e protezione
per impianti e stazioni laser; centri laser di
ricerca e sviluppo; progettazione e
integratori laser

0

0

785

Formazione del
silenzio-assenso in
data 26/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 13/6/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 14/5/2014
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Modena

Il mondo creativo

7.8. Novecento GRAN MERCATO
DELL’ANTICO

Expo elettronica

Il paese del Natale

BIG BUYER

Bologna

Bologna

Sant’Agata
Feltria (RN)

Forlì

M.M.

M.M.

12 novembre

13 novembre

25 novembre

Edinova srl
Via Pordenone, 13
20132 Milano
Tel. 02/2158021
Fax 02/2140961
edinova@edinova.com
www.edinova.com

Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
BolognaFiere spa
Via della Fiera, 20
40127 Bologna
tel 051-282111
fax 051-6374004
www.BolognaFiere.it
dir.gen@bolognafiere.it

29 novembre – 6 / 8 / 13 /
20 dicembre

F.S.

M.M.

5 dicembre

6 dicembre

M.M.

15 novembre Antiquariato e collezionismo, mobili,
argenti, gioielli, vetri, tappeti, icone,
dipinti, orologi, sculture, ceramiche,
arazzi, stampe, libri e oggettistica,
costumi e archeologia, porcellane cinesi,
arte orientale e sudamericana, antiquariato
navale ed aereo, oggetti militari, vintage.
15 novembre Aerografia; attrezzi e materiali per la
lavorazione del legno, metalli, vetro,
ceramica, gesso e porcellana, carta e
cartone, materiali plastici; bambole
artistiche; batik; biedemeier; belle arti;
bijoux; bricolage, candele, ceramica e
porcellana, carta e cartone, smalti, colori e
vernici; composizioni floreali con piante e
fiori; cucina creativa e decorazione
culinaria; decupage; dollhouse; filati e
maglieria; filigrana; fotografia creativa;
feltro; icone; mobili grezzi per
decorazione; mosaico artistico ed
hobbistico; origami; pasta di sale;
packaging; pathwork; perline; pietre;
pirka; pirografia; pittura; pupazzi;
rilegatura e cartonaggio; ricamo e
merletto; restauro; saponi; scultura;
scrapbooking; stampi e timbri; stencil;
supporti per decorazione; taglio e cucito;
tessuti; uncinetto; miniature
27 novembre 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
Alimenti, Artigianato

13.000

1.500

6.152

4.000

3.000
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Nazionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale

Regionale

Elettronica, computer, apparecchi ed
accessori per radioamatori, telefonia,
radio d’epoca, macchine fotografiche

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
Blu Nautilus srl
P.le Cesare Battisti 22/e
47921 Rimini
tel. 0541/53294
fax 0541/50094

0

2.000

0

0

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 4/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 9/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 26/7/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 19/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014

18

16-10-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 300

Bologna

Modena

Motor show – Salone
internazionale
dell’automobile

Curiosa – Idee,
atmosfere e sapori in
fiera

M.M.

M.M.

5 dicembre

5 dicembre

13 dicembre

8 dicembre

Idee regalo; creatività; enogastronomia

www.blunautilus.it
info@blunautilus.it
Modena Esposizioni srl
Viale Virgilio 58/B
41123 Modena
tel. 059/848380
fax 059/848790
www.modenafiere.it
info@modenafiere.it
G.L. Events Italia spa
Palazzo Zambeccari
Piazza Dè Calderini 2/2
40124 Bologna
tel. 051-6451011
fax 051-6451099
www.motorshow.it
salone@motorshow.it

Non si è
svolta nel
2013

5.000
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Regionale

Internazionale

Automobili, motocicli e scooter;
componenti, accessori e parti staccate per
automobili e motocicli; tuning e kit di
preparazione auto sportive; benzine e
lubrificanti; pneumatici per automobili e
motocicli; caschi ed abbigliamento
tecnico per moto; veicoli elettrici a due e
quattro ruote; car stereo, sistemi di
navigazione ed antifurti satellitari per auto
e moto

Non si è
svolta nel
2013

0

Formazione del
silenzio-assenso in
data 17/5/2014

Formazione del
silenzio-assenso in
data 24/8/2014
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