
Opportunità di internazionalizzazione / Le Fiere per l’Edilizia nel periodo 2015/2017

↗ Nel seguente quadro sinottico sono raccolte le informazioni di base relative alle più
rilevanti iniziative “fieristiche” internazionali di settore

Anno Mese Data Luogo Fiera Dettagli Fiera Sito internet Descrizione evento

2015 3
18-21
marzo
2015

SAN
PIETROBURGO

Russia
INTERSTROYEXPO

Mostra
internazionale
dell'industria

delle
costruzioni

interstroyexpo.primexp
o.ru

"InterStroyExpo" da 20 anni riunisce i
protagonisti del mercato delle costruzioni,

come una piattaforma efficace per
l'interazione.  La mostra è considerato l'evento

più importante del settore delle costruzioni
della regione russa del Nord-Ovest e attira

tradizionalmente più di 15.000 professionisti.

2015 3

31 mar -
03 apr e

14-17
aprile
2015

MOSCA Russia MOSBUILD

Mostra
internazionale
dell'industria

delle
costruzioni

www.mosbuild.com

MosBuild presenterà due aree tematiche:

Materiali da costruzione e attrezzature
Materiali ornamentali e di finitura

2015 5
19-23

05/2015
BARCELLONA

Spagna
CONSTRUMAT

Salone
internazionale

delle
costruzioni

www.construmat.com
Fiera biennale.La prosima edizione si terrà nel

2017

2015 7
1-3 luglio

2015
Ho Chi Minh City

Vietnam

Vietnam International
Construction & Building

Exhibition 2015

Vietnam
International

Construction &
Building

Exhibition 2015

Climatizzazione,
Costruzione,

Macchine Edili,
Materiali per edilizia,

Tecnologie Edili

2015 7
29-31
luglio
2015

Curitiba Brasile
Feira do Construtor - Feira

de Fornecedores da
Construção Civil

www.feiradoconstrutor.
com.br/

Settori: Costruzione,
Costruttore Edile,

Macchine Edili,
Materiali per edilizia,

Tecnologie Edili
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2015 8
12-15

agosto
2015

Kuala Lumpur
Malaysia

Archidex 2015
Fiera di

Architettura e
Costruzione

www.archidex.com.my/

Archidex, la Fiera di Architettura e Costruzione
si svolgerà in concomitanza con Dex (Hall of

Interior Design). In Archidex Dex e troverete le
ultime notizie sui prodotti e servizi per

architettura, interior design e costruzione.

2015 9

Dal
02/09/2
015 Al

05/09/2
015

Almaty -
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN

3-6 Settembre

Fiera della
costruzione,
della finitura
d'interni, dei
serramenti,

della ceramica
e della pietra

www.kazbuild.kz

Dal 2 al 5 settembre ad Almaty si terrà la 22a
edizione di KAZBUILD - la Fiera Internazionale
della Costruzione, della Finitura d'interni, dei
Serramenti, della Ceramica e della Pietra. -

2015 9
23/09/2

015
Stoccarda
Germania

Parken

Fiera-congresso
per

progettazione,
costruzione e
manutenzione

di aree
parcheggio

2015 9

10/09/2
015 Al

12/09/2
015

Mumbai - INDIA

Esposizione
Internazionale
dell'Edilizia e

delle
Costruzioni

www.thebig5constructi
ndia.com/

The Big 5 Construct India è un'esposizione
internazionale dei prodotti per Edilizia e

Costruzioni, dove è possibile approfondire le
ricerche e il confronto sulle innovazioni e sui

nuovi prodotti del settore.
Organizzata da Ficci, con la collaborazione del

Ministero dello Sviluppo Urbanistico del
Governo Indiano e di DMG Events, l'edizione
2015 avrà luogo presso il Bombai Exhibition

Centre di Mumbai.

2015 9

30/09/2
015 Al

03/10/2
015

Verona - ITALIA

Mostra
internazionale

di marmi, pietre,
graniti e

tecnologie

www.marmomacc.com

Una grande vetrina nella quale è possibile
ammirare il meglio della tradizione e

dell'innovazione produttiva nazionale e
internazionale, le opere realizzate all'estero, le

molteplici iniziative per far conoscere le
peculiarità e la ricchezza del marmo nonché le

potenzialità espressive dell'uso dei materiali
lapidei nell'architettura e nel design
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2015 9

Dal
28/09/2
015 Al

02/10/2
015

Bologna - ITALIA

Salone
Internazionale
della Ceramica

per l'Architettura
e

dell'Arredobagno

www.cersaie.com

Salone Internazionale della Ceramica per
l'Architettura e dell'Arredobagno - è un evento
organizzato da EDI.CER SpA e promosso da

Confindustria Ceramica, in collaborazione con
Bologna Fiere.

2015 10

Dal
08/10/2
015 Al

10/10/2
015

Rimini - ITALIA
Salone

internazionale
dell’Esterno

www.sungiosun.it/

33° edizione di SUN, il Salone internazionale
dell’Esterno. Punto di riferimento per i

professionisti della filiera dell’arredo, della
progettazione e dell’accessorio per esterni,
SUN punta a ripetere il sempre crescente

successo in termini di qualità di visitatori, di
prodotti e soluzioni per l’esterno residenziale,

pubblico e contract.

2015 10

Dal
14/10/2
015 Al

17/10/2
015

Bologna - ITALIA
Salone

internazionale
dell'Edilizia

www.saie.bolognafiere.i
t

Progettare consapevole, costruire sostenibile
per un abitare responsabile: questo è il nuovo
paradigma. SAIE lo mette al centro e cambia

passo, per diventare luogo di conoscenza,
dialogo e innovazione. E soprattutto, si rafforza
e va ancora più in profondità, per affrontare il

tema del costruire con due focus
complementari: nel 2015 è SAIE Smart House,

dedicato agli edifici e agli interventi a scala
urbana; nel 2016 è SAIE Built Environment, che

indaga le trasformazioni della città per
allargarsi al territorio e alle infrastrutture

2015 11

23/11/2
015 Al

26/11/2
015

Dubai - EMIRATI
ARABI

Esposizione
Internazionale
dell'Edilizia e

delle
Costruzioni

www.thebig5.ae

"The Big 5" è il maggiore evento per il settore
dell’edilizia e delle costruzioni nel Medio
Oriente, che ogni anno attrae oltre 2500

espositori provenienti da 65 Paesi; la nuova
edizione avrà luogo al World Trade Centre di
Dubai: capitale di un’area di grande interesse

economico, in particolare nel settore
dell’edilizia, in forte e costante crescita negli

ultimi anni.
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2015 11
02-06

novembr
e 2015

PARIGI Francia
Mostra

sull'edilizia
www.batimat.com

I temi principali dell' Esposizione sono il
Materiale per i tetti, Isolamento, Porte e

Finestre, IT e i settori Edilizia Intelligente.

2015 11

Dal
18/11/2
015 Al

20/11/2
015

Bucharest -
ROMANIA

Fiera
Internazionale e
Conferenza sulle

Energie
Rinnovabili ed

efficienza
energetica delle

costruzioni e
ristrutturazioni

www.renexpo-
bucharest.com/index.p

hp?id=7&L=0

RENEXPO® South-East Europe, Fiera
Internazionale e Conferenza per l’Energia

Rinnovabile ed Efficienza Energetica in Edilizia
e Restauri ovvero Case Passive e a Basso
Consumo Energetico riunisce fornitori e
persone chiave della zona Sud-Orientale

dell’Europa a Bucarest.

2016 1
12-16

gennaio
2016

BASILEA
Svizzera

SWISSBAU

La fiera leader
del settore

dell'edilizia e
dell'amministra

zione
immobiliare in

Svizzera

www.swissbau.ch/

La Swissbau di Basilea è una delle principali
fiere europee del settore dell’edilizia. Ogni due
anni, circa 1.100 espositori provenienti da 20
Paesi differenti si presentano a oltre 100.000

visitatori specializzati nei settori progettazione,
investimento, amministrazione immobiliare,

edilizia, formazione e ricerca

2016 1
13-16

gennaio
2016

ESSEN Germania DEUBAUKOM

Mostra
internazionale

delle
costruzioni -

Conversion and
Facade

www.deubaukom.de

Offre una visione d'insieme dei principali
sviluppi e le competenze del settore delle

costruzioni e riunisce innovazioni e
competenze di architettura e ingegneria, il

settore immobiliare e delle costruzioni
industriali.

Il DEUBAUKOM è completato dal InfraTech, la
fiera per la costruzione di strade e di genio
civile, e il DCONex, la fiera particolari per la

gestione delle sostanze pericolose e la
decontaminazione di siti inquinati.

2016 1

Dal
26/01/2
016 Al

29/01/2
016

Vienna -
AUSTRIA

Fiera
Internazionale del

Riscaldamento,
Ventilazione,

Condizionamento
, Forniture Idriche,

Sanitari e
Tecnologie per l'

Ambiente

www.aquatherm.at/

AQUA-THERM, con le sue varie sedi intorno al
globo, è riconosciuta a livello mondiale come la

fiera
leader dell’industria del riscaldamento,

approvvigionamento idrico,
sanitari, ventilazione, condizionamento,

impianti per piscine, saune e
SPA
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2016 2
02-05

febbraio
2016

COLONIA
Germania

Esposizione
internazionale

delle
costruzione di

tetti ed edifici in
legno

www.messe-dach-
wand.de

Fiera specializzata in costruzioni e strutture in
legno (tetti e pareti)

2016 2

16/02/2
016 Al

19/02/2
016

Berlino -
GERMANIA

Salone
Internazionale
dell'Edilizia e

delle Tecniche
di Costruzione

www.bautec.com/en/

Bautec svolge una funzione di fondamentale
barometro per il mercato dell’Edilizia e delle
tecniche di costruzione. Facendo seguito al
successo delle precedenti edizioni, l’edizione

del 2016 promette di essere di grande
rilevanza.

Il concetto di bautec 2016 rifletterà gli ultimi
sviluppi del mercato. In linea con il sistema

connesso tra le costruzioni esteriori degli edifici
e l’ingegneria dei servizi, bautec 2016

intensificherà la sua concentrazione sulle
costruzioni energeticamente efficienti per il
futuro. Il fatto che l’evento unisca espositori
provenienti dai numerosi settori, a partire dai

materiali per le costruzioni e i sistemi, per
arrivare al ramo dell’energia, del riscaldamento,

e del controllo climatico, rende la visita
all’esposizione ancora più interessante per gli

specialisti del settore.

Bautec 2016 è rivolto al mercato delle
costruzioni, a architetti, a ingegneri, a aziende,

a venditori di materiali da costruzione, a privati.

2016 2
16-18

febbraio
2016

ESSEN Germania E-WORLD

Fiera
internazionale e

congresso
sull'industria

dell'energia e e
dell'acqua

www.e-world-
essen.com

Produzione, efficienza, commercio, trasporto,
stoccaggio, energia intelligente e tecnologie

verdi



Anno Mese Data Luogo Fiera Dettagli Fiera Sito internet Descrizione evento

2016 3

Dal
29/03/2
016 Al

01/04/2
016

Shanghai CINA

Shanghai
Hospitality
Design &

Engineering
Expo

www.hdeexpo.com/en-
us/

Settori in mostra:
Hotel Building, Hotel Design, Hotel Engineering

2016 4
04-08
aprile
2016

DUSSELDORF
Germania TUBE

Fiera
internazionale
di tubazioni e

condutture

www.tube.de

2016 5
6-9

maggio
2016

Quatar Project Quatar

Fiera
Internazionale

sulle tecnologie
della

Costruzione e
materiali per

l'edilizia.

www.projectqatar.com/
13 Fiera Internazionale sulle tecnologie della

Costruzione e materiali per l'edilizia.

2016 5

Dal
24/05/2
016 Al

28/05/2
016

Milano - ITALIA

Biennale
mondiale delle
tecnologie del
legno e delle
forniture per
l'industria del

mobile

www.xylexpo.com

Il mondo della lavorazione del legno e della
produzione dei mobili si incontrerà a Milano, nel

quartiere di fieramilano a Rho, dal 24 al 28
maggio 2016 alla 25° edizione di Xylexpo,

biennale mondiale delle tecnologie del legno e
delle forniture per l’industria del mobile

2016 6

15/06/2
016 Al

17/06/2
016

Madrid -
SPAGNA

Fiera
internazionale

di
urbanizzazione

e ambiente

www.tem.ifema.es

TECMA, la fiera internazionale di
urbanizzazione e ambiente, rappresenta

un'opportunità unica di conoscere i prodotti e i
servizi offerti dall'industria ambientale, dalle più

affermate alle più nuove.

2017 1
16-21

gennaio
2017

MONACO
Germania

Mostra
internazionale

dei materiali da
costruzione,

sistemi edili e
restauro edifici

www.bau-
muenchen.com

BAU si rivolge a livello nazionale e internazionale
a progettisti, architetti e ingegneri nonché agli

artigiani edili, imprese edili, rivenditori di materiali
edili e rappresentanti dell'edilizia residenziale.

Argomenti innovativi come facciate intelligenti,
edilizia ad alta efficienza energetica,

ristrutturazione edilizia, gestione degli edifici
nonché funzionalità e design avranno un ruolo

importante in tutte le aree
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2017 1
17-20

gennaio
2017

ROTTERDAM
Paesi Bassi

INFRATECH

Mostra
professionale
sull'ingegneria

del suolo,
dell'acqua, delle

strade

www.infratech.nl

InfraTech è la biennale per il settore
dell'ingegneria civile e si svolgerà dal 17 fino 20
gennaio 2017 in Ahoy Rotterdam.  InfraTech è

diviso in cinque temi che rappresentano i
settori delle infrastrutture.

2017 3
14-18
marzo
2017

FRANCOFORTE
Germania

ISH

Termoidraulica,
Edilizia, Energia,
Condizionamen

to, Energie
rinnovabili

ish.messefrankfurt.com
L'esperienza in edilizia, energia, aria

condizionata Tecnologia, Energie Rinnovabili

2017 9
25-29

settembr
e 2017

DUSSELDORF
Germania

SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN

Fiera
Internazionale:

Saldare,
Tagliare,
Rivestire

www.schweissen-
schneiden.com


