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ITALIA

ECOMONDO
21a edizione della Fiera internazionale 
sulla green e la circular economy, 
del recupero di materia ed energia 
allo sviluppo sostenibile
7-10 Novembre – Rimini
www.ecomondo.com

SICUREZZA
Biennale internazionale dedicata 
alla sicurezza e alla prevenzione e 
all’antincendio
15-17 Novembre – Fieramilano Rho (MI)
www.sicurezza.it

RESTRUCTURA
30a edizione del Salone dedicato 
alla costruzione, al recupero e alla 
ristrutturazione edilizia
16-19 Novembre 2017 – Torino
www.restructura.com

WEF WORLD ENGINEERING FORUM
Evento internazionale sull’ingegneria 
in prospettiva globale
26 Novembre-2 Dicembre 2017 – Roma
www.wefrome2017.com

KLIMAHOUSE 
13a edizione della Fiera specializzata 
nel risparmio energetico nell’edilizia: 
sistemi, necessità e vantaggi
24-27 Gennaio 2018 – Bolzano
www.fierabolzano.it/klimahouse

ESTERO

IRF WORLD ROAD MEETING
Meeting internazionale sulle ultime 
tecnologie, i prodotti e i progetti 
nel settore stradale e della mobilità
14-17 Novembre 2017 – Nuova Delhi (India)
https://wrm2017.org

INTERTRAFFIC MEXICO
Fiera internazionale per le infrastrutture, 
la gestione del traffico, la sicurezza 
e il parcheggio
15-17 Novembre 2017 – Città del Messico (Messico)
www.intertraffic.com/en/mexico

TBM DIGS
Forum specializzato sulle TBM 
operanti in condizioni di suolo 
difficili
21-22 Novembre 2017 
Wuhan (Cina)
www.tbmdigs2017.org

SOLUTRANS
Salone internazionale delle soluzioni 
per il trasporto urbano e su strada
21-25 Novembre 2017 
Lione (Francia)
www.solutrans.eu

BITUMEN EXCHANGE
Congresso internazionale sulle 
infrastrutture stradali e sul loro sviluppo
28-30 Novembre 2017  
Città del Capo (Repubblica Sudafricana)
www.bitumenexchange.com

CONSTRUCT CANADA
Esposizione per la progettazione 
e la costruzione di infrastrutture
29 Novembre-1 Dicembre 2017  
Toronto (Canada)
www.constructcanada.com

GULF TRAFFIC
Evento sulla gestione del traffico, 
sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), 
sulla sicurezza stradale 
e sulla manutenzione 
di strade e industrie di trasporto
4-6 Dicembre 2017  
Dubai (Emirati Arabi Uniti)
www.gulftraffic.com

STUVA EXPO
Una delle esposizioni più importanti 
per l’intero settore delle costruzioni 
sotterranee
6-8 Dicembre 2017 – Stoccarda (Germania)
www.stuva-conference.com

EXCON
Fiera internazionale delle attrezzature 
edili e delle costruzioni
12-16 Dicembre 2017  
Bangalore (India)
www.excon.in
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WORLD OF CONCRETE
Esposizione internazionale dedicata 
all’industria del cemento e delle 
costruzioni in muratura
23-26 Gennaio 2018 – Las Vegas (Nevada, USA)
www.worldofconcrete.com

BUDMA
Fiera leader nel settore dell’Edilizia 
e dell’Architettura in Polonia e in tutta 
l’Europa Centro-Orientale
30 Gennaio-2 Febbraio 2018 – Poznan (Polonia)
www.budma.it

E-WORLD CONGRESS
Fiera europea per l’industria dell’energia 
idrica, lo sviluppo di tecnologie volte 
all’ “energia intelligente” per salvaguardare 
clima, ambiente, agricoltura e natura
6-8 Febbraio 2018 – Essen (Germania)
www.e-world-essen.com

WORLD OF ASPHALT
Fiera dedicata alle tecnologie 
e ai prodotti di ultima generazione per 
asfalto, manutenzione del manto stradale 
e industria della sicurezza del traffico
6-8 Marzo 2018 – Houston (Texas, USA)
www.worldofasphalt.com

ECOBUILD
Evento leader nel settore delle 
costruzioni sostenibili e dell’energia
6-8 Marzo 2018 – Londra (UK)
www.ecobuild.co.uk

INTERTRAFFIC AMSTERDAM
Fiera internazionale per le infrastrutture, 
la gestione del traffico, la sicurezza 
e il parcheggio
20-23 Marzo 2018  
Amsterdam (Paesi Bassi)
www.intertraffic.com/amsterdam

PPRS NICE
Secondo congresso mondiale sulla 
modernizzazione della manutenzione 
stradale e sull’adattamento delle strade 
per la mobilità di domani
26-28 Marzo 2018 – Nizza (Francia)
www.pprs2018.com

MIDDLE EAST CONCRETE 
Vetrina internazionale su prodotti, 
macchinari ed attrezzature per l’impiego 
del calcestruzzo
26-29 Marzo 2018 – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
https://10times.com/middle-east-concrete

ANTEPRIMA 2018

15° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
SULLA VIABILITÀ INVERNALE
20-23 Febbraio 2018 – Danzica (Polonia)
https://aipcrgdansk2018.org

FIRE SAFETY IN TUNNELS
Conferenza internazionale sull’industria 
del tunnelling e sull’antincendio
12-13 Aprile 2018 – Amsterdam (Paesi Bassi)
https://globalfireevents.mdmpublishing.
com/event/fire-safety-in-tunnels-2018

TRA - TRANSPORT RESEARCH ARENA 
Conferenza biennale europea sulla 
ricerca e sulle tecnologie dei trasporti 
e della mobilità
16-19 Aprile 2018 – Vienna (Austria)
www.traconference.eu

WTC - WORLD TUNNEL CONGRESS
Congresso mondiale del tunnelling e dello spazio 
sotterraneo nelle future città sostenibili
21-26 Aprile 2018 – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
www.wtc2018.ae

INTERMAT
Esposizione triennale per il settore delle macchine, 
delle attrezzature e dei materiali per l’edilizia
23-28 Aprile 2018 – Parigi (Francia)
https://paris.intermatconstruction.com

WOC EUROPE
Salone internazionale dedicato 
alla filiera del calcestruzzo
23-28 Aprile 2018 – Parigi (Francia)
https://en.worldofconcreteeurope.com

SAIE
Salone della nuova industrializzazione 
edilizia e del territorio
17-20 Ottobre 2018 – Bologna (Italia)
www.saie.bolognafiere.it

ASPHALTICA WORLD 
2a edizione della Manifestazione organizzata da SITEB 
sulla manutenzione del patrimonio stradale  
con l’integrazione di nuove tecnologie
25-26 Ottobre 2018 – Roma (Italia)
www.siteb.it

GIC EXPO
2a edizione delle Giornate Italiane del Calcestruzzo
8-10 Novembre 2018 
Piacenza (Italia)
www.gic-expo.it

BAUMA CHINA
Fiera internazionale delle macchine da 
cantiere e da estrazione e dei macchinari, 
veicoli e materiali da costruzione
27-30 Novembre 2018 – Shanghai (Cina)
www.bauma-china.com


