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manifestazioni A cura di Valeria Ferrazzo

ITALIA

ECOMONDO
22a Edizione della vetrina più completa e tecnologica per la Green 
Economy e dell’economia circolare nell’area Euro-Mediterranea
6-9 Novembre 2018 – Rimini
www.ecomondo.com

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

RESTRUCTURA
31a edizione del Salone dedicato alla costruzione, 
al recupero e alla ristrutturazione edilizia
15-18 Novembre 2018 – Torino
www.restructura.com

KLIMAHOUSE 
14a edizione della Fiera specializzata nel risparmio energetico 
nell’edilizia: sistemi, necessità e vantaggi
23-26 Gennaio 2019 – Bolzano
www.fierabolzano.it/klimahouse

TRANSPOTEC LOGITEC
Salone dei trasporti e della logistica
21-24 Febbraio 2019 – Verona
www.transpotec.com

WTC 2019
Congresso mondiale del tunnelling
3-9 Maggio 2019 – Napoli
www.wtc2019.com

     ESTERO

IRF GLOBAL R2T CONFERENCE & EXPO
Conferenza internazionale sul tema 
“Costruire infrastrutture 
di trasporto di domani”
7-9 Novembre 2018 – Las Vegas 
(Nevada, USA)
https://r2t.global/

INTERTRAFFIC MEXICO
Fiera internazionale per le infrastrutture, 
la gestione del traffico, la sicurezza 
e il parcheggio
13-15 Novembre 2018 – Città del Messico (Messico)
www.intertraffic.com/en/mexico

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

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

CONSTRUCT CANADA
Esposizione per la progettazione 
e la costruzione di infrastrutture
28-30 Novembre 2018 – Toronto (Canada)
www.constructcanada.com

CONTECH 
Vetrina internazionale dedicata all’industria dei 
macchinari per la miscelazione del calcestruzzo
28-30 Novembre 2018 – Mosca (Russia)
https://10times.com/contech-moscow

IRF & UNECE ITS SUMMIT
Evento di punta che si concentrerà su governance e 
infrastrutture per la mobilità intelligente e connessa
4 Dicembre 2018 – Ginevra (Svizzera)
www.irfnet.ch/event-info/irf-&-unece-its-summit/1/935

GULF TRAFFIC
Importante 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 2018 – Dubai (Emirati Arabi Uniti)
www.gulftraffic.com

BAUMA CONEXPO
7a edizione della Fiera internazionale per le macchine 
ed i veicoli da costruzione e da scavo
11-14 Dicembre 2018 – Delhi (India)
www.bcindia.com/

WORLD OF CONCRETE
Esposizione internazionale dedicata 
all’industria del cemento e delle costruzioni 
in muratura
22-25 Gennaio 2019 – Las Vegas (Nevada, USA)
www.worldofconcrete.com

GLI APPUNTAMENTI 
DEI PROSSIMI MESI 

www.stradeeautostrade.it



FIERE & CONVEGNI

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
5-7 Febbraio 2019 – 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
12-14 Febbraio 2019 – Indianapolis (Indiana, USA)
www.worldofasphalt.com

BUDMA
Fiera leader nel settore dell’Edilizia e dell’Architettura 
in Polonia e in tutta l’Europa Centro-Orientale
12-15 Febbraio 2019 – Poznan (Polonia)
www.budma.it 

FUTUREBUILD
Evento leader nel settore delle costruzioni 
sostenibili e dell’energia
5-7 Marzo 2019 – Londra (UK)
www.futurebuild.co.uk

SIFER
11° Salone Internazionale dell’industria 
ferroviaria
26-28 Marzo 2019 – Lille (Francia)
www.sifer2019.com

BAUMA
32a edizione della Fiera internazionale 
dedicata alle macchine, 
ai materiali e alle attrezzature 
da costruzione
8-14 Aprile 2019 – Monaco (Germania)
www.bauma.de

EURASIA RAIL
8a edizione dell’esibizione dedicata 
alle tecnologie per infrastrutture 
e logistica ferroviaria
10-12 Aprile 2019 – Gaziemir - Smirne (Turchia)
www.eurasiarail.eu

INTERTRAFFIC ISTANBUL
Fiera internazionale per infrastrutture, 
gestione del traffico, sicurezza 
e parcheggio
10-12 Aprile 2019 – Istanbul (Turchia)
www.intertraffic.com/en/istanbul/


