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ITALIA

GEOFLUID
23a mostra internazionale di tecnologie 
e attrezzature per la perforazione 
in sotterraneo e sulle fondazioni
15-18 Settembre 2021 - Piacenza
www.geofluid.it

REMTECH EXPO
Evento internazionale dedicato alle bonifiche dei 
siti contaminati e alla riqualificazione del territorio
20-24 Settembre 2021 - Ferrara
www.remtechexpo.com

CITYTECH
Evento B2B dedicato alla mobilità urbana con 
idee e progetti per le città del terzo millennio
23-24 Settembre 2021 - Milano
www.citytech.eu

EXPO FERROVIARIA
10a esposizione internazionale dell’industria ferroviaria 
28-30 Settembre 2021 - Milano
www.expoferroviaria.com

GIS
8a edizione delle giornate italiane 
del sollevamento e dei trasporti eccezionali
7-9 Ottobre 2021 - Piacenza
www.gisexpo.it

ECOMONDO
24a edizione del salone dedicato 
alla transizione ecologica e ai nuovi modelli 
di economia circolare e rigenerativa
26-29 Ottobre 2021 - Rimini
www.ecomondo.com

RESTRUCTURA
Salone dedicato alla costruzione, 
al recupero e alla ristrutturazione edilizia
18-21 Novembre 2021 - Torino
www.restructura.com

SICUREZZA
Biennale internazionale dedicata 
a sicurezza e prevenzione dal fuoco
22-24 Novembre 2021 - Milano
www.sicurezza.it

ASPHALTICA
9a edizione del Salone dedicato a 
tecnologie e soluzioni per pavimentazioni 
stradali, sicurezza e infrastrutture viarie 
24-26 Novembre 2021 - Verona
www.asphaltica.it

OIL&NONOIL
Rassegna dedicata al mondo della rete distributiva 
dei carburanti, con uno sguardo sulle nuove energie 
e la mobilità alternativa  
24-26 Novembre 2021 - Verona
www.oilnonoil.it

      ESTERO

INFRARAIL
13a Esposizione internazionale sulle infrastrutture 
ferroviarie, in concomitanza con Railtex
7-9 Settembre 2021 - Birmingham (UK) 
www.uk-railhub.com/2021/en/

RAILTEX
15a Esposizione internazionale 
di attrezzature e servizi ferroviari,
in concomitanza con Infrarail
7-9 Settembre 2021 - Birmingham (UK)  
www.uk-railhub.com/2021/en/

FIRE PROTECTION AND SAFETY IN TUNNELS
14° Summit su progettazioni 
innovative e sviluppo 
delle strategie di sicurezza 
contro gli incendi in galleria
21 Settembre 2021 - Evento virtuale
https://arena-international.com/fpst

INTERNATIONAL MASTIC ASPHALT CONGRESS
Congresso annuale sul mercato 
dell’asfalto colato e sulle tecniche di utilizzo
24 Settembre 2021 - Evento virtuale
www.mastic-asphalt.eu

BUILDEXPO AFRICA
23a edizione della Fiera dedicata 
alle tecnologie per edilizia, costruzioni, 
macchine da estrazione e movimento terra
7-9 Ottobre 2021 - Nairobi (Kenya)
www.expogr.com/buildexpokenya
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ITS WORLD CONGRESS
Congresso mondiale sui Sistemi 
di Trasporto Intelligenti
11-15 Ottobre 2021 - Amburgo (Germania)
https://itsworldcongress.com/

MAINTENANCE, ENGINEERING & ROADWAY 
OPERATIONS WORKSHOP
Workshop organizzato da IBTTA sulla gestione 
e sulla manutenzione delle infrastrutture stradali
4-6 Novembre 2021 - Louisville (Kentucky, USA)
www.ibtta.org/events/maintenance-engineering-
roadway-operations-workshop

ASECAP DAYS
48a edizione ASECAP sulla mobilità 
per il trasporto su strada
10 Novembre 2021 - Evento virtuale
www.asecapdays.com

SOLUTRANS
Salone internazionale delle soluzioni 
per il trasporto su strada e urbano
16-20 Novembre 2021 - Lione (Francia)
www.solutrans.eu

STUVA EXPO
Una delle Esposizioni più 
importanti per l’intero settore 
delle costruzioni sotterranee
24-25 Novembre 2021 - Karlsruhe (Germania)
www.stuva-conference.com

THE ROADS & TRAFFIC EXPO THAILAND
Fiera di riferimento in Thailandia 
per l’intero settore dei trasporti 
24-25 Novembre 2021 - Bangkok (Thailandia)
www.terrapinn.com/exhibition/roads-traffic-thailand

EURASIA RAIL
Esibizione dedicata 
alle tecnologie per infrastrutture 
e logistica ferroviaria
25-27 Novembre 2021 - Istanbul (Turchia)
www.eurasiarail.eu

THE BUILDINGS SHOW
Esposizione per la progettazione 
e la costruzione di infrastrutture
1-3 Dicembre 2021 - Toronto (Canada)
www.thebuildingsshow.com


