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eventi&
manifestazioni A cura di Sarah Tarricone e Valeria Ferrazzo

ITALIA

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

OIL&NONOIL
15a edizione della vetrina internazionale,  
dedicata a energie, carburanti e servizi 
per la mobilità
24-26 Novembre 2021 – Verona
www.oilnonoil.it

GENOVA SMART WEEK
7a edizione del “tavolo di confronto” 
a livello internazionale, nazionale 
e territoriale che affronta il tema 
dello sviluppo di città innovative e vivibili
29 Novembre-4 Dicembre 2021 – Genova
www.genovasmartweek.it/

KLIMAHOUSE
Fiera specializzata nel risparmio energetico nell’edilizia: 
sistemi, necessità e vantaggi
26-29 Gennaio 2022 – Bolzano
www.fierabolzano.it/klimahouse

TRANSPOTEC LOGITEC
Piattaforma integrata di business e contenuti a 360° 
per lo sviluppo di trasporti e logistica
27-30 Gennaio 2022 – Milano 
www.transpotec.com

    ESTERO

STUVA CONFERENCE
Una delle Esposizioni più importanti per l’intero 
settore delle costruzioni sotterranee
24-26 Novembre 2021 –  Karlsruhe (Germania)
www.stuva-conference.com/

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

WORLD OF CONCRETE ASIA
Fiera, unica nel suo genere, 
che integra l’intero settore dell’industria 
del calcestruzzo e della pavimentazione
30 Novembre-2 Dicembre 2021  
Shanghai (Cina)
https://en.wocasia.cn/

THE BUILDINGS SHOW
Esposizione per la progettazione 
e la costruzione di infrastrutture
1-3 Dicembre 2021 – Toronto (Canada)
https://informaconnect.com/the-buildings-show/

BUDMA
Fiera leader nel settore dell’Edilizia 
e dell’Architettura in Polonia 
e in tutta l’Europa Centro-Orientale
1-4 Febbraio 2022 – Poznań (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
8-10 Febbraio 2022 – Essen (Germania)
www.e-world-essen.com

FUTUREBUILD
Esposizione dedicata alle tecnologie 
per infrastrutture e logistica ferroviaria
1-3 Marzo 2022 – Londra (UK)
https://www.futurebuild.co.uk/

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
29-31 Marzo 2022 – Nashville (Tennessee, USA)
www.worldofasphalt.com

INTERTRAFFIC AMSTERDAM
Fiera internazionale dedicata a 
infrastrutture, gestione del traffico, 
sicurezza e parcheggi
29 Marzo-1° Aprile 2022  
Amsterdam (Paesi Bassi)
www.intertraffic.com/amsterdam/

www.stradeeautostrade.it
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