Elenco Manifestazioni
Vinitaly
7-10 aprile 2019
www.vinitaly.com

Wine South America
26-29 settembre
www.winesa.com.br

wine2wine
26-27 novembre
www.wine2wine.net

Servizio Stampa Veronafiere
Tel.: +39.045.829.82.42-82.85
E-mail: pressoffice@veronafiere.it
Twitter: @pressVRfiere

Tra i punti fermi del calendario di Veronafiere, Vinitaly si conferma la più
importante manifestazione internazionale sul vino e i distillati. Nel 2018, la
52ª edizione ha registrato 128mila presenze da 143 nazioni, con 32mila
buyer esteri accreditati, cresciuti del 6 per cento. Vinitaly è un sistema a
rete di cui fanno parte le iniziative di Vinitaly International in Russia, Cina,
Canada e Stati Uniti, OperaWine, Vinitaly Wine Club, VIA-Vinitaly
International Academy, wine2wine, Concorso Internazionale Packaging e il
fuori-salone Vinitaly & the City. Vinitaly, dal 2015, è stato inserito dal
ministero dello Sviluppo economico nel Piano di promozione straordinaria
per l’internazionalizzazione del made in Italy agroalimentare. Sempre nel
2015, Vinitaly, da maggio ad ottobre, è stato protagonista all’Expo di
Milano realizzando, su incarico del ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, il Padiglione “VINO – A Taste of ITALY”, visitato da
2,1 milioni di persone. Nel 2017 ha debuttato la nuova guida
internazionale “5 Star Wines the Book”, disegnata come reale strumento
di business e leva di marketing per le aziende. Nel 2018 è nata Vinitaly
Directory, evoluzione del tradizionale catalogo: un portale con traduzione
in cinese e inglese che è guida per il business e strumento web di
promozione permanente per tutte le aziende di Vinitaly. Sul fronte della
formazione è attiva la Vinitaly International Academy che attraverso 11
Italian Wine Experts e 151 Italian Wine Ambassador da 28 paesi fa
conoscere all’estero le caratteristiche dei vitigni e dei vini italiani.
Wine South America – International Wine Fair nasce dall’esigenza di
promozione dell’industria brasiliana del vino, e si propone, al contempo,
come importante opportunità per le imprese internazionali del settore
wine interessate a nuove opportunità di business o ad espandere la
propria attività in Sudamerica.
Wine2wine rappresenta l’innovativa piattaforma di servizi che
Veronafiere-Vinitaly ha ideato per la formazione, l’informazione e il
networking delle imprese della filiera vinicola orientate all’export.
L’evento, nato nel 2014, costituisce l’unico forum in Italia focalizzato sul
business del vino anziché sul prodotto.

Sol&Agrifood
7-10 aprile 2019
www.solagrifood.com

Sol&Agrifood è la rassegna dell’agroalimentare di qualità che si svolge
ogni anno a Verona in contemporanea con Vinitaly. Un’ampia sezione
della fiera è dedicata all’olio extravergine di oliva di qualità, nel filone
della tradizione e dell’esperienza maturate da Veronafiere fin dal 1987
con il Salone dell’Olio prima e con Sol poi.
La manifestazione, che nel 2018 ha registrato 59.300mila visitatori dei
quali il 27% stranieri da 130 paesi, è anche la vetrina ideale degli eventi
di promozione dedicati agli oli vincitori del Sol d’Oro, il concorso
oleario più importante a livello internazionale, istituito da Veronafiere
con due edizioni all’anno: Sol d'Oro Emisfero Nord, a Verona, a
febbraio, come anteprima di Sol&Agrifood, e Sol d'Oro Emisfero Sud,
itinerante tra i paesi produttori dell'emisfero australe.

Sol d’Oro Emisfero Nord

Sol d’Oro Emisfero Nord è il concorso oleario internazionale
organizzato a Verona da Veronafiere come anteprima di Sol&Agrifood.
Nato negli anni ’90 con il nome di Leon’d’Oro, dal 2002 ha preso la
denominazione attuale. Il concorso ha lo scopo di valorizzare e
promuovere le migliori produzioni oleicole del mondo. Il panel
composto da degustatori internazionali valuta gli oli secondo le
categorie Extravergine (fruttato leggero, fruttato medio e fruttato
intenso), monovarietale e Biologico.

Sol d’Oro Emisfero Sud

Oltre al settore vitivinicolo nazionale, Veronafiere, dal 2014, ha deciso
di promuovere oltreconfine anche l’eccellenza della produzione
oleicola grazie a Sol d’Oro Emisfero Sud, concorso mondiale di
Sol&Agrifood, dedicato agli oli extravergine di oliva. Gli oli vincitori di
Sol d’Oro Emisfero Sud possono fregiarsi del “bollino di qualità” Sol
d’Oro, Sol d’Argento e Sol di Bronzo, riconosciuto a livello
internazionale, e saranno inseriti nella guida «Le stelle del Sol d’Oro»,
edita annualmente da Veronafiere e distribuita ai buyer e giornalisti di
settore.

Evoo Days

Dal 2017 all’offerta di Veronafiere si aggiungono gli EVOO Days, due
giorni di formazione sull’olio extravergine di oliva organizzati da
Veronafiere durante Sol d’Oro Emisfero Nord.
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Fieragricola
31 gennaio-3 febbraio
www.fieragricola.it

Con 113 edizioni alle spalle, la prima nel 1898, Fieragricola è una delle
più antiche e importanti manifestazioni organizzate da Veronafiere. Il
salone internazionale biennale dedicato al comparto primario, riunisce
in modo trasversale e completo i settori della meccanica agricola, della
zootecnia, delle energie rinnovabili, degli agrofarmaci, della
multifunzione, del vigneto e del frutteto.
La 113ª Fieragricola di Verona si è chiusa con oltre 130mila visitatori, di
cui il 15% esteri, consolidando il primato nazionale e confermandosi fra
le rassegne più attrattive a livello europeo. Si rivela dunque vincente la
formula della trasversalità e della verticalizzazione specializzata delle
filiere, proiettate verso nuove frontiere dell’innovazione.
Per quattro giorni l’intera filiera agricola, con oltre 1.000 aziende
espositrici e 980 animali, si è data appuntamento a Verona: in tutto 10 i
padiglioni occupati e quattro aree esterne, con oltre 57mila metri
quadrati espositivi netti distribuiti su tutti i settori.
Alla 113esima Fieragricola si è risvegliato il mercato interno con un
incremento dei visitatori in particolare da Campania, Sicilia e Sardegna.
Ma anche le delegazioni commerciali straniere da Europa, Europa
dell’Est, Nord Africa, Brasile e Iran hanno dimostrato molto interesse
per tecnologie e know how made in Italy.

Feiragricola
Brasile

A 120 anni dal suo debutto veronese, Fieragricola vede nascere anche
la sua edizione brasiliana, Feiragricola, in partnership con Milanez &
Milaneze. La nuova fiera è un evento B2B, eminentemente tecnico e
con visitatori di alto potere decisionale, dedicato all'agribusiness a
360°: agricoltura, allevamento, biodiesel, chimica agraria, silvicoltura,
etc. Feiragricola presenta soluzioni innovative per il mercato rurale e si
presenterà come importante piattaforma di sviluppo per il settore
nello stato dell’Espírito Santo.

Fieragricola a
Siam/ Marocco
aprile 2019

Forte dell’esperienza maturata a Casablanca con la vetrina Médinit
Agro Fieragricola presidia il Marocco con l’organizzazione del Salone
Italiano nell’ambito del Siam - Salon International de l’Agriculture au
Maroc, la principale manifestazione marocchina dedicata ai settori
agricolo e zootecnico, giunta alla 13ª edizione (Meknes, aprile 2018). Il
mercato locale, in piena espansione, guarda con grande interesse alla
qualità e all’esperienza espresse dai prodotti e dalle tecnologie made
in Italy.
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Marmomac
26-29 settembre
www.marmomac.com

SaMoTer
22 -25 Marzo 2020
Anteprima 21 marzo
www.samoter.it

TISE West
Stonexpo Marmomac
Americas
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Marmomac rappresenta il più importante salone mondiale dedicato
alla pietra naturale e alle tecnologie di lavorazione, senza dimenticare
design e formazione dei professionisti. Nel 2017 Marmomac ha
superato le 1.650 aziende espositrici, di queste il 64% proveniente da
56 nazioni. All’ultima edizione hanno partecipato 68mila operatori da
147 nazioni. Non solo business però: con Marmomac anche design e
cultura del prodotto litico diventano efficaci leve di promozione,
coinvolgendo sempre più i professionisti del settore, incentivando
l’utilizzo del materiale lapideo tra designer e architetti attraverso
iniziative collaterali come mostre, seminari e lectio magistralis.
Nel 2020 nel quartiere fieristico di Verona torna Samoter, il salone
internazionale triennale delle macchine movimento terra, da cantiere
e per l’edilizia, giunto alla 31ª edizione. Alla rassegna, riservata agli
operatori del settore, sono presenti tutti i comparti della filiera del
construction equipment, del calcestruzzo, della perforazione e
frantumazione, del sollevamento, dei veicoli e dei componenti, inclusi i
servizi. Dal 2014, in contemporanea a Samoter, si svolge Asphaltica,
salone su bitume e infrastrutture stradali organizzato in collaborazione
con Siteb (Associazione italiana bitume, asfalto e strade). L’edizione
2017 di Samoter ha registrato oltre 53mila visitatori (+33% sul 2014)
da 77 nazioni, con 450 espositori da 23 paesi e 40mila metri quadrati
espositivi netti (+25%).
TISE West (Las Vegas, 30 gennaio-1 febbraio 2018) è frutto della
partnership tra Informa Exhibitions Veronafiere, coinvolto dal 2008 nel
progetto di StonExpo/Marmomacc Americas, il più importante salone
nordamericano dedicato al comparto lapideo che, in unione con
Surfaces e TileExpo ha dato vita, nel 2014, a TISE - The International
Surface Event, divenuto evento di riferimento negli USA per i
professionisti dei settore marmo e della pietra naturale, delle
pavimentazioni e superfici, dei prodotti piastrellati.

Vitoria Stone Fair
Expo Construções
Mec Show
Cachoeiro Stone Fair
Brasile

In Brasile, Veronafiere, attraverso la società controllata Veronafiere do
Brasil organizza Vitória Stone Fair/Marmomac Latin America , tra le più
importanti manifestazioni a livello mondiale dedicate a marmo e pietra
naturale e punto di riferimento per l’industria di settore. Sempre nella
città di Vitória, si tengono Expo Construções principale evento per il
settore delle costruzioni nell’Espírito Santo, Mec Show fiera della
metalmeccanica, dell’energia e dell’automazione giunta alla sua 10ª
edizione. Nello stato brasiliano di Espírito Santo si tiene anche
Cachoeiro Stone Fair, altra storica rassegna sul comparto lapideo
ospitata nel maggiore polo di lavorazione di marmo delle Americhe.

Médinit Expo
Marocco

Veronafiere, per mezzo della società controllata Médinit realizza, in
Marocco, Médinit Expo (Casablanca, 25-27 ottobre), giunta alla sua 9ª
edizione: vetrina in cui le aziende leader dell’intera filiera delle
costruzioni Made in Italy possono presentare prodotti e tecnologie al
mercato marocchino. Con il format Casa Médinit, Veronafiere e
Médinit accompagnano le aziende italiane specializzate in finiture
d’interni, arredamento, attrezzature in/out door, luxury lifestyle,
tessile, illuminazione, arredobagno e ristrutturazione alla scoperta di
alcuni dei mercati più interessanti, gestendo in esclusiva l’Area Italia in
importanti manifestazioni di settore: IDF Oman nel Sultanato
dell’Oman e Design Shanghai in Cina.

Oil&nonoil-S&TC
9-11 ottobre
www.oilnonoil.it

Oil&nonoil –Stoccaggio &Trasporto Carburanti, è l’unico
appuntamento nazionale per tutti gli operatori della filiera dei
carburanti liquidi e gassosi. L’edizione 2018 di Oil&nonoil fissa
l’attenzione sulle energie per la mobilità e i servizi per l’automobilista.
Veronafiere punta a un evento di valore internazionale. Convegni,
seminari e workshop per approfondire l’analisi dei temi al centro
dell’interesse degli operatori.
La rassegna presenta anche un appuntamento a Roma, dedicato al
Centro-Sud Italia che si svolge negli anni dispari.

Metef
Giugno 2020
www.metef.com

Metef, la cui 12ª edizione è in programma a Veronafiere nel 2020, è la
più importante manifestazione in Italia dedicata al mondo
dell’alluminio, dei metalli innovativi e della fonderia. Nel 2017 la
rassegna ha visto presenza di 400 aziende espositrici, di cui il 35%
estere, e di 11mila operatori specializzati, di cui il 40% stranieri da 63
nazioni.
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Legno&Edilizia
7-10 Febbraio 2019
www.legnoeedilizia.com

Progetto Fuoco
19-23 febbraio 2020
www.progettofuoco.com

Job&Orienta
29 novembre
1 dicembre
www.joborienta.info

Innovabiomed
marzo 2020
www.innovabiomed.it
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Legno&Edilizia, alla 11ª edizione è la mostra internazionale
specializzata in tutte le applicazioni del legno nelle costruzioni
suddivise nei macro settori di infissi, tetti e coperture, pavimenti e con
una sezione dedicata al riscaldamento a legna. L’edizione 2017 ha visto
la partecipazione di 20.500 visitatori, 153 aziende da 13 nazioni su
25mila metri quadrati espositivi e più di 30 appuntamenti tra convegni,
laboratori e incontri con progettisti.
Progetto Fuoco è la rassegna internazionale dedicata agli impianti e
alle attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla
combustione di legna. L’11esima edizione, forte di 782 espositori
(+5%), di cui 322 esteri, e di una consistente presenza di buyer
provenienti da tutti i principali mercati del mondo, sia tradizionali che
emergenti rende Verona polo mondiale per ogni soluzione improntata
al riscaldamento da biomasse legnose, il successo testimonia la
crescente importanza del settore, a livello di mercato e in ottica di
sostenibilità ambientale.
Job&Orienta è il salone nazionale su orientamento, scuola, formazione
e il lavoro, in programma per il 28° anno a Veronafiere. “Dalla
cittadinanza al lavoro. Promuovere i diritti, formare competenze,
garantire opportunità” il focus dell’edizione 2018.
Il 2017 ha visto la presenza di 75mila visitatori (+3.000 sul 2016) e
oltre 500 realtà, tra scuole, accademie e università, enti di formazione,
istituzioni, più di 350 relatori e 200 appuntamenti, tra convegni e
dibattiti. La manifestazione è promossa da Veronafiere e Regione del
Veneto, in collaborazione con ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’appuntamento rappresenta un momento di aggiornamento e
confronto per gli operatori del mondo della scuola e della formazione,
ma anche un’opportunità importante di orientamento per i giovani.
Innovabiomed è la nuova manifestazione dedicata all’industria
biomedicale organizzata da Veronafiere, in collaborazione con il
distretto biomedicale di Mirandola e Gruppo RPM Media Srl. Il format
prevede due giornate di incontro e confronto fra il mondo della ricerca
scientifica, fornitori e produttori di dispositivi medici che trovano
applicazione nei più diversi settori clinici che vanno dalla chirurgia
all’oncologia, dall’emodialisi all’anestesia, dalla diagnostica alla
rianimazione. Innovabiomed vuole essere anche l’opportunità di
aggiornamento professionale, delineando scenari di medio e lungo
termine, attraverso convegni, seminari tecnici e workshop tematici.

Fieracavalli
25-28 ottobre 2018
www.fieracavalli.it

CosmoBike Show
16-17 febbraio 2019
www.cosmobikeshow.it

Motor Bike Expo
19-21 gennaio
www.motorbikeexpo.it
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Nel 2018 Fieracavalli taglia il traguardo delle 120 edizioni, confermandosi il
più prestigioso evento dedicato al panorama equestre internazionale. Da
oltre un secolo, infatti, Fieracavalli rappresenta l’unione perfetta tra la
passione per il mondo del cavallo, il turismo, lo sport, la realtà allevatoriale e
l’intrattenimento. Nel 2017 oltre 160mila visitatori si sono dati
appuntamento tra i padiglioni della fiera, gli appassionati dall’estero hanno
raggiunto il 16,5%, in rappresentanza di 63 paesi. Duecento gli eventi che
hanno animato i 12 padiglioni della fiera, tra gare sportive di altissimo livello
come la Jumping Verona (unica tappa italiana della Longines FEI World
CupTM), competizioni morfologiche, discipline western, show e attività
didattiche. Tremila esemplari di 60 razze internazionali hanno messo in
mostra la biodiversità italiana e straniera, con l’aiuto di 35 associazioni.
Presenti 750 aziende da 25 nazioni. Oltre alla parte espositiva con i migliori
marchi internazionali per allevamento ed equitazione, lo spettacolo è parte
integrante della manifestazione con gli appuntamenti del Westernshow, le
iniziative dedicate a famiglie e bambini, senza dimenticare il Gala d’Oro
serale, con i più grandi nomi dell’arte equestre.

CosmoBike Show, alla quarta edizioneè il salone internazionale dedicato al
mondo delle due ruote a pedali. L’appuntamento si rafforza quale
elemento strategico per diffusione della cultura della bicicletta e
strumento per rispondere alle esigenze delle aziende e del pubblico.
CosmoBike Show consente di toccare con mano e provare su strada le
novità e le anteprime presentate dai più importanti marchi italiani e
stranieri. Nelle aree estere lo spettacolo è garantito dal programma di gare
ed esibizioni con i campioni di bike trial e freestyle bmx.
Motor Bike Expo ad inaugura ogni anno il calendario di Veronafiere.
Per tre giorni Verona diventa punto di riferimento a livello europeo
per tutti i biker appassionati delle due ruote custom. Questo grazie ad
un format unico che riunisce quasi 700 aziende, con le più importanti
case produttrici, i laboratori con i più famosi preparatori di moto su
misura al mondo, accessori, abbigliamento e spettacolo. Una vetrina
che racchiude l’eccellenza dei settori sport, custom, cafè racer, turismo
e off-road.

Verona Legend Cars
4-6 Maggio
www.veronalegendcars.com

ArtVerona
12-15 ottobre
www.artverona.it

Model Expo Italy
2-3 marzo 2019
www.modelexpoitaly.it
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Verona Legend Cars è il salone internazionale dedicato al mondo dell’auto
in cui il modello heritage incontra quello contemporaneo, diventandone
ambasciatore e strumento di promozione. Un format innovativo
organizzato da Veronafiere in collaborazione con Intermeeting Srl e
incentrato sull’esposizione e vendita di oltre 1.350 delle più belle e rare
auto d’epoca, con la presenza delle case ufficiali con anteprime e novità,
senza dimenticare i club con raduni e incontri, i ricambi, le esibizioni, i testdrive e il vintage. Verona Legend Cars è anche piazza d’incontro per
appassionati, associazioni, rappresentanti e promotori della cultura
motoristica italiana.
ArtVerona, fiera d’arte moderna e contemporanea, dal 2014 è interamente di
Veronafiere. E fin dall’esordio ha puntato sulla selezione, con le migliori
proposte di arte moderna e contemporanea, mettendo al centro il binomio
arte&impresa e la figura del collezionista. L’obiettivo è la promozione del
sistema dell’arte italiano, così come l’impegno verso una sempre maggiore
attenzione alle proposte nel segno della ricerca e della sperimentazione. Dal
2017 la direttrice artistica è di Adriana Polveroni che, insieme a Veronafiere,
ha organizzato la 14ª edizione con la presenza di 140 gallerie espositrici, 14
nuove realtà indipendenti e 480 coppie di collezionisti vip italiani e stranieri
ospitati in città. I visitatori sono stati 23mila. Il tema Utopia, inteso come
orizzonte teorico e spinta concreta di un progetto rivolto al sistema dell’arte
italiano, è il focus 2018.
La manifestazione conta su partnership importanti come quella con Angamc –
Associazione nazionale gallerie d’arte moderna e contemporanea – e dispone
di premi e fondi per l’acquisizione di opere. ArtVerona presenta appuntamenti
in fiera e in città (Art&theCity) per coinvolgere il mondo dell’arte italiana: dalle
gallerie, agli artisti fino alle istituzioni e al territorio.
Model Expo Italy si conferma la più importante manifestazione sul
modellismo e sul mondo del gioco in Italia e tra le prime in Europa. Nel 2018
ha raggiunto 70mila visitatori, 60mila metri quadrati occupati e 370
espositori. Sei le aree tematiche principali che si rivolgono agli appassionati
di ogni età: aeromodellismo, automodellismo, navimodellismo,
ferromodellismo, modellismo statico e special area. A queste si aggiungono il
Games District, organizzato in collaborazione con l’associazione Think
Comics: spazio con iniziative ed eventi dedicati al gioco in tutte le sue forme.
Protagonisti i cosplayer vestiti come gli eroi dei fumetti, i videogames e
giochi in scatola. Presente un padiglione interamente dedicato ai mattoncini
Lego. Nei giorni di fiera sono più di 200 gli appuntamenti tra tornei, show,
sfilate e sfide tra cosplayer.

Manifestazioni in Italia
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Manifestazioni all’Estero
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