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Anche quest’anno abbiamo dovuto affrontare una situazione non
facile, a causa della crisi internazionale che continua a farsi sentire. Eppure,
il Veneto conferma di avere gli anticorpi per fronteggiare le sfide più difficili
e, pur in mezzo alle difficoltà, dimostra una dinamicità e una voglia di fare
che ne fanno uno dei territori più vitali d’Italia e d’Europa.
In questo contesto, il Calendario regionale delle Manifestazioni
fieristiche costituisce una bussola preziosa per conoscere appieno la realtà
produttiva veneta e per sondarne le iniziative e i progressi, oltre che uno
strumento utile per quanti vogliono puntare sulla nostra regione quale
epicentro di nuovi investimenti e nuove sfide. Quello che contraddistingue
il nostro panorama – come emerge dal Calendario – è la capacità di fare
sistema pur nella salvaguardia delle diversità e delle peculiarità territoriali.
Peraltro, proprio per promuovere e rendere ancora più efficace questa
capacità di sistema, abbiamo voluto istituire in Regione una Cabina di regia
del sistema fieristico veneto, della quale fanno parte le società fieristiche
del territorio. Essa si propone, in particolare, di raccordare le iniziative di
promozione e di internazionalizzazione degli Enti Fieristici con le politiche
di valorizzazione e di sviluppo commerciale delle imprese previste dalla
Regione; di coordinare le iniziative, attività e manifestazioni realizzate dagli
Enti fieristici; di adottare politiche di salvaguardia e di sviluppo delle attività
fieristiche venete nel panorama nazionale ed internazionale.
Ma il Veneto, fatto di tante economie di territorio, esprime le sue
capacità anche in tantissime iniziative locali, di cui il Calendario dà puntuale
conoscenza.
È questo modello che noi difendiamo e sul quale puntiamo da sempre,
per un Veneto identitario ma aperto al mondo che sia, oggi e domani come
ieri, un motore di sviluppo dell’Italia e dell’Europa.
Luca Zaia
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PadovaFiere SpA/ Azienda del Gruppo GL Events
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 Padova tel.: 049/840111 - fax: 049/840570
cod. fisc. e part. IVA: 04030830287
www.padovafiere.it - mail@padovafiere.it
WHO’S WHO
Presidente: Ferruccio Macola
Amministratore Delegato: Paolo Coin
Valore della produzione (2011): 14 mln, Dipendenti: 40, Manifestazioni, 23
ACCORDI E JOINT VENTURES:
Fiera Bolzano per Safe (Sviluppo Attività Fiere italiane all’Estero);
INFORMAZIONI
GENERALI
Collegamenti: Aeroporto a
30 minuti d’auto con servizio
bus ogni ora. Stazione treni a
500 metri. Autostrade: uscita
Padova Est a 2 km, Padova
Ovest a 3 km.
CARATTERISTICHE DEL
QUARTIERE ESPOSITIVO
Superficie quartiere espositivo:
140.000 mq; Superficie

espositiva lorda coperta: 65.000 mq; Superficie espositiva lorda
scoperta: 50.000 mq Superficie dei servizi: 35.000 mq.
STRUTTURE CONGRESSUALI
Numero sale convegni: 13 sale permanenti per 1.200 posti e sale
allestibili fino a 2.200 posti.

SETTORI DI ATTIVITÀ
• Ambiente (Sep, Hydrica)
• Trasporti e mobilità (Passione Moto, Auto e Moto d’Epoca, ExpoBici)
• Turismo (Tecnobar&Food, Tuttinfiera, Padova Tour/Fiera Campionaria, Vacanze WeekEnd)
• Agricoltura (Flormart, Verdecasa)
• Arte e Antiquariato (Arte Padova)
• Arredamento (Casa su Misura)
• Tecnologie (Elettro Domotica Expo, Termoidraulica Clima, Asphaltica, VenMec)
• Grande Pubblico (Fiera Campionaria, Casa su Misura, Tuttinfiera,
Passione Moto, Auto e Moto d’Epoca, E’ Sposi, Expo Scuola, ExpoBici, Verdecasa, Mondomare)

PADOVAFIERE SPA

PROGETTI IN ITINERE
Realizzazione centro congressi, silos parcheggi multipiano.
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PADOVAFIERE SPA
La Fiera di Padova è l’unica in Italia sostanzialmente privata. Per
l’80% appartiene al Gruppo multinazionale GL Events che possiede
sedi fieristiche e congressuali in tutto il mondo. GL Events è attore
di primaria importanza a livello internazionale nell’organizzazione
di eventi, nella gestione di spazi e quartieri espositivi e nella fornitura
di servizi. Quotato alla Borsa di Parigi, conta oltre 3.000 dipendenti
dislocati in 80 sedi in 13 Paesi in tutto il mondo, spaziando dalla Francia
al Regno Unito, dall’Ungheria al Belgio, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati
Uniti alla Cina. L’ingresso in PadovaFiere è stato il primo investimento
di GL Events in Italia, Paese che per la società francese rappresenta
oggi il secondo mercato dopo quello interno. L’obiettivo di GL Events
è accompagnare lo sviluppo del comparto fieristico del nostro Paese
in una prospettiva di crescita e di costante dialogo con il sistema del
territorio.
PadovaFiere è una realtà con una forte capacità organizzativa che
spazia dall’offerta fieristica a quella congressuale, dagli eventi culturali
agli spettacoli. Il calendario delle manifestazioni è bilanciato tra iniziative
B2B e B2C e i settori trattati sono molto eterogenei, ambiente,
florovivaismo, arredamento, termoidraulica, food and beverage,
elettricità, meccanica, logistica, costruzioni stradali, antiquariato, auto
d’epoca, bici, moto, turismo, informatica, arte. La Fiera di Padova
rappresenta un pezzo di storia della nostra città e nonostante le crisi
e le trasformazioni avute in quasi 100 anni di vita, si presenta oggi sul
mercato come un’azienda dinamica ed efficiente, in grado di stare al
passo con i tempi. Infatti, nonostante la congiuntura negativa degli
ultimi anni, che ha investito l’economia mondiale, il quartiere fieristico
mantiene la sua posizione in termini di competizione anche rispetto agli
altri soggetti fieristici grazie ad un lavoro di qualità della sua squadra che
riesce, sfruttando la centralità geografica della sua posizione, a svolgere
un’attività continuativa di rassegne internazionali come Flormart, Auto
e Moto d’Epoca, Asphaltica, Sep, Fiera Campionaria Internazionale ed

MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 2013
• Passione Moto
• SEP – Salone Internazionale Dedicato all’Ambiente
• Fiera Campionaria Internazionale di Padova
• Flormart – Salone internazionale florovivaismo e giardinaggio
• ExpoBici – la Fiera della Passione Bici
• Auto e moto d’epoca – Mostra dell’auto, della moto d’epoca e
della ricambistica originale
• Termoidraulica Clima - professionale del riscaldamento,
idrosanitaria, trattamento acque, isolamento, energia alternativa,
complementi bagno

PADOVAFIERE SPA

ExpoBici e o di ambito nazionale come Casa Su Misura, Mondo Mare
e Tuttinfiera. PadovaFiere è un’azienda a tutti gli effetti e vive la realtà
del mercato che non è facile per nessuno e tantomeno per chi gestisce
ed organizza in prima persona eventi. Accanto al potenziamento
dell’attività fieristica in una logica di internazionalizzazione, la presenza
di GL Events a Padova si concretizzerà nei prossimi anni nel rilancio
dell’attività convegnistica attraverso la realizzazione di un innovativo
Centro Congressi che farà della città di Padova una delle più interessanti
novità nel panorama europeo del settore.
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MANIFESTAZIONI NAZIONALI 2013
• Casa su Misura – Mostra mercato arredo e complementi
• Tuttinfiera – Fiera mercato dell’hobby e del tempo libero
• Arte Padova - Mostra mercato dell’arte contemporanea
• Mondo Mare – Salone della nautica, della pesca e della subacquea
• Verdecasa - Idee verdi per casa e giardino
• Expo scuola – Salone prodotti e servizi per l’educazione e la
formazione
MANIFESTAZIONI LOCALI 2013
• Esposizione Felina - Mostra esposizione del gatto
• Esposizione Canina
• E’ Sposi - Mostra mercato degli sposi e del matrimonio
• Antiquaria – Mostra mercato di antiquariato
• Vacanze Weekend - Mostra del turismo e del tempo libero
• Smau Business Padova - Information Communication Technologies
• Padova Pride Village
• Job Meeting Padova

Ente Autonomo per le Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - C.P.525 - 37135 Verona Telefono: 045 / 8298111
Telefax : 045/8298288 Telex: 480538
Internet: http://www.veronafiere.it E-mail: info@veronafiere.it
WHO’S WHO
Presidente: Ettore Riello
Consiglio di Amministrazione: Damiano Berzacola (Vicepresidente
Vicario); Guidalberto di Canossa (Vicepresidente); Barbara Blasevich;
Marino Breganze
Direttore Generale: Giovanni Mantovani
Collegio dei revisori dei conti: Carlo Alberto Murari (Presidente); Luciano
Giarola; Alfonso Sonato
Fatturato 2011: 84 mln €
Numero di dipendenti:125
Uffici rappresentanza all’estero: 63
Numero di fiere nel 2011: 38 manifestazioni + 12 eventi all’estero
Numero Visitatori 2011: oltre 1.200.000 di cui 14% esteri.
Numero Espositori 2011: oltre 14.000 gli espositori di cui 19% esteri
Sup. espositiva netta impegnata 2011: oltre 790.000 i mq netti venduti
Congressi e convegni 2011: 422
Associazioni di appartenenza: UFI - The global association of the
Exhibition Industry (Unione internazionale che raggruppa organizzatori
e quartieri fieristici); EMECA - European Major Exhibition Centres
Association (associazione tra i più importanti quartieri fieristici europei)

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

w w w. v e r o n a f i e r e . i t
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e AEFI - Associazione Esposizioni e Fiere italiane. Veronafiere aderisce
inoltre a FKM - Gesellshaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe und Austellungzahlen (società per la certificazione dei dati espositivi
creata dalle fiere tedesche e ad EURASCO - European Federation of
Agricultural Exhibition and Show Organisers (Federazione Europea delle
manifestazioni Agricole e degli Organizzatori di Eventi)

16

INFORMAZIONI GENERALI
Servizi in Fiera: Ufficio informazioni, tecnico-commerciale, ricezione
visitatori esteri, interpreti e traduttori, ufficio postale, telegrafico,
telefonico e telex, istituti bancari e finanziari, spedizione, ristoranti e bar,
parcheggio, sala riunioni e sala stampa, agenzia viaggi – Centro di servizi
e di consulenza per il commercio e gli affari internazionali.
Collegamenti e vie d’accesso: Aeroporto di Verona – Stazione
ferroviaria di Verona Porta Nuova (linee nazionali ed internazionali dirette)
– Autostrade: A4 Torino, Milano, Verona, Venezia – A22 Brennero,
Verona, Roma – Uscita per la Fiera di Verona al casello Verona Sud.
CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE ESPOSITIVO
Dati generali: Numero di padiglioni: 13; Superficie totale: mq. 300 mila;
Superficie espositiva lorda coperta: mq. 143 mila; Superficie espositiva
lorda scoperta: mq. 157 mila; Numero posti auto: 14.000
Centroservizi: Istituti bancari, uffici per il cambio, business meeting
point, ufficio postale e telefonico, centro trasmissioni, edicole, tabacchi,
fax, fotocopie, area preghiera in manifestazioni con visitatori orientali, ecc.
Centrocongressi Numero Sale: 13 Numero posti complessivi: 1.663
Auditorium: 600 posti Possibilità di allestimento di sale congressuali con
capacità superiore ai 2.000 posti. Ausili audio-video e teleconferenze.
Centro Stampa: Ubicato all’interno del Quartiere tra i Padd.
4/5, comprende: Sala Stampa attrezzata, Temporary Offices, Sala
Conferenze con cabine per interpretariato, Sala Riunioni, Vip Lounge.
L’accesso è riservato ai giornalisti accreditati.

SCEGLIERE VERONA
è un’esperienza che non si dimentica.
Verona è una città del doppio volto: moderna ed efficiente nel business
e nei servizi, antica e a misura d’uomo nella sua parte storica. è
centro propulsivo dell’economia, ma anche polo culturale e capitale
dell’enogastronomia.
Il lungofiume, gli antichi palazzi, le chiese, le mostre, i concerti: incontrarsi
a Verona significa entrare in un clima di bellezza e serenità.

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

VERONA sorge all’incrocio tra due grandi vie di comunicazione
italiane e europee: la direttrice nord - sud del Brennero, che collega il
mondo tedesco con il bacino del Mediterraneo, e la direttrice est-ovest
della Serenissima che, attraverso la Pianura Padana, unisce l’Europa
occidentale ai Balcani e all’Europa dell’est.
Servita da collegamenti ferroviari, autostradali e aeroportuali, Verona
risulta di facile accesso e fruibilità, grazie anche ad un’ottima ricettività
alberghiera.
Inoltre Verona, la sua provincia con il Lago di Garda e la regione Veneto
rappresentano un territorio di insuperabile bellezza artistica e naturale,
patrimonio di secoli di storia e tradizione. La città di Giulietta e Romeo, del
Festival Areniano, dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio dell’umanità”
e “Capitale della lirica e della poesia” offre anche al visitatore più esigente
suggestioni ed opportunità per un soggiorno indimenticabile, reso ancora
più piacevole da una prelibata tradizione enogastronomica.
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VERONAFIERE - UNA GRANDE CITTÀ PER LE GRANDI
IMPRESE
Immaginate una città. Una città facile da raggiungere, organizzata ed
efficiente. Con le più moderne attrezzature e tecnologie, dove i servizi
si adattano ad ogni esigenza e gli spazi si possono affittare, allestire e
personalizzare.
Veronafiere è questa città. Con 300 mila metri quadrati complessivi (di
cui 143 mila metri quadrati di superficie coperta e 157 mila scoperta), 13
padiglioni, 7 porte di accesso, oltre 14 mila posti auto. Una città dal cuore
italiano e dallo sguardo internazionale, da cui partire per raggiungere nuovi
mercati e le cui strade conducono verso l’innovazione e l’aggiornamento.
Veronafiere è questa città. O forse qualcosa in più.
è una capitale. Una capitale della Fiera.
Da oltre cento anni Veronafiere intreccia idee, valori e persone.
Unisce economia, business e scambi internazionali. favorisce incontri,
conoscenze e crescita.
Da più di un secolo Veronafiere si evolve, osserva i cambiamenti del
mercato, sfrutta la fortunata posizione geografica di Verona fino a
diventare il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e tra i
principali in Europa.
Pronta a cogliere le esigenze del pubblico, Veronafiere ha sviluppato negli
anni, non solo il settore agricolo e agroalimentare, di cui è sempre stata
leader, ma anche nuove aree di interesse: i trasporti, l’arredamento,
l’edilizia, le costruzioni, il turismo e il tempo libero.

SCEGLIERE VERONAFIERE: PERCHÉ?
perché l’esperienza e la professionalità con cui si presenta permettono di
migliorare la visibilità del cliente nel suo mercato
perché la stima degli espositori e dei visitatori esprime l’efficacia con cui
Veronafiere risponde alle esigenze del business espositivo
perché la leadership in numerose categorie merceologiche, la dotazione di
specifici servizi di quartiere e di supporto marketing, fanno di Veronafiere
il partner ideale per promuovere con successo la propria attività
- perché è facilmente raggiungibile con ogni mezzo
- perché è a tre km dal centro storico di Verona
- perché si parcheggia facilmente l’auto
- perché i servizi sono efficienti
- perché la struttura e l’organizzazione interna sono espressione della
propensione a considerare il cliente quale valore primario
- perché, e soprattutto, c’è la serietà e l’organizzazione di una delle più
importanti fiere italiane
Veronafiere è il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e
tra i principali in Europa. Leader nel settore agricolo e agroalimentare
(Vinitaly, Fieragricola, Eurocarne, Siab, Agrifood sono alcuni dei
suoi marchi più conosciuti), Veronafiere ha sviluppato nel corso della
sua attività, iniziata nel 1898, nuove aree di interesse quali l’edilizia,
le costruzioni e i trasporti (Samoter, Marmomacc, Legno&Edilizia,
Bus&Bus Business), l’arredamento (Abitare il Tempo, Vivi la Casa,
Progetto Fuoco), lo sport, il turismo, e il tempo libero (Fieracavalli e

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

Oggi Veronafiere è pronta a sostenere le imprese nella loro strategia di
internazionalizzazione e nella conquista dei mercati globali, sia consolidati
che emergenti, favorendo la conoscenza, la ricerca tecnologica e
l’aggiornamento professionale. Portando nel mondo i grandi marchi come
ambasciatori del made in Italy di qualità.
Da una città ricca di passato, Veronafiere è pronta ad affrontare le sfide
del futuro.
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Model Expo Italy), e la formazione professionale (Job&Orienta), ideando
e promuovendo rassegne internazionali di successo.
Valido strumento della politica del governo centrale e regionale, il sistema
fieristico gioca un ruolo importante nel sostegno dell’innovazione tecnologica, dell’aggiornamento professionale e dell’internazionalizzazione
dell’economia dell’Unione europea.
L’80% per cento della promozione delle piccole e medie imprese, spina
dorsale dell’economia italiana ed europea, transita infatti, direttamente
o indirettamente, attraverso le fiere, che sono chiamate a fornire sempre
più valore aggiunto alla propria attività. Partendo da questi presupposti,
Veronafiere porta nel mondo i suoi grandi marchi, come ambasciatori del
made in Italy di qualità, confermandosi come insostituibile supporto per
le aziende nella loro strategia di internazionalizzazione e nella conquista
dei mercati globali, sia consolidati che emergenti.
L’obiettivo di Veronafiere è di destinare risorse consistenti al proprio potenziamento per fronteggiare al meglio la concorrenza e per rafforzare la
posizione sul mercato fieristico.
Veronafiere sta dimostrando una grande vitalità anche sul mercato fieristico nazionale ed internazionale, affrontando la fortissima competizione
con una serie di acquisizioni, accordi, partnership strategiche e start-up
di nuove rassegne in grado di consolidare le manifestazioni e di rafforzarne il ruolo in un’ottica di crescita e di promozione del made in Italy.
Veronafiere inoltre guarda con particolare attenzione ai processi promozionali all’estero, i quali costituiscono uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo della stessa struttura e le opportunità di business delle
aziende espositrici. L’obiettivo è di valorizzare i «brand» delle principali
manifestazioni nei mercati ad alto potenziale di sviluppo e di primario interesse per gli espositori: Est europeo, Stati Uniti, Cina, Estremo Oriente
ed America Latina.
L’attiva partecipazione ai lavori dell’Emeca, l’Associazione che raggruppa i principali quartieri espositivi europei, al Comitato di Direzione
(Steering Commitee) dell’UFI, l’Unione che raggruppa 200 tra quartieri

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

fieristici ed organizzatori di manifestazioni di 67 Paesi, e all’Eurasco (European Federation of Agriculture Exhibition and Show Organizers), nelle
quali Veronafiere ricopre la vicepresidenza, rappresentano non solo il riconoscimento della leadership internazionale della Fiera di Verona e del
sistema fiere italiano (secondo al mondo solo alla Germania), ma anche
l’opportunità di dare il proprio fattivo contributo per un settore strategico dell’economia mondiale.
Attraverso la propria rete di delegati in 63 Paesi del mondo, la Fiera di
Verona organizza all’estero sia la partecipazione collettiva di aziende italiane a primarie rassegne, sia manifestazioni nel settore in cui detiene la
leadership, ovvero quello agroalimentare e lapideo.
Veronafiere è storicamente una struttura economica fondamentale per
Verona e la sua provincia ed una grande vetrina promozionale per il suo
territorio e per l’intera regione. La realtà territoriale in cui opera l’Ente,
infatti, offre dei plus strategici ed economici di grande rilievo propri di una
città attiva e dinamica, ma ancora a misura d’uomo.
La provincia veronese è il crocevia naturale di due fondamentali direttrici di trasporto europee, la Stoccolma-Palermo e la Barcellona-Kiev,
che rappresentano l’anello di congiunzione tra nord e sud Europa e tra
ovest ed est. Nel corso degli anni Verona ha sviluppato un grande sistema logistico, che sta diventando uno dei più importanti del sud Europa,
composto da Aeroporto Catullo, Cargo Center, Interporto Quadrante
Europa, il più grande centro intermodale a trasporto combinato stradale-
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ferroviario-aereo d’Europa, Magazzini Generali, Veronamercato (commercializzazione di prodotti agroalimentari, ortofrutta, fiori, carne e
pesce), Sistema logistico (Circoscrizione doganale, centro spedizionieri,
centro autotrasportatori), Sistema ferroviario (terminal trasporti combinati, raccordo ferroviario) e Fiera di Verona.
Ma Verona è anche un grande polo di attrazione per il turismo: le offerte
dell’arte, della cultura – si pensi alla stagione dell’Opera in Arena,
alle bellezze paesaggistiche o ai prodotti tipici dell’enogastronomia
– costituiscono un circuito in forte ascesa, che sempre più persone
vengono ad ammirare, visitare ed apprezzare. Si tratta di elementi
che contribuiscono ad assicurare all’operatore/visitatore un pacchetto
completo di servizi che non si esauriscono all’interno delle «mura» del
quartiere fieristico, ma che rispondono ad un moderno concetto di
marketing territoriale.
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI
Motorbikeexpo
Vinitaly – Salone internazionale del vino e dei distillati
Enolitech – Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura,
l’enologia e delle tecniche olivicole ed olearie
Sol – Salone internazionale dell’olio d’oliva, vergine ed extravergine
Agrifood club - Salone dell’alimentare di qualità
Eica - Esposizione internazionale del Ciclo
Marmomacc – Mostra Internazionale di pietre, design e tecnologie

MANIFESTAZIONI NAZIONALI
Job & Orienta – Orientamento, scuola, formazione, lavoro
Elettroexpo – Mostra mercato di elettronica, radiantismo,
strumentazione, componentistica e informatica
Modelexpo Italy - Fiera del modellismo
MANIFESTAZIONI LOCALI
Vivi la casa - Evento mostra mercato - soluzioni d’arredo classiche e
moderne. Prodotti e servizi per la casa e gli sposi
Mineral Show Geo Business; Mineral Show Geo Shop (Project
Consulting srl)
Art Verona - La fiera delle gallerie italiane di arte moderna e
contemporanea (Fullstream srl)
Veronafil - manifestazione filatelica numismatica (associazione filatelica
numismatica scaligera di Verona)
MANIFESTAZIONI ALL’ESTERO
SETTORE MARMO
Stonexpo / Marmomacc Americas - Las Vegas (USA)
Saudi Stone-Tech - Riad (Arabia Saudita)
Qatar Stone-Tech

ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA

Abitare il tempo 100% Project – Meeting della distribuzione per le
soluzioni d’interni
Fieracavalli – International horse festival
SAVE - Mostra convegno internazionale delle soluzioni e applicazioni
verticali di automazione, strumentazione, sensori (EIOM srl)
MCM - Mostra convegno internazionale della manutenzione industriale
(EIOM srl)
Acquaria - Mostra convegno internazionale delle tecnologie per l’analisi,
la distribuzione e il trattamento dell’aria e dell’acqua) (EIOM srl)
Home & Building - Mostra convegno internazionale della domotica &
building technologies (EIOM srl)
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SETTORE VINO
Vinitaly World Tour – USA: Miami
Vinitaly World Tour – USA: New York
Vinitaly World Tour – Russia -Mosca
Vinitaly World Tour – Cina – Hong Kong
SETTORE FORMAZIONE
Job & Orienta / AULA Madrid
SETTORE AGRICOLTURA
SIAB / Fispel Food Service - San Paolo (Brasile)

w w w. v i c e n z a f i e r a . i t

FIERA DI VICENZA

WHO’S WHO
Presidente: Dott. Ing. Roberto Ditri
Direttore Generale: Corrado Facco
CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE ESPOSITIVO
Numero padiglioni: 12
Numero porte di accesso: 5
Superficie espositiva lorda: 60.000 mq.
CENTRO CONGRESSI
Sala Palladio: numero posti: 709
Sala Trissino: numero posti: 100
Sala Parise: numero posti: 15
Possibilità allestimento sale congressuali di qualsiasi capienza, ausilio
audio-video.
SETTORI DI ATTIVITA’
Orafo: VICENZAORO Winter, VICENZAORO T-Gold, VICENZAORO Spring, VICENZAORO Italian Club @ JCK SHOW LAS

FIERA DI VICENZA SPA

Fiera di Vicenza S.p.a.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza Tel.: 0444/969111
Fax: 0444/969000 c.c.p.:18851360 cod. fisc. e part. IVA: 00515900249
www.vicenzafiera.it, info@vicenzafiera.it
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VEGAS, VICENZAORO T-Gold @ TECNOGOLD SAO PAULO,
VICENZAORO Italian Club @ INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW MUMBAI, VICENZAORO About J, VICENZAORO
Fall, VICENZAORO European Club @ DUBAI INTERNATIONAL
JEWELLERY WEEK
Arredamento: SpazioCasa
Collezionismo: Vicenza Numismatica
Arredi e oggetti liturgici: Koinè
Sport, turismo, tempo libero: Gitando, Abilmente primavera,
Abilmente autunno
Venatorio: Hunting Show e Pescare Show
Tecnologie e Innovazione: Med.it, Security Exhibition
Nata nell’immediato dopoguerra per rispondere alle necessità di
valorizzazione dell’economia e del territorio, Fiera di Vicenza da
sempre considera l’internazionalità il driver più importante della propria
crescita e di quella del suo core business, il settore orafo.
Come punto di riferimento del settore dell’oreficeria e gioielleria
internazionali, Fiera di Vicenza rivolge la sua attenzione all’eccellenza,
diventando la vetrina internazionale del best in Italy per qualità,
creatività, bellezza, innovazione.
Con circa 1.600 espositori presenti ad ogni edizione, VICENZAORO
è il principale momento di incontro degli operatori e di business nel
settore dei preziosi a livello mondiale. Declinato nelle diverse edizioni

del calendario fieristico, VICENZAORO Winter, VICENZAORO
Spring e VICENZAORO Fall propone una visione a tutto tondo
dell’evoluzione dell’offerta, degli stili, delle dinamiche del mercato, dei
trend di consumo.

VICENZAORO Italian Club @ JCK SHOW LAS VEGAS
Innovativo progetto dedicato alla promozione del Made In Italy negli
Stati Uniti, il nuovo format espositivo che caratterizzerà la presenza
italiana come una vera e propria community alla quale saranno dedicati
servizi e attività.
VICENZAORO T-Gold @ TECNOGOLD SAO PAULO
Innovativo progetto dedicato all’internazionalizzazione del marchio
VICENZAORO T-Gold.

FIERA DI VICENZA SPA

JEWELLERY EVENTS
VICENZAORO Winter
Prima mostra orafa internazionale dell’anno, prima nell’ampiezza
dell’offerta merceologica, prima per importanza di business. Rivolta
ai primi gruppi d’acquisto del mondo, VICENZAORO Winter per i
buyers e per gli espositori è una manifestazione da non perdere, dove si
presentano le nuove collezioni e i trend del gioiello.
VICENZAORO T-Gold
E’ il più importante Salone del settore a livello mondiale dove sono
protagoniste le nuove tecnologie per la produzione orafa e la lavorazione
dei metalli preziosi, dove sarà possibile trovare le ultime novità in tema
di macchinari e strumenti gemmologici per il settore orafo ed argentiero.
VICENZAORO Spring
Si esalta la contaminazione tra il gioiello e l’universo del fashion,
ponendo al centro del suo concept di comunicazione il consumatore
più evoluto. La vetrina di maggio è dedicata alle nuove tendenze della
gioielleria, dove i segni distintivi diventano la moda e la creatività e il
legame con il design è ancora più forte.
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VICENZAORO Italian Club @ INDIA INTERNATIONAL
JEWELLERY SHOW MUMBAI
Innovativo progetto dedicato alla promozione del Made In Italy nel
mercato indiano.
VICENZAORO About J
About J è l’Evento di Fiera di Vicenza, dedicato al top di gamma della
gioielleria italiana ed internazionale, solo su invito, dedicato ai migliori
brands, buyers e press internazionali. Una formula esclusiva per la
community internazionale del gioiello che ha come suo obiettivo quello
di diventare un evento ‘contemporaneo’ ad ogni sua edizione.

QUARTIERI FIERISTICI DEL VENETO

VICENZAORO Fall
La vetrina d’autunno delle ultime tendenze di oro e gioielli, rivolta in
particolare al retailing italiano ed internazionale, vede la partecipazione
di aziende espositrici provenienti dai principali distretti orafi italiani e da
oltre trenta paesi esteri.
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VICENZAORO European Club @ DUBAI INTERNATIONAL
JEWELLERY WEEK
Innovativo progetto dedicato alla promozione del Made In Italy nei
mercati UAE.
ARREDAMENTO
SpazioCasa
SpazioCasa riunisce le più interessanti proposte dall’arredamento
moderno, tradizionale e di design ai complementi d’arredo, ai mobili
antichi, al restauro e al modernariato, dall’artigianato alle architetture,
dalle rifiniture di interni alle tecnologie per il riscaldamento e
condizionamento, dagli accessori per la casa agli arredi e decori per
terrazze e giardini fino ad un ampio settore interamente dedicato agli
sposi.
COLLEZIONISMO
Vicenza Numismatica
Salone della Numismatica, medaglistica e cartamoneta di Fiera di
Vicenza, il più importante appuntamento europeo del settore, dove
si coniuga con grande successo l’aspetto commerciale con quello
culturale. Nell’edizione 2011, per celebrare il 20° anniversario, Fiera di
Vicenza ha scelto il cuore storico di Vicenza e i suoi prestigiosi palazzi
per ospitare le mostre collaterali e l’area commerciale.

SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO
Gitando
E’ la manifestazione di Fiera di Vicenza dedicata al turismo, ai viaggi e
alle vacanze all’aria aperta, dove si trova il panorama completo di scelte
per le vacanze. Dal campeggio all’hotel, dalla montagna al mare, dalle
capitali alle città d’arte, dai parchi a tema fino all’enogastronomia.
All’interno del Salone Gitando.all una sezione particolare rivolta al
turismo accessibile in Italia e non solo. Il salone è aperto agli operatori
italiani ed esteri del settore e alle migliaia di appassionati alla ricerca
dell’idea alternativa, nuova e affascinante per le proprie vacanze.
Abilmente
Abilmente, nelle due edizioni di primavera e autunno, è la MostraAtelier dedicata alla manualità creativa tra le prime in Europa. Fiore
all’occhiello di Abilmente sono gli Atelier aree-laboratorio dove è
possibile seguire i corsi e le dimostrazioni tenuti dalle associazioni e dalle
creative del settore dell’hobbistica creativa. Interessante anche l’area
educational, diventata il punto di incontro nazionale di operatori sociosanitari, educatori, terapeuti e insegnanti.
VENATORIO
Hunting Show e Pescare Show
Il Salone internazionale della caccia e della pesca si conferma il punto
di riferimento a livello nazionale ed europeo per gli appassionati del
mondo venatorio, catturando sempre più persone alla scoperta di
questa affascinante passione. L’importanza è attestata inoltre dalle
conferme delle migliori aziende produttrici di armi italiane, dall’arrivo di
prestigiose aziende internazionali.
TECNOLOGIE E INNOVAZIONE
Med.it
Manifestazione istituzionale di riferimento per i professionisti della sanità
nell’ambito dell’innovazione in ospedale e della sanità elettronica. Nella
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ARREDI E OGGETTI LITURGICI
Koinè
Questo Salone che si svolge ogni due anni è la Rassegna internazionale
di arredi, oggetti liturgici e componenti per l’edilizia di culto. Koinè
rappresenta il più importante evento fieristico per la filiera internazionale
del settore religioso, si svolge in primavera, generalmente dopo le
celebrazioni pasquali, presso il quartiere fieristico di Vicenza.

29

società delle telecomunicazioni, di internet, dei social network e della
multimedialità anche i servizi sanitari stanno cambiando, adattandosi
alle nuove esigenze attraverso l’utilizzo di tecnologie sempre più evolute.
MED.IT si pone come osservatorio privilegiato di questo mutamento.
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Security Exhibition
Nel novembre 2011 Fiera di Vicenza ha ospitato Security Exhibition
una nuova manifestazione dedicata al mondo della sicurezza. Con un
approccio a 360° che coinvolge tutti gli attori del sistema, pubblici e
privati, Security Exhibition - che ha ottenuto l’Alto Patrocinio del
Ministero dell’Interno – vuole dare una panoramica completa di prodotti
e tecnologie per la sicurezza delle abitazioni, dei locali pubblici e dei
centri cittadini, oltre ai servizi di consulenza, assistenza, addestramento
in materia di sicurezza.
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
FIERA DI VICENZA 2013
19 - 24 Gennaio 2013 VICENZAORO Winter Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologi e pietre preziose
T-GOLD Mostra internazionale di macchinari e attrezzature per l’oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici
Gennaio - Febbraio 2013* A.R.T.T Rassegna di tessuti e decori
2 - 3 Febbraio 2013 EXPOELETTRONICA Mostra mercato di
elettronica di consumo
10 - 17 Febbraio 2013 SPAZIOCASA Mostra del mobile, arredamento ed accessori per la casa, articoli per gli sposi
23 - 25 Febbraio 2013 HUNTING SHOW Salone internazionale
della caccia, della natura e del tiro sportivo
23 - 25 Febbraio 2013 PESCARE - SHOW Salone internazionale
delle attrezzature per la pesca sportiva
7 - 10 Marzo 2013 ABILMENTE primavera Mostra atelier della
manualità creativa

21 - 24 Marzo 2013 GITANDO Salone del campeggio, delle vacanze
e del tempo libero
6 - 7 Aprile 2013 MONDOMOTORI
13 - 16 Aprile 2013 KOINE’ Rassegna di arredi, oggetti liturgici e
componenti per l’edilizia di culto
Aprile 2013* MOTOR EXPO CLASSIC
18 - 19 Aprile 2013 MED.IT Sanitaria elettronica ed innovazione in
ospedale
18 - 22 Maggio 2013 VICENZAORO Spring Mostra internazionale
di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologi e pietre preziose

FIERA DI VICENZA SPA

Marzo 2013* RAC Rassegna di calzature-moda

31 Maggio - 03 Giugno 2013 VICENZAORO Italian Club @JCK
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SHOW LAS VEGAS Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria,
argenteria, orologi e pietre preziose. Innovativo progetto dedicato alla
promozione del Made In Italy negli Stati Uniti.
Giugno 2013* ALL DIGITAL Meeting Nazionale dell’Installatore Digitale
Giugno 2013* VICENZAORO T-Gold International @ TECNOGOLD SAO PAULO Mostra internazionale di macchinari e attrezzature per l’oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici. Innovativo progetto dedicato all’internazionalizzazione del marchio VICENZAORO
T-Gold.
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Luglio 2013* A.R.T.T Rassegna di tessuti e decori
Agosto 2013* VICENZAORO Italian Club @ INDIA INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW Mostra internazionale di oreficeria,
gioielleria, argenteria, orologi e pietre preziose. Innovativo progetto dedicato alla promozione del Made In Italy nel mercato indiano.
Settembre 2013* VICENZAORO ABOUT J The ultimate jewellery event
7 - 11 Settembre 2013 VICENZAORO Fall Mostra internazionale
di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologi e pietre preziose
Ottobre 2013* RAC Rassegna di calzature-moda
Ottobre 2013* A.R.T.T Rassegna di tessuti e decori
Ottobre 2013* VICENZA NUMISMATICA Salone della numismatica, medaglistica e cartamoneta
17 - 20 Ottobre 2013 ABILMENTE autunno Mostra atelier della
manualità creativa
Novembre 2013* SECURITY EXHIBITION Rassegna sulla sicurezza della persona, della casa, del negozio, dell’azienda e della città
Novembre 2013* VICENZAORO European Club @ DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK Mostra internazionale di
oreficeria, gioielleria, argenteria, orologi e pietre preziose. Innovativo
progetto dedicato alla promozione del Made In Italy nei mercati UAE.
* Data provvisoria (calendario suscettibile di variazioni)
32

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel.: 0437/577577 - fax: 0437/770340 - 577516
cod. fisc. e part. IVA: 00753440254
internet: www.longaronefiere.it - fiera@longaronefiere.it
WHO’S WHO
Presidente: Oscar De Bona
Direttore Generale: Paolo Rosa
MANIFESTAZIONI (2012): 12
Associazioni di appartenenza: AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere
Italiane)
INFORMAZIONI GENERALI
Servizi in Fiera: Centro congressi, ufficio informazioni, ufficio
stampa, servizio bancario e cambio, servizi di segreteria, traduzioni ed
interpretariato, Internet wi-fi, ufficio turistico, bar e self-service, ristorante,
taxi, autonoleggio con conducente, servizio sanitario.

LONGARONE FIERE SRL
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COLLEGAMENTI E VIE D’ACCESSO
Ferrovia (linea Venezia-Calalzo - Stazione Longarone-Zoldo). Strade statali
(51 di Alemagna e 251 della Valcellina) e Provinciali (251 della Val di Zoldo).
Autostrada (A27 - uscita Cadore-Dolomiti). Aeroporto Internazionale di
Venezia (“Marco Polo” - Tessera) e Treviso (“Canova” - San Giuseppe).
CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE ESPOSITIVO
numero padiglioni: 6
superficie espositiva lorda: 20.000 mq.
superficie espositiva lorda coperta: 14.500 mq.
superficie espositiva lorda scoperta: 5.500 mq.
STRUTTURE CONGRESSUALI
numero sale: 4
numero posti complessivi: 300
SETTORI DI ATTIVITÀ
• Agroalimentare (Agrimont, Sapori Italiani, MIG)
• Agricoltura, movimento terra (Agrimont)
• Arredamento (Arredamont)
• Sport, turismo e tempo libero (Caccia, Pesca e Natura, Expo delle
Dolomiti - Patrimonio dell’Umanità, Arte in Fiera)

•
•
•
•

Collezionismo (Il Treno nelle Dolomiti, Reptiles Day)
Edilizia (Costruire)
Legno, energia (Professione Legno Energia, Festa della Foresta – In
Legno)
Elettronica (Fiera dell’Elettronica)

LONGARONE FIERE SRL

LONGARONE FIERE DOLOMITI: IL POLO FIERISTICO
DELLA MONTAGNA
Longarone Fiere Dolomiti è il quarto polo fieristico del Veneto. All’interno
del panorama fieristico nazionale rappresenta ormai da anni il riferimento
espositivo per le molteplici attività e iniziative che caratterizzano la montagna
e, in particolare, quella dolomitica. Sono state 12 le manifestazioni fieristiche
organizzate nel 2012, 42 le giornate di apertura, con oltre 1.500 marchi
aziendali presenti e 180.000 visitatori; 20.000 mq la superficie espositiva,
di cui 14.500 coperti. Il quartiere è facilmente raggiungibile attraverso
l’autostrada A27 (uscita casello Cadore-Dolomiti) e la ferrovia VeneziaCalalzo (stazione di Longarone); l’aeroporto Marco Polo di Venezia e di
Treviso si trovano a meno di un’ora.
L’attività, iniziata nel 1959, quando si tenne la prima edizione della Mostra
Internazionale del Gelato Artigianale, si è sviluppata coinvolgendo negli anni
anche altri settori economici, dall’arredamento all’agricoltura, dalle attività
turistiche e di tempo libero allo sport, dal collezionismo all’agroalimentare.
L’evento più prestigioso di Longarone Fiere Dolomiti è senza dubbio la MIG
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- MOSTRA INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE,
il massimo evento fieristico a livello mondiale dedicato esclusivamente
al gelato artigianale, che ha superato ampiamente le 50 edizioni. Un
evento, che per storia, tradizione e cultura, per numero e livello di aziende
partecipanti e degli stessi visitatori che giungono da ogni parte del mondo,
è il più importante riferimento per un settore in cui l’Italia è leader assoluto.
La MIG è la “casa” dei gelatieri ed è stata tra i promotori della Giornata
Europea del Gelato Artigianale, riconosciuta ufficialmente dal
Parlamento Europeo il 24 marzo di ogni anno dal 2013.
Un altro grande evento è sicuramente rappresentato da ARREDAMONT,
la Mostra dell’arredare in montagna, che è giunta alla 36. edizione e
punta sempre più verso una marcata specializzazione e un altissimo livello
qualitativo confermandosi come un appuntamento leader per la casa e
per l’arredo di montagna. Arredamont vanta la presenza di quasi 40 mila
visitatori, provenienti dall’Italia e anche dall’estero.
Un posto di rilievo è poi assunto da AGRIMONT, la Mostra dell’agricoltura
di montagna, attività forestali e gestione dell’ambiente, prodotti tipici e
agriturismo, alla 34. edizione. La rassegna, articolata in due fine settimana,
è ormai diventata un punto di riferimento assoluto tra le iniziative di
valorizzazione e sviluppo del territorio montano imponendosi nel panorama
nazionale come testimonia il numero dei visitatori vicino alle 25.000 unità.
All’8. edizione, è invece COSTRUIRE, il salone dell’edilizia e dell’abitare,
che in breve tempo si è imposto come un momento irrinunciabile di
incontro tra aziende fornitrici, imprese e tecnici, dove viene presentato
il meglio del settore delle costruzioni. Un appuntamento che vuole
essere una vetrina fondamentale per un settore che sta pagando più di
altri il difficile momento congiunturale.
CACCIA, PESCA E NATURA, la Mostra di prodotti, attrezzature
e servizi per la caccia, la pesca sportiva e outdoor, giunta alla 13.
edizione, con il riconoscimento di manifestazione fieristica di carattere
nazionale, è ormai un appuntamento in grado di coinvolgere gli
appassionati di settore da tutto il Nord Italia. Di estremo interesse è
anche SAPORI ITALIANI, il Salone dei prodotti agroalimentari
tipici e della gastronomia, divenuto ormai un appuntamento fisso e di
promozione per un comparto che sta riscontrando un interesse sempre
crescente in Italia e all’estero, che da sette anni è abbinata ad ARTE IN
FIERA, mostra mercato d’arte contemporanea, che si segnala per la
sempre più qualificata presenza di artisti da ogni parte della penisola con
eventi collaterali di altissimo spessore, e il REPTILES DAY, la mostra
scambio di rettili, insetti, anfibi e piante tropicali, organizzata da www.
serpenti.it, un evento unico nel suo genere in Italia e la seconda maggior
rassegna di settore d’Europa. Tra le ultime manifestazioni inserite in

ordine di tempo segnaliamo IL TRENO NELLE DOLOMITI, mostra
dedicata a documenti, reperti e modellismo ferroviario, e LA FIERA
DELL’ELETTRONICA, mostra mercato di elettronica, informatica,
telefonia, accessori.
A partire dal 2011 il calendario include anche EXPO DELLE
DOLOMITI - PATRIMONIO DELL’UMANITA’, una rassegna
realizzata, con il supporto della Regione del Veneto, dedicata alla
valorizzazione delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e delle
attività economiche proprie delle province che costituiscono il territorio
dolomitico alla luce del riconoscimento da parte dell’Unesco delle
Dolomiti quale patrimonio dell’umanità.
Tra le ultime novità in ordine di tempo la due manifestazioni
PROFESSIONE LEGNO ENERGIA, in collaborazione con AIEL,
biennale, dedicata a legna, cippato, pellets e moderne tecnologie
per la produzione di energia, e la FESTA DELLA FORESTA – IN
LEGNO, esposizione e mostra-convegno sulla gestione forestale e
legno certificato.
Longarone Fiere Dolomiti, membro di AEFI, l’Associazione Esposizioni e
Fiere Italiane, è dal 2000 sede di Artglace, la Confederazione che riunisce
le Associazioni di gelatieri artigiani operanti nei Paesi dell’Unione Europea.

34a AGRIMONT - Fiera dell’agricoltura di montagna, attività forestali,
riscaldamento naturale e prodotti tipici, 15 – 16 – 17 / 22 – 23 – 24

LONGARONE FIERE SRL

8a COSTRUIRE - Salone dell’edilizia e dell’abitare, 21 - 22 - 23 - 24
febbraio 2013 - orario: venerdì 14,30 – 19 sabato e domenica 10 - 19
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marzo 2013 - orario: venerdì 14,30 – 19 sabato e domenica 9 – 19
5a IL TRENO NELLE DOLOMITI - Mostra di documenti, reperti e
modellismo ferroviario, 21 aprile 2013 - orario: 10 - 19
13a CACCIA, PESCA E NATURA - Fiera nazionale dei prodotti,
attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva, 3 – 4 – 5 maggio
2013 - orario: venerdì 14,30 – 19 sabato e domenica 9 - 19
2a PROFESSIONE LEGNO ENERGIA - Legna, cippato e pellets e
moderne tecnologie per la produzione di energia
in collaborazione con AIEL - 2^ FESTA DELLA FORESTA – IN
LEGNO Esposizione e mostra-convegno sulla gestione forestale e
legno certificato, 24 – 25 – 26 maggio 2013 - orario: 10 – 19
13a REPTILES DAY - Mostra scambio di rettili, anfibi, insetti e piante
tropicali, 1 – 2 giugno 2013 - orario: sabato 10 – 19 domenica 10 - 17

QUARTIERI FIERISTICI DEL VENETO

8a FIERA DELL’ELETTRONICA - Mostra mercato di elettronica,
informatica, telefonia, accessori, 8 – 9 giugno 2013 - orario: 10 – 19
3a EXPO DELLE DOLOMITI - Patrimonio dell’ Umanità, 27 –
28 - 29 settembre 2013 - orario: 10 – 19
13a SAPORI ITALIANI - Salone dei prodotti agroalimentari tipici
e della gastronomia, 12 - 13 - 14 ottobre 2013 - orario: sabato e
domenica 10 – 19 lunedì 10 - 18
8ª ARTE IN FIERA - Rassegna d’arte contemporanea, 12 – 13 – 14
ottobre 2013 - orario: sabato e domenica 10 – 19 lunedì 10 - 18
36a ARREDAMONT - Mostra dell’arredare in montagna, 26 ottobre
– 3 novembre 2013 - orario: sabato e festivi 10 – 20 giorni feriali 15 - 20
54a M.I.G. - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale Esposizione internazionale di prodotti ed attrezzature per gelateria, 1
– 4 dicembre 2013 - orario: 10 – 18.30
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE
M.I.G. - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale
MANIFESTAZIONE NAZIONALE
Caccia, Pesca e Natura – Mostra di prodotti, attrezzature e servizi per la
caccia, la pesca sportiva e outdoor
MANIFESTAZIONI LOCALI
le rimanenti
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MOSTRA
NAZIONALE VINI
PRAMAGGIORE

WHO’S WHO
Presidente: M° Luciano F. Moretto
Segreteria: Rag. Caroline Moretto
Manifestazioni: n. 3: Concorsi Enologici Nazionali - Mostra Nazionale
Campionaria dei Vini - Enoteca Regionale del Veneto
INFORMAZIONI GENERALI
Servizi in Fiera: Centro congressi, Ufficio Informazioni, Ufficio Turistico,
Ufficio Stampa, Ristorante, Telefoni, Telefax, Pronto Soccorso.
Collegamenti e vie d’accesso: Ferrovia (stazione di Portogruaro).
Strade Statali: (S.S. 53 Postumia e S.S. 251 Val di Zoldo e Val Cellina)
Autostrada: A4 Venezia – Trieste – uscite: Portogruaro – Santo Stino di
Livenza.
Aeroporto: di Venezia (Tessera) e Treviso (San Giuseppe).
CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE FIERISTICO
superficie espositiva lorda: 6.500 mq Superficie espositiva lorda coperta:
1.500 mq Superficie espositiva lorda scoperta: 5.000 mq
STRUTTURE CONGRESSUALI
1. n. sale 1
2. n. posti complessivi: 200

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto,13 30020 PRAMAGGIORE - VE
tel. 0421 799036 - Fax 0421 799275
www.mostranazionalevini.com myspace: mostranazionalevini
mostranazionalevini@libero.it
CF e PI: 00596060277
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QUARTIERI FIERISTICI DEL VENETO
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Agroalimentare tipico

Mostra Nazionale dei Vini: polo fieristico del Veneto Orientale per i
prodotti agroalimentari tipici.
La Mostra Nazionale dei Vini organizza due manifestazioni a carattere
Nazionale tese alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici, con
particolare riferimento al settore vinicolo.
Nel mese di Marzo organizza i Concorsi Enologici Nazionali per i Vini
D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.;
Il Concorso, giunge alla 52° Edizione, ed è il più antico d’Italia.
La gestione è affidata all’Associazione Enologi Enotecnici Italiani che
ne garantisce la correttezza di tutte le operazioni previste dalle attuali
norme legislative che regolano il settore.
Ogni anno, sono circa un migliaio i campioni di vino provenienti da tutte
le Regioni viticole italiane che partecipano ai Concorsi.
Nel mese di Aprile, organizza la Mostra Nazionale Campionaria dei Vini.

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.

I vini in esposizione, circa un migliaio di campioni provenienti da tutte le
Regioni viticole italiane, sono posti in degustazione al pubblico ed ai set
tori specifici interessati (ristorazione, produzione, turismo).
Durante la Mostra Nazionale Campionaria dei Vini vengono organizzate
giornate apposite finalizzate alla maggiore conoscenza dei vini stessi,
alla pubblicizzazione attraverso i media ed in particolare la stampa
specializzata.
Tutta la parte espositiva esterna e parte di quella interna è utilizzata per
settori affini, macchine ed attrezzature per il vigneto e per la cantina.
La Mostra Nazionale Campionaria dei Vini è visitata mediamente da 12 –
15 mila persone nel periodo di apertura che dura 15 – 16 giorni, dalla metà
circa di Aprile al 1 Maggio.
Sempre nel salone delle esposizioni, nel periodo estivo e fino al 31.12
di ogni anno, viene organizzata e gestita l’Enoteca dei Vini del Veneto
con un particolare programma di promozione rivolto al grande bacino
turistico delle spiagge dell’Alto Adriatico.
In esposizione e degustazione gratuita i migliori Vini del Veneto, proposti
dalle Aziende Vitivinicole di tutte le Province della Regione.

41

Calendario delle Fiere

Internazionali
e Nazionali
Cronologia  . . . . . . . . . . . . . . .  pag.

44

Schede analitiche  . . . . . . . . . . 

48

»

re
delle Fiea li
3
1
0
2
ion
ario
Calendionali e Naz
z
a
tern

In

43

CALENDARIO DELLE FIERE INTERNAZIONALI

CALENDARIO DELLE FIERE INTERNAZIONALI

44

DENOMINAZIONE

LUOGO

DATA

Pag.

MotorbikeExpo
(ed. 5^) - cadenza: annuale

Verona
quartiere
fieristico

18 gennaio
20 gennaio

48

T-GOLD - Mostra internazionale di macchinari per
l’oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici (ed. 36^)
cadenza: annuale

Vicenza
quartiere
fieristico

19 gennaio
24 gennaio

48

VICENZAORO Winter - Mostra internazionale di
oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia
(ed. 110^) cadenza: quadrimestrale
Hunting Show - Salone della caccia, della natura e del tiro
sportivo
(ed. 7^) cadenza: annuale

Vicenza
quartiere
fieristico
Vicenza
quartiere
fieristico
Vicenza
quartiere
fieristico
Padova
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Padova
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico

19 gennaio
24 gennaio

49

23 febbraio
25 febbraio

49

23 febbraio
25 febbraio

50

2 marzo
3 marzo

50

14 marzo
17 marzo

53

19 marzo
22 marzo

54

7 aprile
10 aprile

55

7 aprile
10 aprile

55

7 aprile
10 aprile

56

7 aprile
10 aprile

56

10 aprile
13 aprile

57

Pescare Show - Salone internazionale della pesca sportiva
(ed.14^) cadenza: annuale
Passione Moto - Salone Internazionale della Motocicletta
(ed. 18^) cadenza: annuale
Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia
(ed. 8^) cadenza
biennale
SEP - International Eco-Tecnologies Exhibition
(ed. 24^) cadenza triennale
Agrifood Club - Salone dell’agroalimentare di qualità
(ed.7^) - cadenza: annuale
Enolitech - Salone internazionale delle tecniche per la
viticoltura, l’enologia e delle tecniche olivicole ed olearie
(ed. 16^) - cadenza: annuale
SOL - Salone internazionale dell’olio d’oliva extravergine di
qualità
(ed. 19^) - cadenza: annuale
Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati
(ed. 47^) - cadenza: annuale
Termoidraulica Clima - Mostra professionale del
riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque, isolamento,
energia alternativa, componenti bagno
(ed. 18^) cadenza: biennale

Padova
quartiere
fieristico

Salone Nautico Internazionale
(ed. 12^) cadenza: annuale
Fiera Campionaria Internazionale di Padova
(ed. 91^) cadenza: annuale
VICENZAORO Spring - Mostra internazionale di
oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia
(ed. 111^) cadenza: quadrimestrale
PULIRE - Fiera Internazionale della produzione e della
fornitura per i servizi di pulizia professionale
(ed. 21^) cadenza: biennale
Siab - International Techno-Bake Exhibition
(ed. 10^) cadenza: triennale
VICENZAORO Fall - Mostra internazionale di oreficeria,
gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia
(ed. 112^) cadenza: quadrimestrale
Flormart - Miflor Salone internazionale florovivaismo,
attrezzature e giardinaggio
(ed. 64^) cadenza: annuale
Expo Bici - il salone internazionale della passione bici
(ed. 6^) cadenza: annuale
Marmomacc - Mostra internazionale di pietre, design,
tecnologie
(ed. 48^) cadenza: annuale
Abitare il Tempo - 100% Project - Meeting della
distribuzione per le soluzioni d’interni
(ed. 28^) cadenza: annuale
ABILMENTE - Edizione Autunno - Mostra Atelier della
Manualità Creativa
(ed.24^) cadenza: semestrale
Auto e moto d’epoca - Mostra dell’auto e della moto
d’epoca e della ricambistica originale
(ed. 30^) cadenza: annuale
Fieracavalli - International horse festival
(ed. 115^) cadenza: annuale
MIG - Mostra internazionale del gelato artigianale
(ed. 54^) cadenza: annuale

LUOGO
Venezia
Parco di
S. Giuliano
Padova
quartiere
fieristico
Vicenza
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Vicenza
quartiere
fieristico
Padova
quartiere
fieristico
Padova
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Vicenza
quartiere
fieristico
Padova
quartiere
fieristico
Verona
quartiere
fieristico
Longarone
(BL) quart.
fieristico

DATA

Pag.

12 /19 aprile
57
4/21 aprile
11 maggio
19 maggio

59

18 maggio
22 maggio

59

21 maggio
23 maggio

60

25 maggio
29 maggio

60

7 settembre
61
11 settembre
11 settembre
61
13 settembre
21 settembre
62
23 settembre
25 settembre
62
28 settembre
13 ottobre
15 ottobre

64

17 ottobre
20 ottobre

64

24 ottobre
27 ottobre

65

7 novembre
66
10 novembre
1° dicembre
4 dicembre
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LUOGO

DATA

Pag.

Elettroexpo
(ed. 47^) cadenza: semestrale

Verona
quartiere
fieristico

2 marzo
3 marzo

51

Modelexpo Italy - Fiera del modellismo
(ed.9^) cadenza: annuale

Verona
quartiere
fieristico

2 marzo
3 marzo

51

ABILMENTE Edizione Primavera - Mostra - Atelier della
Manualità Creativa
(ed.23^) cadenza: semestrale

Vicenza
quartiere
fieristico

7 marzo
10 marzo

52

MondoMare - Salone dedicato alla nautica, alla pesca e alla
subacquea
(ed. 3^)

Padova
quartiere
fieristico

9 marzo
11 marzo

52

Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere
(ed. 5^) cadenza: annuale

Padova
quartiere
fieristico

15 marzo
17 marzo

53

GITANDO - Salone del campeggio, delle vacanze e del
tempo libero
(ed. 45^) cadenza: annuale

Vicenza
quartiere
fieristico

21 marzo
24 marzo

54

Pramaggiore
(VE)

20 aprile
1° maggio

58

Caccia, Pesca e Natura
(ed. 13^) cadenza: annuale

Longarone
(BL)

3 maggio
5 maggio

58

I giorni del miele
(ed. 34^) cadenza: annuale

Lazise
(VR)
loc. Marra

4 ottobre
6 ottobre

63

Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi
(ed. 22^) cadenza: annuale

Padova
quartiere
fieristico

5 ottobre
13 ottobre

63

Tuttinfiera - Fiera mercato dell’hobby e del tempo libero
(ed. 30^) cadenza: annuale

Padova
quartiere
fieristico

1° novembre
65
3 novembre

Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l’educazione e
la formazione
(ed. 16^) cadenza: annuale

Padova
quartiere
fieristico

8 novembre
66
10 novembre

Mostra Nazionale Campionaria dei Vini
(ed. 67^) cadenza: annuale

LUOGO

DATA

Pag.

Fiera di San Martino
(ed. 195^) cadenza: annuale

Castelmassa 8 novembre
67
(RO)
17 novembre

Fiera di San Martino e Arcole DOC
(ed. 5^) cadenza: annuale

Arcole (Vr)

9 novembre
67
10 novembre

Job & Orienta - Scuola, orientamento, formazione e lavoro
(ed. 23^) cadenza: annuale

Verona
quartiere
fieristico

21 novembre
68
23 novembre

Elettroexpo
(ed. 48^) cadenza: semestrale

Verona
quartiere
fieristico

24 novembre
68
25 novembre
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MotorbikeExpo
5a
18/20 gennaio
internazionale
annuale
Verona - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
9.00 - 19.00
motocicli, scooter, minimoto, abbigliamento tecnico, caschi, Quad ATV, veicoli elettrici, accessori, Ricambi e parti
staccate, Tuning e custom
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro 8 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Segr. Organizzativa: Commerciale srl,
Via Monte Bianco 27 - Favaro Veneto (Ve)
tel +390415010188 - fax +39041635337
e-mail: info@motorbikeexpo.it - Sito www.motorbikeexpo.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 99.433
Espositori 626		
Espositori esteri 157
Visitatori 126.015
Visitatori esteri 15.756
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

T-Gold - Mostra internazionale di macchinari per
l’oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici
Edizione
36a
Data
19/24 gennaio
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30, ultimo giorno 9.30 - 16.00
Settori merceologici macchinari ed attrezzature per oreficeria e preziosi, accessori per orafi ed argentieri, strumenti gemmologici.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: info@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 2.966
Espositori 128		
Espositori esteri 29
Operatori 16.175
Operatori esteri 7.349
Denominazione

Vicenzaoro Winter - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia
Edizione
110a
Data
19/24 gennaio
Qualifica
internazionale
Periodicità
quadrimestrale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30, ultimo giorno 9.30 - 16.00
Settori merceologici oreficeria fine e commerciale, gioielleria, argenteria industriale e a mano, bigiotteria d’argento, pietre preziose e semipreziose, perle, coralli, cammei, orologi da polso e da tasca,
attrezzature e macchinari per oreficeria e preziosi, accessori,
strumenti gemmologici, servizi, editoria specializzata.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 25.626
Espositori 1.375
Espositori esteri 461
Operatori 16.175
Operatori esteri 7.349
Denominazione

Hunting Show - Salone internazionale della caccia,
della natura e del tiro sportivo
Edizione
7a
Data
23/25 febbraio
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00, lunedì dalle ore
9.00 alle 16.00
Settori merceologici armi da caccia, accessori e abbigliamento per la caccia,
accessori di sicurezza, buffetteria, prodotti e articoli per
cani e uccelli da richiamo, turismo venatorio, editoria.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 5.276
Espositori 157		
Espositori esteri 35
Visitatori 29.302

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
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Pescare - Show - Salone internazionale della pesca
sportiva
Edizione
14a
Data
23/25 febbraio
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00, lunedì dalle ore
9.00 alle 16
Settori merceologici accessori, attrezzature e abbigliamento per la pesca,
imbarcazioni, turismo alieutico, editoria.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 2.501,25
Espositori 135		
Espositori esteri 45
Visitatori 29.302
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Denominazione

50

Passione Moto - Salone Internazionale della
motocicletta
Edizione
18a
Data
2/3 marzo
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 19.00
Settori merceologici moto e accessori, abbigliamento sportivo;
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it - e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 14.000
Espositori 160		
Espositori esteri 32
Visitatori 15.365
Visitatori esteri 1326
Denominazione

Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica,
radiantismo, strumentazione, componentistica e
informatica
a
Edizione
47
Data
2/3 marzo
Qualifica
nazionale
Periodicità
semestrale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 19.00
Settori merceologici materiale radiantistico per C.B. e radioamatori, apparecchiature
per telecomunicazioni, surplus, telefonia, computers; antenne
e parabole per radioamatori e TV satellitari; radio d’epoca;
stampe specializzate; Enti; Associazioni.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.elettroexpo.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 4.056
Espositori 106		
Espositori esteri 6
Visitatori 31.147

Modelexpo Italy
9a
2/3 marzo
nazionale
annuale
Verona - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
sabato 9.00 - 19.00; domenica 9.00 - 18.00
modellismo dinamico e statico, plastici, modelli di carta,
modelli storici, aquiloni, ferromodellismo, materiali ed
attrezzature
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sitowww.modelexpoitaly.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 20.939
Espositori 295		
Espositori esteri 14
Visitatori 63.155
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
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ABILMENTE - Edizione Primavera - Mostra
Atelier della Manualità Creativa
Edizione
23a
Data
7/10 marzo
Qualifica
nazionale
Periodicità
semestrale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per il pubblico
Orario
9.30 - 19.00
Settori merceologici biedermeier, cartonaggio, decorazioni su vetro, decoupage,
mosaico, pasta di sale, patchwork, perline, pirkka, stencil,
taglio e cucito, colori, materiale per decorazione
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 4.880
Espositori 204		
Espositori esteri 13
Visitatori 35.795
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MondoMare - Salone dedicato alla Nautica, alla
Pesca e alla Subacquea
Edizione
3a
Data
9/11 marzo
Qualifica
nazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
sabato e domenica 10.00 - 18.00;lunedì 10.00/14.00
Settori merceologici imbarcazione da diporto carrellabili e a motore, tecnologie ed
attrezzature per nautica, subacquea, pesca e per tutti gli sport
associati all’acqua. Attrezzature, abbigliamento ed accessori.
Scuole nautiche e servizi collegati. Agenzie immobiliari e
turistiche, associazioni, enti istituzionali e di promozione per
un turismo nautico. Editoria specializzata.
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 5.000
Espositori 40
Visitatori 3.000
Denominazione

Legno & Edilizia - Mostra professionale internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia
Edizione
8a
Data
14/17 marzo
Qualifica
internazionale
Periodicità
biennale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.00 - 18.00
Settori merceologici legno: import e distribuzione; strutture portanti in legno per uso
civile e per impianti pubblici, carpenteria in legno: travature e pannelli, macchine ed utensili per il legno in edilizia; legno da lavoro,
semilavorati, casseforme, telai;case in legno prefabbricate e strutture da esterno; pavimenti, soffitti, scale e rivestimenti in legno,
infissi, controtelai per porte; colle, vernici e impregnanti ecologici;
sistemi di sicurezza; coperture e tetti: materiali isolanti, guaine e
accessori; studi di progettazione, software e certificazione; sistemi di fissaggio; stampa specializzata; Enti e Associazioni
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Segreteria Organizzativa:
Piemmeti - promozione manifestazioni tecniche - spa
Via Tommaseo, 15 - 35131 PADOVA
Tel. 049/8753730 fax 049/8756113 - Sito www.legnoedilizia.com
Email: info@piemmetispa.com;espositori@piemmetispa.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 7.477
Espositori 213		
Espositori esteri 70
Visitatori 21.568 Visitatori esteri 1.993
Verdecasa - Idee verdi per casa, giardino, benessere
5a
15/17 marzo
nazionale
annuale
Padova - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
venerdì 15.00-19.00, sabato e domenica 10.00 - 19.00
florovivaismo, arredo, giardinaggio, oggettistica per il giardino e la terrazza, attrezzature da giardinaggio e da orto,
sementi, piante e fiori, enti di promozione dei parchi pubblici, aziende agricole, agriturismi.
PadovaFiere S.p.A.
Organizzatore
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/8401111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 3.500
Espositori 90 Espositori esteri 1 Operatori 10.240
Denominazione
Edizione:
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
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SEP - Salone Internazionale dedicato all’ambiente
24a
19/22 marzo
internazionale
triennale
Padova - Quartiere Fieristico
manifestazione per operatori
9.00 - 18.00
Tecnologie impianti e attrezzature per raccolta - trattamento - riciclo dei rifiuti, riuso, gestione del ciclo integrato
dei rifiuti, pulizia e manutenzione strade, trasformazione
industriale, riprogettazione di prodotti processi e sistemi,
prodotto da materiale riciclato. Tecnologie e sistemi di gestione del ciclo idrico integrato, trattamento acque di processo, water to Energy, acqua e agricoltura, reti idriche e
tecnologie trenchless. Mobilità sostenibile, tecnologie a
bassa emissione di carbonio, Reti e distribuzione del Gas,
cogenerazione, biomasse. Associazioni di categoria attive
nei settori ambientali, studi di consulenza, ricerca e università, comunicazione ambientale.
Organizzatore
PadovaFiere S.p.a.
Via Nicolò Tommaseo 59 - 35135 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: info@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.)//
Espositori 338		
Espositori esteri 66
Visitatori 14.719
Visitatori esteri 1.324
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

GITANDO - Salone del Campeggio, delle vacanze e
del tempo libero
Edizione
45a
Data
21/24 marzo
Qualifica
nazionale
Periodicità
annuale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
giovedì, venerdì e sabato: 9.00 - 21.00 - domenica 9.00 - 20.00.
Settori merceologici campeggio, ospitalità e ricettività, promozione e servizi
turistici, trasporti, turismo plein air, viaggi e vacanze,
accessibilità.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.fieravicenza.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta mq 6.666
Espositori 202
Espositori esteri 49
Operatori 24.726
Denominazione

Agrifood Club - Salone dell’agroalimentare di
qualità
Edizione:
7a
Data
7/10 aprile
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30
Settori merceologici prodotti ortofrutticoli e agroalimentari di qualità destinati
all’industria, al negozio specializzato, alla grande distribuzione e alla ristorazione; servizi per le imprese agroalimentari.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.agrifoodclub.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 1.827
Espositori 118
Operatori 33.437
Operatori esteri 6.499
Denominazione

Enolitech - Salone internazionale delle tecniche per la
viticoltura, l’enologia e delle tecniche olivicole ed olearie
Edizione
16a
Data
7/10 aprile
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30; lunedì 9.30 - 16.30
Settori merceologici Vivaismo viticolo e olivicolo; impiantistica e materiali per la
coltivazione; macchinari ed attrezzature per la raccolta e la
lavorazione, macchinari ed attrezzature per la produzione,
l’imbottigliamento, il confezionamento, l’imballaggio ed il
trasporto; vetri, attrezzature ed accessori per la cantina e
l’enoteca; stampa tecnica di settore e servizi.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.enolitech.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 4.675
Espositori 175		
Espositori esteri 17
Operatori 26.471
Operatori esteri 4.205

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione

55

Sol - Salone internazionale dell’olio d’oliva extravergine di qualità
Edizione
19a
Data
7/10 aprile
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30
Settori merceologici olio di oliva, vergine ed extravergine, editoria e servizi
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it;
e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.sol-verona.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 3.355
Espositori 223
Operatori 33.437
Operatori esteri 6.499
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Denominazione
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Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei
distillati
Edizione
47a
Data
7/10 aprile
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30
Settori merceologici vini e distillati, editoria e servizi
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it;
e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.vinitaly.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 94.862
Espositori 4.255
Espositori esteri 128
Operatori 140.655
Operatori esteri 48.544
Denominazione

Termoidraulica Clima - Mostra professionale del
riscaldamento, idrosanitaria, trattamento acque,
isolamento, energia alternativa, complementi bagno
Edizione
18a
Data
10/13 aprile
Qualifica
internazionale
Periodicità
biennale
Sede
Padova - Quartiere Fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.00 - 18.00
Settori merceologici riscaldamento, refrigenerazione, condizionamento, idrosanitaria, energia solare, componentistica
Organizzatore
PadovaFiere S.p.a.
Via Nicolò Tommaseo 59 - 35135 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 13.573
Espositori 338		
Espositori esteri 55
Visitatori 39.639
Visitatori esteri 518

Salone Nautico Internazionale di Venezia
12a
12/14 aprile - 19/21 aprile
internazionale
annuale
Venezia - Parco di San Giuliano
Manifestazione per operatori e pubblico
giorni feriali 10.00-18.00; giorni prefestivi e festivi 10.0019.00
Settori merceologici imbarcazioni nuove e usate a vela e motore, imbarcazione
da lavoro, accessoristica per imbarcazioni, motori marini
entro e fuori bordo, strumentazione per imbarcazioni,
pesca sportiva, charter, progettazione nautica, promozione
turismo nautico, abbigliamento nautico, ambiente
Organizzatore
Expo Venice S.p.a.
Marittima Fabbricato 103 - 30135 VENEZIA
tel. 041/5334850 - fax 041/5334760
www.expovenice.it; e-mail: info@expovenice.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 28.840
Espositori 315		
Espositori esteri 45
Visitatori 60.100
Visitatori esteri 9.000
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario

SCHEDE ANALITICHE
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Mostra Nazionale Campionaria dei Vini
67a
20 aprile/1 maggio
nazionale
annuale
Pramaggiore (VE) - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
17.00 - 24.00 giorni feriali; 10.00 - 12.00 e 17.00 - 24.00
giorni festivi
Settori merceologici vinicolo
Organizzatore
Mostra Nazionale Vini S.c.a.
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13
30020 PRAMAGGIORE (VE)
tel. 0421/799036 - fax 0421/799275
www.mostranazionalevini.com;
e-mail: mostranazionalevini@libero.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): //
Espositori 743
Visitatori 14.770
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario

Caccia, Pesca e Natura
13a
3, 4 e 5 maggio
nazionale
annuale
Longarone - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
9.00 - 19.00
abbigliamento da caccia e da pesca sportiva, prodotti,
attrezzature e accessori per la caccia e la pesca; buffetteria,
coltelleria, ottica, fucili da caccia, prodotti, attrezzature e
accessori per la cinofilia, turismo venatorio
Organizzatore
Longarone Fiere srl
Via del Parco 3 - 32013 LONGARONE (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it; e-mail: fiera@longaronefiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 3.468
Espositori 120		
Espositori esteri 8
Visitatori 13.958
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

Fiera Campionaria Internazionale di Padova
91a
11/19 maggio
internazionale
annuale
Padova - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
16.00 - 24.00 feriali; 9.00 - 24.00 festivi
artigianato, food, turismo, mobili ed arredamento
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: info@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 24.350
Espositori 542		
Espositori esteri 94
Visitatori 246.198
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici
Organizzatore

Vicenzaoro Spring - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia
Edizione
111a
Data
18/22 maggio
Qualifica
internazionale
Periodicità
quadrimestrale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30, ultimo giorno 9.30 - 16.00
Settori merceologici oreficeria fine e commerciale, gioielleria, argenteria
industriale e a mano, bigiotteria d’argento, pietre preziose
e semipreziose, perle, coralli, cammei, orologi da polso
e da tasca, attrezzature e macchinari per oreficeria e
preziosi, accessori, strumenti gemmologici, servizi, editoria
specializzata.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 24.692
Espositori 1.313
Espositori esteri 417
Operatori 8.422
Operatori esteri 3.564

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione

59

Pulire - Fiera Internazionale della produzione e della
fornitura per i servizi di pulizia professionale
Edizione
21a
Data
21-23 maggio
Qualifica
internazionale
Periodicità
biennale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30
Settori merceologici macchine, componenti; prodotti e accessori per ambienti;
prodotti per la pulizia - manutenzione - disinfezione; attrezzature per la pulizia, la manutenzione, la sicurezza; servizi vari;
disinfestazione e derattizzazione.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Segreteria Organizzativa Afidamp Servizi S.r.l. - Via Felice
Casati 32 - 20124 Milano - tel. 02/6744581 - fax 02/66712299
www.afidampservizi.com; e-mail: info@pulire-it.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 16.509
Espositori 294
Espositori esteri 64
Operatori 13.890
Operatori esteri 3.138
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Siab - International Techno-Bake Exhibition
10a
25-29 maggio
internazionale
triennale
Verona - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico.
9.00 - 18.00
aziende di macchine e attrezzature per la produzione, la
conservazione e la distribuzione dei prodotti artigianali ed
industriali dei settori della panificazione, della pasta, della pizza,
della pasticceria e della gelateria;aziende di materie prime,
semilavorati, prodotti e accessori per panetterie, pastifici,
pizzerie, pasticcerie e gelaterie;aziende di arredamenti per
panetterie, pastifici, pizzerie, pasticcerie e gelaterie; aziende
di packaging per prodotti artigianali ed industriali; società di
consulenza e servizi, stampa specializzata.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.siabweb.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 15.764
Espositori 401 Operatori 39.175 Operatori esteri 3.841

Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

VICENZAORO Fall - Mostra internazionale di
oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e
gemmologia
Edizione
112a
Data
7/11 settembre
Qualifica
internazionale
Periodicità
quadrimestrale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.30, ultimo giorno 9.30 - 16.00
Settori merceologici oreficeria fine e commerciale, gioielleria, argenteria industriale e a mano, bigiotteria d’argento, pietre preziose e semipreziose, perle, coralli, cammei, orologi da polso e da tasca,
attrezzature e macchinari per oreficeria e preziosi, accessori,
strumenti gemmologici, servizi, editoria specializzata.
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 25.681
Espositori: 1.411
Espositori esteri: 445
Operatori:11.990
Operatori esteri: 4.141
Denominazione

Flormart - Miflor - Salone internazionale florovivaismo, attrezzature e giardinaggio
Edizione
64a
Data
11/13 settembre
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.00 - 19.00
Settori merceologici macchinari ed arredamento per il florovivaismo e il giardinaggio, macchine ed attrezzature per la lavorazione nei
vivai, climatizzazione, riscaldamento, ventilazione, disinfezione, imballaggi, impianti di ombreggiamento, irrigazione,
seminatrici, serre ed impianti, articoli ed attrezzature per
fioristi e per garden, strumenti per analisi dei terreni e delle
acque, torbe, terricci, fertilizzanti, vasi e cassette;piante,
bulbi, bonsai e tappeti erbosi, editoria specializzata, servizi
prmozionali e di consulenza
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 28.450
Espositori 650		
Espositori esteri 103
Operatori 24.215
Operatori esteri 2.981
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Expo Bici - Il salone internazionale della passione bici
6a
21/23 settembre
internazionale
annuale
Padova - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
9.00 - 19.00 sabato e domenica; 9.00 - 18.00 lunedì
Mountain Bike, biciclette da strada, city bikes e biciclette
elettriche, BMX, bici da triathlon e da cronometro,
abbigliamento per il ciclismo, accessori per ciclisti,
componentistica per biciclette, integratori per lo sport,
navigatori satellitari per ciclisti, cicloturismo, consorzi di
promozione turistica, stampa specializzata, gare ciclistiche,
bike park, piste prova.
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via n. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/8298111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 15.710
Espositori 235		
Espositori esteri 33
Visitatori 47.000
Visitatori esteri 940
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

Marmomacc - Mostra internazionale di marmi,
pietre, design, tecnologie
Edizione
48a
Data
25/28 settembre
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.00
Settori merceologici
Macchine e tecnologie per marmo e granito; commercio di
tecnologie e macchine per la lavorazione del marmo; noleggio di
macchinari per la lavorazione del marmo; prodotti consumabili
per la lavorazione delle pietre naturali; produttori di materiali in
marmo; vendita marmo, pietre naturali e agglomerati, imprese
di costruzioni, società immobiliari; uffici tecnici ed Enti coinvolti
nel settore del marmo; istituti di ricerca e Università coinvolti nel
settore del marmo; professionisti, consulenti, progettisti, società
di servizi attivi nel settore del marmo
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.marmomacc.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 76.476
Espositori 1.518
Espositori esteri 849
Operatori 56.536
Operatori esteri 28.294
Denominazione

I giorni del miele
34a
4/6 ottobre
nazionale
annuale
Lazise (VR) - Via Prà del Principe
manifestazione per operatori e pubblico
10.00 - 20.00
Apicoltura e commercio
Comune di Lazise
Piazza V. Emanuele II, 20 - 37017 LAZISE (VR)
tel. 045/6445111
fax 045/7580722
www.comune.lazise.vr.it;
e-mail: info@comune.lazise.vr.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 2.400
Espositori 71		
Espositori esteri 1
Visitatori 28.440
Visitatori esteri 4.500

Casa su Misura - Mostra mercato arredo e complementi
22a
5/13 ottobre
nazionale
annuale
Padova - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
16.00 - 22.00 feriali; 10.00 - 22.00 festivi
illuminazione, infissi, porte e finestre, ceramiche, complementi d’arredo, oggettistica, tappeti e moquette, tende e
tessuti d’arredamento, piante da interni ed esterni, fiori
artificiali, quadri, decorazioni artistiche, vetri e vetreria
artistica, arredamento d’antiquariato, arredobagno, artigianato, camere e camerette, caminetti, stufe e barbecue,
cucine, salotti, divani e soggiorni, mobili classici e in stile,
mobili rustici, mobili in giunco e vimini, mobili da giardino
e terrazzo, pavimenti e rivestimenti murali, editoria specializzata; ditte di manutenzione e ristrutturazione, sistemi di
isolamento termoacustico, sistemi di sicurezza
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 17.304
Espositori 600 Visitatori 70.000
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici
Organizzatore
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Abitare il Tempo 100% Project- Meeting della
distribuzione per le soluzioni di interni
Edizione
28a
Data
13/15 ottobre
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori
Orario
9.30 - 18.00
Settori merceologici mobili, tavoli, sedie;imbottiti, cucine, sistemi di arredamento
notte/giorno; arredobagno; home office; arredo per l’infanzia;
antiquariato e modernariato; pavimenti e rivestimenti, porte,
infissi, maniglie, scale, caminetti; complementi d’arredo e oggettistica; lampade e lampadari, illuminotecnica; tessuti, biancheria, tappeti, tendaggi, ecc.; quadri, stampe e cornici; bedding; mobili ed arredi per esterno; contract; servizi: montaggi,
lavorazioni speciali, restauro; editoria e servizi professionali
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.abitareiltempo.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 10.888
Espositori 150 Operatori 9.636 Operatori esteri 1.420

CALENDARIO DELLE FIERE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Denominazione
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ABILMENTE - Edizione Autunno - Mostra Atelier
della Manualità Creativa
Edizione
24a
Data
17/20 ottobre
Qualifica
internazionale
Periodicità
semestrale
Sede
Vicenza - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e per il pubblico
Orario
9.30 - 19.00
Settori merceologici biedermeier, cartonaggio, decorazioni su vetro, decoupage,
mosaico, pasta di sale, patchwork, perline, pirkka, stencil,
taglio e cucito, colori, materiale per decorazione
Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 VICENZA
tel. 0444/969111 - fax 0444/969000.
www.vicenzafiera.it; e-mail: vicenzafiera@vicenzafiera.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): 6.720
Espositori: 252 Espositori esteri: 47
Visitatori: 53.528
Denominazione

Auto e moto d’epoca - Mostra dell’auto e della
moto d’epoca e della ricambistica originale
Edizione
30a
Data
24/27 ottobre
Qualifica
internazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 20.00
Settori merceologici auto d’epoca e di attuale produzione, moto, articoli e
abbigliamento sportivo, ricambistica, ottica di settore,
apparecchi fotografici, editoria specializzata, federazioni
sportive, scuderie sportive, club
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 38.695
Espositori 854		
Espositori esteri 150
Visitatori 69.765
Visitatori esteri 5.670
Denominazione

Tuttinfiera - Fiera mercato dell’hobby e del tempo
libero
Edizione
30a
Data
1/3 novembre
Qualifica
nazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 21.00
Settori merceologici artigianato e complementi casa, elettronica/fai da te,
sport e tempo libero, enogastronomia regionale, turismo,
collezionismo, fotografia
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it; e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 23.578
Espositori 263 Espositori esteri 10
Visitatori 27.899

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
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Fieracavalli - International horse festival
115a
7/10 novembre
internazionale
annuale
Verona - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
9.00 - 19.00
abbigliamento, accessori per l’equitazione; attrezzature per
mascalcia; attrezzature per uso veterinario; box; carrozze,
mangimi, mangiatoie, van sulky, trailers; turismo equestre;
maneggi, attrezzature ippiche, scuderie, ostacoli da
allenamento e da concorso; stampa specializzata
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37135 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
wwv.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.fieracavalli.com
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 100.152
Espositori 659 Espositori esteri 137
Operatori 155.640
Operatori esteri 18.404
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

Expo Scuola - Salone prodotti e servizi per l’educazione e la formazione
Edizione
16a
Data
8/10 novembre
Qualifica
nazionale
Periodicità
annuale
Sede
Padova - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 19.00
Settori merceologici scuole, attrezzature scolastiche, gestione e amministrazione,
formazione e aggiornamento, turismo scolastico, servizi sociosanitari e socio-pedagogici, servizi assicurativi, sicurezza
Organizzatore
PadovaFiere S.p.A.
Via N. Tommaseo, 59 - 35131 PADOVA
tel. 049/840111 - fax 049/840570
www.padovafiere.it;
e-mail: mail@padovafiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 2.500
Espositori 107
Visitatori 30.000
Denominazione

Fiera di San Martino
195a
8/17 novembre
nazionale
annuale
Castelmassa (RO) - Vie e piazze cittadine
manifestazione per operatori e pubblico
8.00 - 23.00
alimentare e non alimentare
Comune di Castelmassa
Piazza Vittorio Veneto, 1 - 45035 CASTELMASSA
tel. 0425/846720-7;
fax 0425/846799
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.): mq. 18.751.91
Espositori 376		
Espositori esteri 62
Visitatori 60.000
Visitatori esteri //

Fiera di San Martino e Arcole DOC
5a
9/10 novembre
nazionale
annuale
Arcole (Vr) - Piazza Poggi, Piazza Marconi e Piazzale
Europa
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
10.00 - 24.00
Settori merceologici prodotti agricoli e alimenti tipici provenienti dalle diverse
regioni italiane;
Organizzatore
Comune di Arcole (VR)
Piazza Marconi, 1 - 37040 ARCOLE
tel. 045/7639606
fax 045/7635532
www.comune.arcole.vr.it;
e-mail:comune@pec.comune.arcole.vr.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 2203
Espositori 84
Espositori esteri //
Visitatori 17.000
Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici
Organizzatore
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Job & Orienta - Orientamento, Scuola, Formazione
e Lavoro
Edizione
23a
Data
21/23 novembre
Qualifica
nazionale
Periodicità
annuale
Sede
Verona - quartiere fieristico
Caratteristiche
manifestazione per operatori e pubblico
Orario
9.00 - 18.00
Settori merceologici orientamento e formazione scolastica, professionale e
manageriale; educazione e didattica; beni e servizi didattici
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111 - fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Segr. Organizzativa LAYX, Via Boscovich, 12 - Padova (Pd) tel. +390498726599 - fax +39049/8726568
Sito fair.veronafiere.it/joborienta/
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 16.662
Espositori 517		
Espositori esteri 17
Visitatori 53.272

CALENDARIO DELLE FIERE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Denominazione

68

Elettroexpo
48a
24/25 novembre
nazionale
semestrale
Verona - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
sabato 9.00 - 19.00; domenica 9.00 - 18.00
materiali radiantistico per C.B. e radioamatori, apparecchiature
per telecomunicazioni, surplus, telefonia, computers; antenne
e parabole per radioamatori e TV satellitari; radio d’epoca;
stampe specializzate; Enti; Associazioni.
Organizzatore
Ente Autonomo Fiere di Verona
Viale del Lavoro, 8 - 37100 VERONA
tel. 045/8298111
fax 045/8298288
www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it
Sito www.elettroexpo.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 5.944
Espositori 157
Espositori esteri 6
Visitatori 18.657

Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici

MIG - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale
54a
1°/4 dicembre
internazionale
annuale
Longarone (BL) - quartiere fieristico
manifestazione per operatori e pubblico
10.00 - 18.30
macchine, prodotti ed attrezzature per la produzione
e vendita del gelato artigianale, arredamenti interni ed
esterni per gelaterie, accessori, servizi.
Organizzatore
Longarone Fiere srl
Via del Parco 3 - 32013 LONGARONE (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it;
e-mail: fiera@longaronefiere.it
Dati ultima edizione Area espositiva netta (in mq.) 6.196
Espositori 167 Espositori esteri 48
Visitatori 26.042
Visitatori esteri 7.893

SCHEDE ANALITICHE

Denominazione
Edizione
Data
Qualifica
Periodicità
Sede
Caratteristiche
Orario
Settori merceologici
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DATA

LUOGO

ogni 1° sabato
del mese
(eslcusi giugno, luglio, Treviso
agosto e settembre)
ogni 3° sabato
del mese
(eslcusi giugno,
luglio, agosto)
ogni terza
domenica del mese
con esclusione dei
mesi di luglio e
agosto

CALENDARIO DELLE FIERE LOCALI

Biologico
in piazza Pola

Treviso

Artigianato
in piazza Pola

Godega di Sant’Urbano
(TV)

Mercatino
dell’Antiquariato

Treviso
Via Canova e Borgo Cavour

Mercatini
dell’antiquariato

nei vari mesi
dell’anno

Camisano Vicentino (VI)

Percorsi camisanesi
momento di
promozione di
prodotti D.o.p., I.g.p.
e De.Co. E di vetrina
dei vari prodotti

ogni 3° sabato
del mese
(eslcusi giugno,
luglio, agosto)

Treviso

Artigianato
in piazza Pola

10/13 gennaio

Roveredo di Guà (VR)
località Cicogna

Fiera del radicchio di
Verona I.G.P.
(ed. 17^)

14 gennaio

Trichiana (BL)
loc. S. Antonio Tortal

Fiera d’Inverno

20 e 27 gennaio

Asolo (TV)
loc. Casella Villa Razzolini Loredan

Fiera Promessi sposi

febbraio

Thiene (VI)

Caffè e Cioccolato

8/17 febbraio

Pozzoleone (VI)

Fiera di San Valentino
(ed. 497^)

ogni 4° domenica
del mese

72

DENOMINAZIONE

SOGGETTI ORGANIZZATORI

mostra mercato di prodotti
biologici e naturali

Associazione Il Gradino
Via Torre Belfredo, 24
30171 Mestre - Venezia
tel. 041/980528

mostra mercato di prodotti
artigianali

antiquariato

antiquariato

alimentari, artigianato,
commercio (merci varie)

mostra mercato di prodotti
artigianali

agro-alimentare

merci varie
abiti da sposa, da sposo e da cerimonia, libretti chiesa, bomboniere, ceramica artistica, fioristi,
centri estetici, fotografi, agenzie
viaggi, ristoranti, gioiellerie, ecc.
prodotti dolciari

attrezzature per l’agricoltura,
giardinaggio e merci varie

Associazione Il Gradino
Via Torre Belfredo, 24
30171 Mestre - Venezia
tel. 041/980528
Comune di Godega di Sant’Urbano
Via Roma 75 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it
Associazione commercianti e artigiani
di via Canova e Borgo Cavour
Borgo Cavour 58 - 31100 Treviso
fax 0422/419195
Comune di Camisano Vicentino e
Pro Loco di Camisano Vicentino Piazza Umberto I, 1
Via Pomari 7 - 36043 Camisano Vicentino (VI)
tel. 0444/419911 - fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it
www.comune.camisanovicentino.vi.it
Associazione Il Gradino
Via Torre Belfredo, 24
30171 Mestre - Venezia
tel. 041/980528
Comune di Roveredo di Guà
Via Dante Alighieri 10 - 37040 Roveredo di Guà (VR)
tel. 0442/86017 - fax 0442/460110
e-mail: roveredo@tiscali.it
Comune di Trichiana
Piazza Merlin, 1 - 32028 Trichiana (BL)
tel. 0437/556210 - fax 0437/555204
e-mail: commercio.trichiana@valbelluna.bl.it
Be.Sat di Bergamin Enrico & C. Sas
Via Valderoa 7 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
numero verde 800.910.448
e-mail: info@btvchannel.it
Associazione Pedemontana.Vi Turismo
P.zza Ferrarin, 1 - 36016 Thiene
tel. 0445/804837
Comune di Pozzoleone
Via Roma 5 - 36050 Pozzoleone (VI)
tel. 0444/462203 - fax 0444/462490
www.pozzoleone.org
e-mail: polizialocale@pozzoleone.org

GENNAIO/FEBBRAIO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

9 febbraio

Villafranca di Verona (VR)

Carnevale
Villafranchese Sfilata carri allegorici
in notturna

secondo fine
settimana
di febbraio

Godega Sant’Urbano (TV)

Vini Autoctoni

14 ebbraio

Salara (RO)
sede Municipale e piazza
Teatro Marylin Monroe

Fiera di S. Valentino

14 febbraio

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera di S. Valentino

14/17 febbraio

Bussolengo (VR)

Antica fiera di San
Valentino
(ed. 302^)

18 febbraio

Villafranca di Verona (VR)
Centro Storico

Carnevale
Villafranchese
- Sfilata di carri
allegorici con
“gnocolada” finale

21-22-23-24
febbraio

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Costruire 2012 Salone dell’edilizia
e l’abitare
(ed. 8^)

23/24 febbraio e
2/3 marzo

Treviso
viale Serenissima zona
Dogana

Colfert Expo

25/26 febbraio
e 3/4 marzo

Treviso
loc. San Giuseppe

Fiera io casa

SOGGETTI ORGANIZZATORI

merci varie

Comune di Villafranca di Verona
Ufficio attività produttive
fax 045/6339200
e-mail: commercio@comune.villafranca.vr.it
www.comune.villafranca.vr.it

vini autoctoni, prodotti tipici

Comune di Godega di Sant’Urbano
con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco
di Godega di Sant’Urbano via Roma, 75
31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it

merci varie

Amministrazione e Biblioteca Comunale
Pro Loco Via Roma 133 - 45030 Salara (RO)
tel. 0425/705116
cell. Pro Loco Salara 346/6420140 fax 0425/705279
e-mail: info@comune.salara.ro.it

merci varie

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41 - 32020 Livinnallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it

merci varie

Assessorato alle manifestazioni
del Comune di Bussolengo
Piazza Nuova 14 - 37012 Bussolengo (VR)
tel. 045/6769939-40 -fax 045/6765115
e-mail: manifestazioni@comune.bussolengo,vr.it
www.comune.bussolengo.vr.it

Arti e Cultura

Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195
fax 045/6339200

materiali e prodotti per l’edilizia,
prodotti e attrezzature per la
lavorazione del legno, sistemi
di riscaldamento, prodotti
e tecniche per l’ingegneria
ambientale, tutela dell’ambiente,
sicurezza sul lavoro

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it

Spa
fiera specializzata ferramenta per Colfert
Via
dei
Mille
32 - 31022 Preganziol (TV)
l’edilizia
tel. 0423/948711
accessori per la casa, la bellezza
e la salute

GU & GI Equipe sas
P.za Onè, 19/4 loc. Onè di Fonte - 31010 Fonte (TV)
tel. 0423/948733 - fax 0423/927756
e-mail: info@guegi.it

FEBBRAIO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

prima settimana
di marzo di ogni
anno

Fontaniva (PD)

Fiera del
Beato Bertrando

il secondo lunedì
del mese di marzo

Valdobbiadene (TV)

Antica Fiera
di San Gregorio

1/4 marzo

Fumane Capoluogo (TV)

Antica fiera di marzo
(ed. 142^)

2/4 marzo

Treviso

Expo Marathon Treviso Marathon

2/4 marzo

Godega di Sant’Urbano((TV)

Antica Fiera
di Godega

3 marzo

Città di Piove di Sacco (PD)
Piazze e vie del centro storico

Carnevale
della Saccisica

8/10 marzo

Treviso
viale Serenissima zona
Dogana

Degustibeer & Food

8-9-10 marzo

Santa Lucia di Piave

Biosalute
(ed.3°)

9/10 marzo

Loria (TV)
loc. Bessica

Mostra mercato
delle piante
ornamentali e dei
prodotti del vivaismo
(ed. 35^)

10 marzo

Roncade (TV)

mostra-mercato del
radicchio Verdon di
Roncade e Rosso in strada

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

settore alimentare e non

Comune di Fontaniva
Piazza Umberto I°, 1 - 35014 Fontaniva (PD)
tel. 049/5949900 - fax 049/5940040
e-mail: amministrazione@comune.fontaniva.pd.it
www.comune.fontaniva.pd.it

macchine e attrezzature per
l’agricoltura, esposizione di macchinari per il settore enologico,
zootecnia, esposizione autovetture, energie rinnovabili, commercio, artigianato. Città della dei
sapori - prodotti tipici agroalimentari ed enogastronomici mercato
commercio e mercato agricolo

Comune di Valdobbiadene
Piazza Guglielmo Marconi 1
31049 Valdobbiadene (TV)
tel. 0423/976810 - fax 0423/976888
e-mail: attività.produttive@comune.valdobbiadene.tv.it
pec: comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

Comune di Fumane Sede Municipio
e-mail: prolocobreonio@gmail.com
www.comunedifumane.it
Maratona di Treviso scarl
Via Maset, 16/A - 31015 Conegliano
articoli sportivi, prodotti
tel. 0438/913708
enogastronomici
Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane
Via Vittorio E. II, 67 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 0438/554788
Comune di Godega di Sant’Urbano
con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco
agricoltura, giardinaggio,
di Godega di Sant’Urbano
commercio, agroalimentare,
via Roma, 75 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
artigianato, macchine agricole,
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
autovetture, mostra dell’asino
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it
sfialta di carri allegorici per le vie Pro Loco Città di Piove di Sacco
del centro bancarelle di dolciumi, Via Garibaldi 40 - 35028 Città di Piove di Sacco (PD)
giochi e intrattenimenti per
tel. e fax 049/5840705
bambini
e-mail: prolocopiove@libero.it
Gu&Gi Equipe Sas
fiera mostra mercato birrifici
Onè 19/4 - 31010 Onè di Fonte (TV)
artiginali e gastronomia regionale Piazza
tel. 0423/948733
agricoltura, artigianato

Il Mulino delle Idee Sas
Via dei Colli 40 - 31015 Conegliano
Tel. 337-502010
www.biosalute.eu - e-mail: mulidea@virgilio.it

Ente Fiera Bessica
Via Baroni - loc. Bessica - 31037 Loria (TV)
tel. 0423/471049
piante e prodotti del vivaismo,
attrezzature per il giardinaggio www.bessicafiera.it
Comune di Loria - Piazza Marconi 1 - 31037 Loria
(TV) tel. 0423/4567.11/2
www.comunediloria.tv.it - e.mail: info@comuneloria.it
Comune di Roncade
prodotti tipici agricoli , alimentari Via Roma, 53 - 31056 Roncade
ed enogastronomici
tel. 0422-846210
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it

MARZO

mostra mercato dei prodotti
biologici e naturali, medicina
naturale, erboristeria e bioedilizia

77
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

10/11 marzo

Treviso

E’ il tempo
del plein air

10/11 marzo

Santa Lucia di Piave (TV)

Biosalute
Triveneto
(ed. 2^)

15-16-17/22-23-24
marzo

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Agrimont 2012 Fiera dell’agricoltura
di montagna, attività
forestali, riscaldamento
naturale e prodotti
tipici (ed. 34^)

16/17 marzo

Treviso
Mura cittadine

Expo Popolarissima

17 marzo

San Giuseppe di Cassola (VI)

Festa dei Fiori
(ed. 29^)

18 marzo

Treviso

22/25 marzo

Lonigo (VI)

Radicio Verdon da
Cortel
527^ Fiera di Lonigo
- 28^ Fiera Campionaria
- 15^ salone della
Meccanizzazione
Integrale in Viticoltura
- 13^ Mostra Oro della
Terra Leonicena e
prodotti CE.CO

23 marzo

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera delle Palme

24 marzo

Godega di Sant’Urbano (TV)

Fiera dei Osei

24 marzo

Pove del Grappa (VI)

Fiera mercato
dell’olivo
(ed. 32^)

24/25 marzo

Santa Lucia di Piave (TV)

Uniformexpo
Triveneto
Edizione 5^

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

mostra scambio camper accessori tempo libero

Associazione Camperisti Marca Trevigiana
Via Terraglio, 33 - 31010 Treviso
tel. 0422/346280
Il Mulino delle Idee S.a.s
Via dei Colli 40 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 3393787636 - www.biosalute.eu
e-mail: mulidea@virgilio.it

mostra mercato dei prodotti
biologici e del vivere sano
macchine, attrezzature e
prodotti per l’agricoltura di
montagna e per la zootecnia,
giardinaggio, attività forestali,
agriturismo, riscaldamento
naturale

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it

Unione ciclisti trevigiani a.s.d
Casella Postale 150311100 - 31100 Treviso
tel. 0422411443 - www.uctrevigiani.it
Pro Loco Cassola
non alimentare, alimentare e
Raffaello Sanzio 14 - 36022 Cassola (VI)
misto con prevalenza del settore Via
tel. 0424/31707 - cell. 3469546439
florovivaistico
e-mail: pro.loco@comune.cassola.vi.it
mostra mercato del radicchio
Ea Congrega del Tabaro
“verdon”
c/o Spigariol Tiziano - Preganziol
artigianato-commercio e servizi, gastronomia, macchine ed
attrezzi agricoli boschivi e da
giardino, verde arredo giardino,
edilizia, auto e veicoli industriali moto e cicli, tempo libero

Comune di Lonigo
Via Castelgiuncoli 5 - 36045 Lonigo (VI)
uff. Fiera tel. 0444/720213
e-mail: fiera@comune.lonigo.vi.it
www.comune.lonigo.vi.it

merci varie

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41- 32020 Livinnallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it

Mostra ornitologica e canina

floravivaismo

mostra mercato delle collezioni
militari

Associazione ornitologica godeghese
Via Roma 104 - 31010 Godega di San’Urbano (TV)
tel. 348/7377565 - fax 0438/433901
e-mail: amministrazione@confu.it
Comune di Pove del Grappa
Via Costantina, 2 - 36020 Pove del Grappa (VI)
tel. 0424/80333 - fax 0424/809088
www.comunedipove.it
e.mail: segreteria@comune.pove.vi.it
Athena Service S.n.c
tel. 0383892342 - cell. 3483342401
www.uniformexpo.it

MARZO

enogastronomia, artigianato e
articoli sportivi

79

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

Treviso
Viale Serenissima zona
Dogana
Campodarsego (PD)
Centro, p.zza Europa, via
Roma, via Caltana, via
Manzoni

E’ il tempo
del plein air

1° aprile

Campodarsego (PD)
c/o Scuole Medie

Fiera degli ucceli
(ed. 54^)

1° aprile

Rovarè (TV)

Fiera dei fiori
(ed. 30^)

1° aprile

Trebaseleghe (PD)

Fiori e Piante a
Trebaseleghe, un fiore
per amare la natura e
rispettare l’ambiente

1° aprile

Treviso

Borgo Cavour in fiore

1° aprile

Conegliano (TV)

Conegliano in ... Fiore
14^ Expo
florovivaistica di
primavera
5° Cabrio Day & Coupè

giorno di
Pasquetta

Montebelluna (TV)
Parco Manin e Piazze del
Centro

Fiera primaverile
degli uccelli e
animali da cortile

4/14 aprile

Isola della Scala (VR)

Fiera della carne e
del grano

4/21 aprile

Povegliano (TV)
loc. Camalò
sede Pro Loco

Mostra dei
vini triveneti
(ed. 37^)

6/7 aprile

Monselice (PD)

Colori e Sapori
di Primavera
(ed. 9^)

marzo/aprile

CALENDARIO DELLE FIERE LOCALI

1° aprile

80

Fiera dell’Angelo

SOGGETTI ORGANIZZATORI

camperisti Marca Trevigiana
mostra camper - accessori tempo Associazione
Via
Terraglio,
33
- 31010 Treviso
libero
tel. 0422/346280
Comune di Campodarsego
articoli vari, abbigliamento,
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (PD)
articoli per la casa, fiori e piante tel. 049/9299811 - fax 049/9200524
e-mail: tributi@comune.campodarsegno.pd.it
Comitato Fiera
Via Straelle 76 - 35011 Campodarsegno (PD)
merce varia
Pro Loco Via Roma 3 - 35011 Capodarsego (PD)
tel. 328/6636769
e-mail: prolococampodarsego@libero.it
Ente Fiera Festeggiamenti Rovarè Piazza
Florovivaismo, floricoltura
S. Lorenzo 5 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
www.rovare.it - e-mail: info@rovare.it
Comune di Trebaseleghe florovivaismo, macchine ed
P.zza Principe di Piemonte, 12 - 35010 Trebaseleghe (PD)
attrezzature tecniche per
tel. 049/931952.1-4; fax 049/9386455
giardinaggio
e-mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it
Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo
artigianato, tempo libero,
Cavour e Via Canova
giardinaggio, auto e moto
Borgo Cavour, 58 - 31100 Treviso
tel. 0422/419195
Medianotte Agency s.r.l. di Dal Bo Silvano
fiori, piante, giardinaggio,
Viale Istria, 50 - 31015 Conegliano (TV)
orticoltura, attrezzature, arredi tel. 340/8086811 - fax 0438/22263
ed accessori da giardino
www.medianotte.it
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it
Pro Loco di Montebelluna
Piazza A. Moro 1 - 31044 Montebelluna (TV)
merci varie
tel. 0423/23827
e-mail: proloco-montebelluna@libero.it www.
prolocomontebelluna.it
Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l.
Via Vittorio Veneto 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
agroalimentare, gastronomia
tel. 045/7300089 - fax 045/7302596
e-mail: info@isolafiere.it - www.isolafiere.it
Pro Loco Camalò
Povegliano 45/A - 31050 Povegliano (TV)
vini del Triveneto, gastronomia, Via
tel. 0422/872126 - fax 0422/024849
cene a tema . Grappe speciali
e-mail: prolococamalo@gmail.it
www.prolococamalo.org
Pro Loco Monselice
Via Roma 1 - 35043 Monselice (PD)
agroalimentare, artigianato ed
tel e fax 0429/72380
oggetti d’arte, prodotti locali
www.prolocomonselice.it
e-mail: proloco.moselice@libero.it

MARZO/APRILE

SETTORI MERCEOLOGICI
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82

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

6-7 e 13-14 aprile

Mussolente (VI)
Fraz. Casoni Centro sportivo comunale - area rem Via D. Alighieri

Casa Rem 2013 (ed. 28^)
Rassegna dell’edilizia
della Casa e
dell’arredamento Bioedilizia
Conegliano in ... Fiore
15^ Expo
florovivaistica di
primavera 6° Cabrio
Day & Coupè
Fiori e Piante a
Trebaseleghe, un
fiore per amare la
natura e rispettare
l’ambiente

7 aprile

Conegliano (TV)

7 aprile

Trebaseleghe (PD)

7 aprile

Mira (VE)
loc. Oriago

Oriago in Fiore

9 aprile

San Biagio di Callalta (TV)
loc. Rovarè

Fiera dei fiori
(ed. 29^)

9 aprile

Campodarsego (PD)

Fiera dell’angelo

9 aprile

Campodarsego (PD)
c/o Scuole Medie

Fiera degli uccelli
(ed. 52^)

Dall’11 al 21 aprile

Santa Lucia di Piave

Mastro Birraio
(ed.2°)

2^ domenica del
mese (aprile: lunedì
dell’Angelo; escluso
mese di agosto)

Portobuffole’ (TV)

Mercatino
dell’antiquariato e
del collezionismo

1^ e 2^ domenica
dei mesi
(da aprile a
settembre inclusi)

Pedavena (BL)
parco Birreria Pedavena

Mercatino nel Parco Fiera generale

rassegna fieristica a carattere
regionale dedicata all’edilizia,
alla casa, ed all’arredamento bioedilizia
fiori, piante, giardinaggio,
orticoltura, attrezzature, arredi
ed accessori da giardino
florovivaismo, macchine ed
attrezzature tecniche per
giardinaggio
piante, fiori, attrezzature da
giardino, erboristeria

florovivaismo, floricoltura

SOGGETTI ORGANIZZATORI
Fiere del Grappa srl
Mussolente (VI)
Gu & Gi Equiper srl - Asolo (TV)
tel. 0423/948733 - fax 0423/*927756
e-mail: info@guegi.it
www. guegi.it
Medianotte Agency di Dal Bo Silvano
Viale Istria 50/A - 31015 Conegliano (TV)
tel. 340/8086811 - fax 0438,22263
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it
www.medianotte.it
Comune di Trebaseleghe
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 Trebaseleghe (PD)
tel. 049/931952.1-4; fax 049/9386455
e-mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it
Pro Loco Mira
Piazza IX Martiri 1 - 30034 Mira (VE)
tel. 3395665799
www.prolocomira.it - e-mail. presidente@prolocomira.it
Ente Fiera Festeggiamenti Rovarè
Piazza San Lorenzo, 5
31048 San Biagio di Callalta /TV)
www.rovare.it - e-mail: info@rovare.it

articoli vari, abbigliamento,
articoli per la casa, fiori e piante

Comune di Campodarsego
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (PD)
tel. 049/9299811 - fax 049/9200524
e-mail: commercio@comune.campodarsego.pd.it

uccelli e merceologia del settore

Pro Loco Campodarsego
Via Roma, 3 - 35011 Campodarsego (PD)
e-mail: prolococampodarsego@libero.it
Comitato Fiera degli Uccelli
Via Straelle, 76 - 35011 Campodarsego (PD)
tel. 328/6636769

Fiera delle Birre artigianali di
qualità

merci varie

merci varie

l Mulino delle Idee Sas
Via dei Colli 40 - 31015 Conegliano
Tel.337-502010
www.biosalute.eu - e-mail: mulidea@virgilio.it
Comune di Portobuffole’
Piazza Vittorio Em. II° - 31040 Portobuffole’ (TV)
fax 0422/850267
e-mail: portobuffole’@tin.it
www.comune.portobuffole.tv.it
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel.e fax 0439/301943

APRILE

SETTORI MERCEOLOGICI
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84

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

13/14 aprile

Noventa Vicentina (VI)

Festa della Primavera

13/15 aprile

Este (PD)

Este in fiore 2012:
“giardini da gustare”
(ed. 11^)

13/15 e 20/22
aprile

Conegliano (TV)

Mostra del Prosecco
e dei vini dei colli
di Conegliano
(ed. 4^)

14 aprile

Cavaso del Tomba (TV)
loc. Caniezza - Centro storico

Cavaso in Fiore

14 aprile

S. Giustina in Colle (PD) lungo le seguenti vie: Piazza Dei
Martiri, Via Dante, Via Roma,
Via S. Giorgio, Via Villarappa

Festa provinciale dei
fiori e dell’agricoltura
(ed. 31^)

14 aprile

Vittorio Veneto (TV)

La città e il fiore

14 aprile

Noale (VE)

Noale in Fiore

14/15 aprile

Santa Lucia di Piave (TV)

Mastro Birraio

19/25 aprile

Lendinara (RO)

Fiera di San Marco
(ed. 407^)

20/21 aprile

Arcole (VR)

Fiera dell’Asparago
(ed. 52^)

20, 21 e 22 aprile

Godega Sant’Urbano (TV)

Godeg…a fumetti

SOGGETTI ORGANIZZATORI

piante, fiori, oggettistica varia
per arredo di balconi, terrazzi e
giardini

Comune di Noventa Vicentina
Piazza IV Novembre 1 - 36025 Noventa Vicentina (VI)
tel. 0444/788511 - fax 0444/760156
e-mail: comune@noventavi.it
Comune di Este
Assessorato al Turismo e alle Manifestazioni Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este (PD)
tel. 0429/617539 - fax 0429/617575
www.esteinfiore.it
e-mail: esteinfiore@comune.este.pd.it
Comune di Conegliano
Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438/413398-330 - fax 0438/413563-572
www.comune.conegliano.tv.it
e-mail: turismo@comune.conegliano.tv.it
Comune di Cavaso del Tomba
Via Pio X° 4 - 31034 Cavaso del Tomba (TV)
tel. 339/4650975 - fax 0423/543288
e-mail: prolococavvaso@libero.it
Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione
comunale di S. Giustina in Colle
Piazza Dei Martiri 3 - 35010 S. Giustina in Colle (PD)
tel. 349/6666343 (ore pasti 049/5792118)
fax 049/5792710
e-mail: giacomazzo.augusto@libero.it
Comune di Vittorio Veneto
Via Trento e Trieste, 38 - 31029 Vittorio Veneto
tel. 0438/57243 - www.prolocovittorioveneto.it
e-mail: info#prolocovittorioveneto.it
Pro Loco di Noale
Palazzo della Loggia - 30033 Noale (VE)
tel. - fax 041/440805
Azienda Speciale Santa Lucia Fiere
Piazza 28/X/1918, 1 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV)
tel. 0438/466120 - fax 0438/466138
www.fieresantalucia.it
e-mail: fiera@comunesantalucia.it
Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)
tel. 0425/605611 - fax 0425/600977
Comune di Arcole
Piazza Marconi 1 - 37040 Arcole (VR)
tel. 045/7639607 - fax 045/7635532
e-mail: segreteria@comune.arcole.vr.it
La Banda Stragulp L’ Amministrazione Comunale
e la Proloco di Godega, Il Gruppo Immagine DLF
Comune di Godega S.U, Comune di Godega S.U
via Roma, 75 - 31010 Godega S.U
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it

florovivaismo nazionale di
qualità, florovivaismo veneto

vini locali, enogastronomia

florovivaismo, arredo giardino,
attrezzi e macchine agricole
piante da giardino, da orto,
attrezzi agricoli, generi
alimentari, abbigliamento
giardinaggio,piante officinali,
aromatiche
Mostra Mercato dei Fiori e delle
attrezzature da giardino
birre pregiate, gastronomia,
musica e cene a tema
merci varie
merci varie

fumetti e gadgets

APRILE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

20/25 aprile

Lendinara (RO)

Fiera di San Marco
(ed. 406^)

20 aprile/
1° maggio

Villafranca di Verona
loc. Castello

Villafranca Fest 12^ edizione

21 aprile

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Il Treno nelle Dolomiti
- Mostra di documenti,
reperti e modellismo
ferroviario
(ed. 5^)

21 aprile

Domegge di Cadore (BL)
capoluogo, vie del centro

Fiera di San Giorgio

21 aprile

Trichiana (BL)

Fiera di Primavera

21 aprile

Cappella Maggiore (TV)

Fiera di primavera

21/22 aprile

Santa Lucia di Piave (TV)

Procivexpo

24 aprile/
1° maggio

Fregona (TV)

Mostra del Torchiato
di Fregona
(ed. 39^)

25 aprile

Pedavena (BL)
Parco Birreria Pedavena

Festa di Primavera,
mercatino di piante
e fiori locali e
artigianato locale mostra mercato

25 aprile

Asolo (TV)
Centro Storico

Il Fiore, Il miele

25 aprile

San Bonifacio (VR)

Fiera di San Marco
(ed. 138^)

SETTORI MERCEOLOGICI
merci varie
merci varie

modellismo ferroviario

merci varie

merci varie

SOGGETTI ORGANIZZATORI
Comune di Lendinara
Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)
tel. 0425/605611 - fax 0425/600977
Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/9339200
Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it
Comune di Domegge di Cadore
Via Roma 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL)
tel. 0435/72061 interno 1 - fax 0435/728170
e-mail: anagrafe.domegge@cmcs.it ufficio Polizia
locale: tel. 0435/72061 interno 4,
e-mail: pm1.domegge@cmcs.it
Comune di Trichiana
Piazza Merlin, 1 - 32028 Trichiana (BL)
tel. 0437/556210 - fax 0437/555204
e-mail: commercio.trichiana@valbelluna.bl.it

Pro Loco Cappella Maggiore
fiori, piante, prodotti provenienti Piazza Vittorio Veneto 31012 Cappella Maggiore (TV)
dall’agricoltura e artigianato
tel. e fax 0438/551361
locale
www.prolococappellamaggiore.it
e-mail: info@prolococappellamaggiore.it

merci varie

Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel.e fax 0439/301943

mostra-mercato di fiori, piante
ornamentali, prodotti tipici della
pedemontana (miele, formaggi,
insaccati, ecc.) e piccola oggettistica inerente il tema floreale

Confesercenti Treviso - Sede di Montebelluna
Via Risorgimento 32 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. e fax 0423/609421
e-mail: confinonteb@virgilio.it

Alimentare - non alimentare

Comune di San Bonifacio
P.zza Costituzione - 37047 San Bonifacio (VR)
tel. 045/6132611 - fax 045/6101401
e-mail: urp@comune.sanbonifacio.vt.it
www.comune.sanbonifacio.vr.it

APRILE

Il Mulino delle Idee S.a.s
fiera del soccorso dell’emergenza Via dei Colli 40 - 31015 Conegliano (TV)
e della protezione civile
cell. 337502010
www.procivexpo.it - e-mail: mulidea@virgilio.it
Consorzio Torchiato
mostra e degustazione del vino
Piazza 2 Giugno 1 - 31010 Fregona (TV)
torchiato DOC
tel. 043/995928 Presidente Salatin Alessandro
e-mail: info@torchiato.com - www.torchiato.com
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88

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

25 aprile/
1° maggio

Loreggia (PD)
loc. Loreggiola

Fiera dei fiori
(ed. 26^)

26/29 aprile

Longarone (BL)

Fiera di Longarone Mestieri, arti e sapori
dei Berici

27/28 aprile

Godega di Sant’Urbano (TV)

Godeg…a fumetti

28 aprile

Legnago (VR)
parco comunale di viale dei
Tigli

Floramarket
(ed. 19^)

maggio

Colle Umberto Case Gava
e Case Tomasella in Borgo
Modena

Spettacoli di Sapori

maggio

Treviso
Parco S. Artemio

Quattro passi verso
un mondo migliore

prima domenica
di maggio

Montebelluna (TV)
Borgo Mercato Vecchio

Fiori e colori sul Colle

prima domenica
di maggio

Montetrotto Terme (PD)
Viale Stazione e vie limitrofe

Montegrotto in Fiore

ogni seconda
domenica
di maggio

Fossò (VE)

Festa della Famiglia Fiera degli uccelli

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

piante e fiori, prodotti vari

Associazione A.R.C.A. - Parrocchia Loreggiola
Via Pio X, 2 - 35010 Loreggiola (PD)
ARCA: tel./fax 049/9355975 - tel. 3393986822
www.arca-loreggiola.it
e-mail: arca.loreggiola@virgilio.it

fumetti e gadgets

Banda Stragulp, Pro Loco di Godega S.U., gruppo
immagine dlf, comune di Godega S.U.
Via Roma 75 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it

non alimentare specializzazione
piante e fiori, articoli da
giardinaggio, arredi da esterni,
erboristeria e analoghi

Comune di Legnago Associazione Vivilegnago
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (VR)
tel. 0442/634811/827 - fax 0442/634803
e-mail: info@comune.legnago.vr.it
www.comune.legnago.vr.it

manifestazione enogastronomia

Pro Loco Colle Umberto
Via dell’Abbazia 1 - 31014 Colle Umberto (TV)
e-mail: proloco.colleumberto@hotmail.it
www.prolococolleumberto.it

mostra mercato prodotti
equosolidali
fiori, piante e oggettistica
correlata
alimentare (prodotti tipici dei
Colli Euganei: vino, salumi,
frutta ecc.) e non alimentare
in prevalenza del settore florovivaistico: piante da frutto
e ornamentali, fiori, arredo
giardino ed attrezzature inerenti
specialità dei settori:
ornitologico, canino,
ortoflorovivasimo e settore non
alimentare in genere

Cooperativa Pace e Sviluppo
Via Montello, 54 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422/301424
e-mail: info@pacesviluppo.it
Confesercenti
Via Risorgimento 32 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/609421
Comune di Montegrotto Terme
Piazza Roma 1 - 35036 Montegrotto Terme (PD)
tel. 049/8928811 - fax 049/8928718
e-mail: settorecommercio@montegrotto.org
www.montegrotto.org

APRILE/MAGGIO

Comune di Longarone e Pro Loco Longare
Via G. Marconi 26 - 36023 Longare (VI)
tel. 0444/555012 - fax 0444/953441
oggettistica di artigianato
e-mail: info@ficradilongare.it - www.fieradilongare.it
prodotti tipici locali esposizione Pro Loco Longare
aziende artigianali e commerciali Via Municipio 7 - 36023 Longare (VI)
tel. e fax 0444/953399
e-mail: info@fieradilongare.it
www.fieradilongare.it

Parrocchia S. Barolomeo
Apostolo di Fossò via Roma 63 - 30030 Fossò (VE)
tel. 041/466269
89
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

2^ fine settimana
di maggio

Mel (BL)
Cento storico

Radicelle i sapori della
primavera

2^ e 3^ domenica
di maggio

Salara (RO)
sede Municipale e piazza
Roma, Stand, Teatro
Marylin Monroe, area verde
attrezzata

Fiera della
Fragola Polesana
(ed. 34^)

2^-3^ domenica
di maggio

Camisano Vicentino (VI)

Fiera di Primavera

3^ domenica
di maggio

Lamon Centro (BL)

Fiera dell’Ascensione

da giovedì alla
Giustina (BL)
domenica dell’ultima Santa
Piazza
Maggiore
settimana di maggio

Belunart

1° maggio

Città di Piove di Sacco (PD)
Piazze e vie del centro storico

Piove in fiore
con sapore

1° maggio

Dolo (VE)

Dolo in Fiore
(ed. 17^)

4/5 maggio

Camisano Vicentino (VI)

Rassegna
enogastronomica

4/5 maggio

Camposampiero (PD)
loc. Rustega

Mostra della
zootecnia - Mostra
avicola - Fiera degli
uccelli

SOGGETTI
SOGGETTI
ORGANIZZATORI
ORGANIZZATORI

prodotti tipici agroalimentari,
materiale agricolo e forestale,
prodotti floro-vivaistici ed
eroboristici

Pro Loco di Mel
Piazza Papa Luciani 1 - 32026 Mel (BL)
tel. 3339102177
e-mail: prolocozumellese@sinistrapiave.it
Amministrazione e Biblioteca Comunale - Pro Loco
Via Roma 133 - 45030 Salara (RO)
tel. 0425/705116
cell. Pro Loco Salara 346/6420410 fax 0425/705279
e-mail: info@comune.salara.ro.it
Comune di Camisano Vicentino e Pro Loco di
Camisano Vicentino
Piazza Umberto I, 1 Via Pomari 7
36043 Comisano Vicentino (VI)
tel. 0444/419911 - fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it
www.comune.camisanovicentino.vi.it

fragole e prodotti tipici locali

merci varie

abbigliamento, abbigliamento
intimo, agricoltura, alimentari,
animali, articoli da regalo,
bigiotteria, calzature, casalinghi, Comune di Lamon
dolciumi, erboristeria,
0439/7941 - fax 0439/794234
ferramenta-bricolage, formaggi- tel.
e-mail.
lamon@feltrino.bl.it
salumi, gastronomia, giocattoli,
igiene casa-persona, musicaaudiovisivi, ottica, pelletterie,
piante-fiori-sementi
Associazione Dolomiti Domani
Mostra Mercato
Via Caduti di Nassirya, 7 - 32035 Santa Giustina (BL)
tel. 0437/858735
Pro Loco Città di Piove di Sacco
mostra mercato di fiori, piante,
Via Garibaldi 40 - 35028 Città di Piove di Sacco (PD)
attrezzature e arredo giardino
tel. e fax 049/5840705
e-mail: prolocopiove@libero.it
florovivaismo, alimentari
e prodotti non alimentari
Associazione Isola Bassa
biologici, articoli e attrezzature Via Garibaldi 3 - 30031 Dolo (VE)
da giardinaggio, ceramiche e
tel. e fax 041/410106
vasellame da giardino, palloncini www.molinidolo.it
volanti e pupazzi gonfiabili
Comune di Camisano Vicentino e Pro Loco di
Camisano Vicentino
Piazza Umberto I, 1 - Via Pomari 7
alimentari
36043 Camisano Vicentino (VI)
tel. 0444/419911 - fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it
www.comune.camisanovicentino.vi.it
bovini, equini, suini e caprini,
C.O.F.R. - Comune di Camposampiero
animali da cortile, volatili,
Piazza Castello, 35 - 35012 Camposampiero (PD)
caccia e pesca, fiori e piante,
tel. 049/5790974/9315213 - fax 049/9315200
attrezzature agricole,
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it
merceologie varie

MAGGIO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

5 maggio

Sedico (BL)

Festa di Primavera
(ed. 4^)

5/6 maggio

Camposampiero (PD)
loc. Rustega

Mostra della
zootecnia Mostra avicola Fiera degli uccelli

9 maggio

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera di maggio

10/13 maggio

Camposampiero (PD)

Festa della fragola,
dell’ortofrutta e
dei fiori

11/12 maggio

Mogliano Veneto (TV)

Festa dei Fiori

11/26 maggio

Povegliano (TV)
loc. Santandrà
sede Pro Loco

Mostra dei formaggi
tipici locali (ed. 31^)
e mostra del prosciutto
crudo (ed. 10^)

12 maggio

San Cipriano di Roncade (TV)

San Cipriano Fiori

17-18-19 maggio

Monselice (PD)

La Rocca in Fiore
(ed. 15^)

17-18-19 maggio e
25-26 maggio

Montagnana (PD)

Festa del prosciutto

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI
SOGGETTI
ORGANIZZATORI
ORGANIZZATORI

merci varie e prodotti agricoli
locali

Comune di Sedico
Piazza della Vittoria 21 - 32036 Sedico (BL)
tel. 0437/855617 - fax 0437/855600
e-mail: commercio@comune.sedico.bl.it
www.comune.sedico.bl.it

bovini, equini, suini e caprini,
animali da cortile, volatili,
caccia e pesca, fiori e piante,
attrezzature agricole,
merceologie varie

C.O.F.R. - Comune di Camposampiero
Piazza Castello, 35 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049/5790974/9315213 - fax 049/9315200
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it

ortofrutta, fiori e piante,
attrezzature da giardino,
artigianato, oggettistica e
prodotti vari
floricoltura

formaggi tipici prodotti dai
caseifici locali, prosciutto crudo,
gastronomia

florovivaistico
piante e fiori da interno e da
giardino, attrezzature varie per
il giardinaggio, angoli di arredo
urbano, mostre di piante particolari, conferenze ed incontri sul
tema piante e fiori, gemellaggi
con città infiorate e paesi e nazioni che prevedono fiere florovivaiste

Pro Loco di Monselice
Via Roma 1 - 35043 Moselice (PD)
tel. e fax 0429/72380
www.prolocomonselice.it
e-mail: proloco.monselice@libero.it

prosciutto crudo dolce

Comune di Montagnana
Via Carrarese 14 - 35044 Montagnana (PD)
tel 0429/81247 - fax 0429/800737
e-mail: montagnana.pd@cert.ip-veneto.net
www.comune.montagnana.pd.it

MAGGIO

merci varie

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41 - 32020 Livinnallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it
Pro Loco - Comune di Camposampiero
Piazza Castello, 35 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049/9301264/9315213 - fax 049/9301264
e-mail: proloco.cspiero@libero.it
segreteria@comune.camposampiero.pd.it
Pro Mazzocco
Via Sassi, 16/D - 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel. 333/6967040 (Presidente: Bologna Renzo)
fax 041/5937295 - e-mail: ass.promazzocco@libero.it
Pro Loco Santandrà
Via Croce 14 - 31050 Povegliano (TV)
tel. e fax 0422/870128
e-mail: proloco.santandra@gmail.com
www.prolocosantandra.com
Pro-Loco di Roncade
Cas. Postale, 14 - 31056 Roncade
tel. 0422-707495
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

18/19 maggio

Costozza di Longare (VI)
Piazza G. da Schio

Villa da Schio in fiore

19 maggio

Gosaldo (BL)

Fiera della Primavera

19 maggio

Campolongo di San Germano
dei Berici (VI)

Mostra dei prodotti
agroalimentari,
artigianali e delle
erbe spontanee della
val liona

19/20 maggio

Treviso

Gelato di Marca

20 maggio

Conegliano (TV)

Mostra mercato
del disco e cd da
collezione
(ed. 10^)

24-25-26 maggio

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Professione
legno energia
(ed. 2^)

24-25-26 maggio

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Festa della Foresta Filiere legno
(ed. 2^)

25/26 maggio

Monselice (PD)

Notte Medievale

26 maggio

Conegliano (TV)

Mostra mercato del
disco e cd da collezione
(ed. 11^)

26 maggio

Maser (TV)

Mostra della
Ciliegia di Maser
(ed. 23^)

SOGGETTI ORGANIZZATORI

VerdeRame
Via Boito 14 - 35100 Padova
florovivaismo oggettistica di
e fax 049/662043
artigianato e prodotti tipici locali tel.
e-mail: verderameverticale@libero.it
www.verderame-giardini.com
Comune di Gosaldo
P.zza Salvo d’Acquisto 1 - 3020 Gosaldo (BL)
merci varie
tel. 0437/68105-68343 - fax 0437/68427
e-mail: gosaldo@agordino.bl.it
Unione Colli Berici
Val Liona (Comuni di Grancona e San Germano dei
Berici) e Pro Val Liona Piazza del Municipio 1
agroalimentare, artigianale,
36040 San Germano dei Berici (VI)
mostra delle erbe spontanee
tel. 0444/868037 - fax 0444/868159
e-mail: info@comune.sangermanodeiberici.vi.it
www.unionecollibericivalliona.it
Confartigianato della Marca Trevigiana
fiera prodotti della gelateria
Via Bastia, 40 - 31100 Treviso
tel. 0422/433300
Medianotte Agency s.r.l. di Dal Bo Silvano
Viale Istria, 50 - 31015 Conegliano (TV)
dischi, cd, articoli da collezione tel. 340/8086811 - fax 0438/22263
www.medianotte.it
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it
Longarone Fiere s.r.l.
legna, cippato e pellets e
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
moderne tecnologie per la
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
produzione di energia - In
www.longaronefiere.it
collaborazione con AIEL
e-mail: fiera@longaronefiere.it
Longarone Fiere s.r.l.
macchine, attrezzature e servizi Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
per la prima lavorazione del legno tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
e attività forestali
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it
Comune di Monselice Assessorato al Turismo
artigianato e prodotti tipici in
Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice (PD)
tel. 0429/78982 - fax 0429/73092
sintonia con la manifestazione
medioevale
www.monseliceturismo.it
e-mail: turismo@comune.monselice.padova.it
Medianotte Agency di Dal Bo Silvano
Viale Istria 50/A - 31015 Conegliano (TV)
dischi, cd, articoli da collezione tel. 340/8086811 - fax 0438/22263
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it
www.medianotte.it
Pro Loco Maser
ciliegie, prodotti tipici,
Piazzale Municipio 12 - 31010 Maser (TV)
agroalimentare, piante e fiori,
tel. 0423/565136 - fax 0423/565820
artigianato tradizionale
e-mail: info@prolocomaser.it
www.mostradellaciliegia.it

MAGGIO
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

26 maggio

Vigo di Cadore (BL)
Frazione Pelos

Fiera di San
Bernardino

26/27 maggio

Cappella Maggiore (TV)

L’olivo e il suo olio
(edizione primaverile)

30 maggio/
10 giugno

Legnaro (PD)

Tradizionale festa del
cavallo

31 maggio /
4 giugno

Villafranca di Verona (VR)
loc. Castello

Festa della Pizza

giugno

Treviso
Isola Pescheria

L’isola del Gusto

giugno e settembre

Montebelluna (TV)
Piazze del centro

Mercanti per caso

primo e secondo fine
settimana di giugno

Monselice (PD)

Festa di Sant’Antonio
a Cà oddo

1/2 giugno

Isola Rizza (VR)

Fiera agricola “Dalla
terra alla tavola”

1/2 giugno

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Reptiles day - Mostra
scambio di rettili,
anfibi, insetti e piante
tropicali
(ed. 13^)

1/4 giugno

Castelmassa (RO)
Vie e piazze cittadine

Fiera di Primavera

2 giugno

Grantorto (PD)

I lavori di una volta
(ed.10^)

SOGGETTI ORGANIZZATORI

merci varie

Comune di Vigo di Cadore
Piazza S. Orsola 10 - 32040 Vigo di Cadore (BL)
tel. 0435/77002-77371 - fax 0435/77822

olio e prodotti derivati dalla
coltivazione dell’olivo, prodotti
agricoli, artigianato

Associazione LA RUOTA
Via Oberdan, 5 - 31012 Cappella Maggiore (TV)

alimentare e non alimentare
afferente ai cavalli

Comune di Legnaro
P.zza Costituzione 1 - 35020 Leganro (PD)
tel. 049/8838962 - fax 049/790940
e-mail: vicenzo.danieletto@telecomitalia.it
www.prolocoleganro.it

vari

Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200

mostra mercato prodotti
enogastronomici locali

Associazione Eventi & Cultura
Piazza Rinaldi 4 - 31100 Treviso
tel. 3487098630

cose vecchie, usate, fatte
artigianalmente

Comune di Montebelluna
Assessorato alla Cultura Corso Mazzini 118
31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/617422 - fax 0423/617420
e-mail: centrogiovani@comune.montebelluna.tv.it

alimentari

Parrocchia di Cà Oddo
Via Cà Oddo - 35043 Monselice (PD)

agricoltura, attrezzature e
prodotti tipici

Pro Loco di Isola Rizza
Via G. Marconi 187 - 37050 Isola Rizza (VR)
tel. 3405716873 - fax 0457/135661
e-mail: prolocoisolarizza@libero.it
www.prolocoisolarizza.com

rettili, anfibi e relative
attrezzature

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it

luna park, merci varie, dolciumi,
abigliamento, etc.

Amministrazione Comunale Piazza
V. Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel. 0425/846720-27 - fax 0425/846799
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it info@
sanmartinoinfiera.it
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it

bancarelle di arti e mestieri di
una volta e di prodotti tipici
dell’artigianato locale

Comune di Grantorto
Via Roma, 18 - 35010 Grantorto(PD)
tel. 049/0979320 fax 049/5960777
www.comune.grantorto.pd.it
segreteria@comune.grantorto.pd.it

MAGGIO/GIUGNO
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

2/5 giugno

Castelmassa (RO)

Fiera di Primavera

5 giugno

Asiago (VI)

Fiera del 1° mercoledì
di giugno

6 giugno

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera di Giugno

6-7-8-9-13-1415-16 giugno

Frassinelle Polesine (RO)

Festa del pesce

8/9 giugno

Isola Rizza (VR)

Campagna amica

8/9 giugno

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Fiera dell’Elettronica
- Mostra mercato
di elettronica,
informatica, telefonia,
accessori (ed. 8^)

9/10 giugno

Treviso
Pescheria

L’isola del Gusto

9 giugno

Trichiana (BL)
loc. S. Antonio Tortal

Fiera d’Estate

10 giugno

Villafranca di Verona (VR)
loc. Castello

Corpus Domini

10 giugno

Borgoricco (PD)
loc. San Michele delle Badesse

Sapori Sapori Sapori

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Comune di Castelmassa
P.zza V. Veneto, 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel. 0425/846720 -7
merci varie, dolciumi,
fax 0425/846799
abbigliamento, etc.
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it
Comune di Asiago
Piazza Risorgimento 6 - 36012 Asiago (VI)
merci varie
tel. 0424/600229/8 - fax 0424/463885
e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it
Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41 - 32020 Livinnallongo del Col di Lana (BL)
merci varie
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it
Comune di Frassinelle Polesine
valorizzazione dei prodotti del
Via Roma 349 - Frazzinelle Polesine (RO)
Polesine con creazione di piatti
tel. 0425/933013 - fax 0425/933360
tipici locali di pesce
www.comune.frassinelle.polesine.ro.it
Pro Loco di Isola Rizza
Via G. Marconi 187 - 37050 Isola Rizza (VR)
agricoltura, attrezzature e
tel. 3405716873 - fax 045/7135661
prodotti tipici
e-mail: prolocoisolarizza@libero.it
www.prolocoisolarizza.com
Longarone Fiere s.r.l.
elettronica di consumo,
del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
prodotti per telecomunicazioni, Via
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
informatica, componenti e
www.longaronefiere.it
ricambi, stampa specializzata
e-mail: fiera@longaronefiere.it
prodotti enogastronomici locali e Società Emmedipì srl
promozione della birra
Piazza Rinaldi, 4 - 31100 Treviso - tel. 3487098630
Comune di Trichiana
Piazza Merlin, 1 - 32028 Trichiana (BL)
merci varie
tel. 0437/556210 - fax 0437/555204
e-mail: commercio.trichiana@valbelluna.bl.it
Città di Villafranca di Verona
merci varie
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200
Pro Loco e Comune di Borgoricco
Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
tel. 049/9337911 (Comune)
049/5798196 (Pro Loco)
alimentare, prodotti tipici della
fax 049/9335726 (Comune)
zona e oltre provincia con
049/5798196 (Pro Loco)
degustazione
www.prolocoborgoricco.it www.comune.borgoricco.pd.it
e-mail: proloco.borgoricco@email.it
segreteria@comune.borgoricco.pd.it

GIUGNO
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

13 giugno

Salara (RO) piazza Roma,
area Verde attrezzatura,
campo sportivo,
stand gastronomico

Fiera di S. Antonio
(ed. 9^)

15, 16 e 17 giugno

Trebaseleghe (PD)
zona industriale

Fiera motori alta
padovana
(ed.9^)

23 giugno

Pieve di Cadore (BL)

Fiera dei Santi Pietro
e Paolo

23 giugno
1° luglio

Villa del Conte (PD)

40^ Fiera di Villa del
Conte
VIII° Serr show room

26 giugno/1 luglio

Villafranca di Verona (VR)

Fiera San Pietro e
Paolo

da giovedì 27
giugno a domenica
30 giugno

Feltre (BL)

Mostra regionale
artigianato artistico
e tradizionale
“Città di Feltre”
(ed. 27^)

29 giugno

Monselice (PD)

Notte Bianca

29 giugno

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Arabba

Fiera di San Pietro

Trebaseleghe (PD)

3^ Fiera Sapore d’Estate,
mostra mercato dei prodotti agroalimentari di stagione a km. 0 - Mercatino dei
sapori, dell’artigianato,
delle tradizioni, dell’hobbistica e fai da te - Tutto
per le vacanze del consumatore oculato 2^ medaglia d’oro
“Il cultore del barbecue”

29 /30 giugno
1°/2 luglio

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI
SOGGETTI
ORGANIZZATORI
ORGANIZZATORI

agricoltura, artigianato,
prodotti per il campeggio e le
vacanze,tutto per il consumatore
oculato

Pro Loco “La Pieve”
Via Berti, 39 - 35010 Trebaseleghe (PD)
tel. 049/9385795 - 3356867763 - 3466621794
fax 049/9386977
e-mail: prolocolapieve@libero.it

GIUGNO

Centro Sociale Ricreativo il Tiglio
tel. 0425/705116 cell del Presidente CRS Riccardo
merci varie
Prandini 347/3462675 fax 0425/705279
e-mail: info@comune.salara.ro.it
Moto & Motori Trebaseleghe
auto-moto accessori per veicoli Club
Via
Castellana,
78 - 35010 Trebaseleghe (PD)
industriali, abbigliamento
349/2920136 - 393/4331948;
sportivo, prodotti tecnologici per tel.
fax 041/5841795 - www.clubmotoemotori.com
lo sport
e-mail: info@clubmotoemotori.com
Comune di Pieve di Cadore
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Alimentare e non alimentare
tel. 0435/33033 - fax 0435/501518
e-mail: pm.pieve@cmcs.it
www.comune.pievedicadore.bl.it
Comitato Fiera
Via Ca’ Dolfin, 5 - 35010 Villa del Conte (PD)
serramenti, arredo casa, casa
tel. e fax 049/9390044
ecologica, salute e benessere
www.villadelcontefiere.it
e-mail: info@villadelcontefiere.it
Comune di Villafranca di Verona
Ufficio attività produttive
merci varie
fax 045/6339200
e-mail: commercio@comune.villafranca.vr.it
www.comune.villafranca.vr.it
Segreteria Mostra dell’Artigianato
legno, ferro, battuto, ceramica,
Via Mezaterra, 39 - 32032 Feltre (BL)
tessuti, vetro, oggettistica e
e fax + 93-0439/80885
varie, prodotti enogastronomici tel.
e-mail:
segreterua@mostraartigianatofeltre.it
ecc. manifestazioni culturali
www.mostraartigianatofeltre.it
Comune di Monselice Assessorato al Turismo
Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice (PD)
merci varie
tel. 0429/78982 - fax 0429/73092
www.monseliceturismo.it
e-mail: turismo@comune.monselice.padova.it
Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41 - 32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
merci varie
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it
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LUOGO

DENOMINAZIONE

30 giugno - 2, 3
luglio (ore 20-23.30)
1° luglio (ore 7-23.30)
4 luglio (ore 20-1 del
giorno successivo)

Villa del Conte (PD)

Fiera locale del
commercio
40^ Fiera di Villa
del Conte

ultima domenica
di luglio

Vittorio Veneto (TV)

Antica Fiera di S.
Osvaldo

1^ domenica
di luglio

Orsago (TV)
area scolastica
Via Borgo Basso

Fiera dei Osei
(ed. 5^)

1^ domenica
di luglio

Vas (BL)

VasEspone

2^ domenica
di luglio

Noventa Vicentina (VI)

Antica Fiera
di San Luigi
(ed. 129^)

2^ fine settimana
di luglio

Castello di Zumelle (BL)

Fiera della
Perdonanza

2^ domenica
di luglio

Pedavena (BL)
parco della Birreria Pedavena

Festa della raccolta
dell’orzo - Mostra Mercato

4^ domenica
di luglio

San Gregorio nelle Alpi (BL)

Festa della fragola e
dei frutti di bosco

l’ultimo sabato
del mese di luglio

Pedavena (BL)
parco della Birreria Pedavena

Mercatino sotto le
stelle - Fiera generale

5/9 luglio

Roveredo di Guà (VR)

Fiera della patata
dorata del Guà

6 luglio

Godega di Sant’Urbano (TV)

Calci e sapori in Villa

Borgoricco (PD)

Fiera dell’Agricoltura
e del Pomodoro
Borgo Expo
(ed.7^)
Mostra dell’Agricoltura
e del Pane
(ed.3^)

6/10 luglio

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Comune di Villa del Conte
Piazza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (PD)
alimentari e non alimentari
tel. 049/9394842 - 049/9394843
fax 049/9394883
e-mail: tributi@comune.villa-del-conte.pd.it
Comune di Vittorio Veneto c/o Aldo Bianchi
agricoltura, animali vari
Via S. Fris 44 tel. 348/7926851
(non esistono altre informazioni)
ornitologica “Lusignolo” c/o Gaiot Santa
mostra mercato settore animali Associazione
Via Sori 7 - 31010 Orsago (TV)
vivi e settore non alimentare
tel. 0438/992232
Comune di Vas
merci varie
Piazza 1° novembre, 1 - 32030 Vas (BL)
tel. 0439/788162 fax 0439/788403
Comune di Noventa Vicentina
Piazza IV Novembre 1 - 36025 Noventa Vicentina (VI)
merci varie
tel. 0444/788511 - fax 0444/760156
e-mail: comune@noventavi.it
Pro Loco di Mel
Promozione dei prodotti
Piazza Papa Luciani 1 - 32026 Mel (BL)
artigianli locali
tel. 3339102177
e-mail: prolocozumellese@sinistrapiave.it
Associazione Pro Loco Pedavena
merci varie
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 039/301943
Comune di San Gregorio nelle Alpi
frutti di bosco biologici e
Piazza del Municipio, 1 - 32030 San Gregorio nelle Alpi (BL)
certificati , merci varie
tel. 0437/800018 - fax 0437/801455
Associazione Pro Loco Pedavena
merci varie
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943
Pro Loco Roveredo di Guà
Via Dante Alighieri 10 - 37040 Roveredo di Guà (VR)
agro-alimentare
tel. 0442/86014 - fax 0442/460110
e-mail: roveredo@tiscali.it
Comune di Godega di Sant’Urbano con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco di Godega di
Sant’Urbano
prodotti enologici e alimentari
via Roma, 75 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
tel. 0438/430160 fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it
Pro Loco e Comune di Borgoricco
Viale Europa, 10 - 35010 Borgoricco (PD)
alimentare e non alimentare:
tel. 049/9337911 (Comune) - 049/5798196
caminetti, pannelli solari e
(Pro Loco) - fax 049/9335726 (Comune) fotovoltaici, attrezzature inerenti 049/5798196 (Pro Loco)
le energie alternative;
www.prolocoborgoricco.it
prodotti tipici
www.comune.borgoricco.pd.it
e-mail: proloco.borgoricco@email.it
segreteria@comune.borgoricco.pd.it

GIUGNO/LUGLIO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

7/16 luglio

Ficarolo (RO)

Fiera della Beata
Vergine del Carmine Festa dello Storione

12/14 luglio

Treviso
Piazza dei Signori e dintorni
- Piazza Mateotti e B.go
Mazzini (solo domenica)

Expo La Pinarello

13/17 luglio

Massanzago (PD)
Parco di Villa Baglioni

Sagra del Melone

16 luglio

Monselice (PD)

Festa della Madonna
del Carmine

19/24 luglio

Massanzago (PD)
Parco di Villa Baglioni

Sagra del Melone

21 luglio

Conegliano (TV)

Fiera degli uccelli,
animali da cortile,
piante e fiori (ed. 45^)
Mostra canina
(ed. 36^)

21 luglio

Fumane (VR)
frazione di Molina

Festa delle cascate
(ed. 41^)

28 luglio

San Gregorio nelle Alpi (BL)
su aree publiche e private

l’ultimo sabato
del mese di luglio

Pedavena (BL)
parco della Birreria Pedavena

festa della fragole
e dei frutti di bosco
biologici e certificati
nel borgo antico di
Palermo sulle orme
del cavalier crociato
Pisocco A.D. 10962
Mercatino sotto
le stelle - Fiera
generale

4^ domenica di
luglio

San Gregorio nelle Alpi (BL)

Festa della fragola e
dei frutti di bosco

ultima domenica
di luglio 28/7/2013

Sant’Angelo di Piove di Sacco
(PD)

Fiera degli Uccelli

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Pro Loco Ficarolo
Piazza M.T. di Calcutta 221 - 45036 Ficarolo (RO)
merci varie
tel. 345/1436268 - fax 0425/708393
e-mail: prolocoficarolo@libero.it
www.viavainet.it/organizzatore/68/pro-loco-dificarolo.html
Granfondo Pinarello s.s.d
Viale della Repubblica 12 - 31050 Fontane di Villorba (TV)
articoli sportivi
tel. 0422/420877 - fax 0422/421816
e-mail: info@lapinarello.com
www.lapinarello.com
Pro Loco di Massanzago
prodotti agricoli e mercieologia
Via Roma, 59 - 35010 Massanzago (PD)
varia
tel. 3343716643
prolocomassanzago@libero.it
Parrocchia del Carmine
alimentari
Via del Carmine 35043 Monselice (PD)
Pro Loco di Massanzago
prodotti agricoli e mercieologia
Via Roma, 59 - 35010 Massanzago (PD)
varia
tel. 348/9058675 - fax 049/2611148
prolocomassanzago@libero.it
Associazione Ornitologica Coneglianese
ornitologia, animali da cortile,
c/o Zanardo Luigi
fiori, piante, oggettistica e
Via Ungheresca Nord, 148 - 31010 Mareno di Piave (TV)
prodotti vari. Mostra canina.
tel. 347/0610189 - fax 0438/308369
e-mail: aoconegliano@yahoo.it
Pro Loco di Molina
promozione e valorizzazione
Via Bacilieri 83 - 37022 Fumane Fraz. Molina (VR)
turistica del territorio, artigianato tel. 045/4853330 - fax 045/7720021
locale e prodotti agricoli
e-mail: prolocomolina.vr@gmail.com
www.prolocomolina.it

merci varie
frutti di bosco biologici e
certificati , merci varie
presenza di espositori di uccelli,
con gare canore, esposizione
canina, animali da compagnia
e di piccola taglia, bancarelle,
luna park, stand gastronomico e
serate danzanti

Comune di San Gregorio nelle Alpi
Piazza del Municipio, 1
32030 San Gregorio nelle Alpi (BL)
tel. 0437/800018 - fax 0437/801455
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943
Comune di San Gregorio nelle Alpi
Piazza del Municipio, 1
32030 San Gregorio nelle Alpi (BL)
tel. 0437/800018 - fax 0437/801455
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco
Piazza IV Novembre 33
35020 Sant’Angelo di Piave di Sacco (PD)
tel. 049/9793975 - fax 049/973999
e-mail: ragioneria.tributi@santangelopiove.net

LUGLIO

mostra mercato riservata
solamente a prodotto biologici
certificati
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

1^domenica
di agosto

Martellago (VE)
frazione di Maerne

Fiera degli Uccelli

1^ domenica
di agosto

Maerne di Martellago (VE)

Fiera degli Uccelli

1^ fine settimana
di agosto

Mel (BL) Villa di Villa

Corte Creativa

terza settimana
di agosto

Monselice (PD)

Festa di san
Bartolomeo

penultima
domenica di agosto

Pedavena (BL)
Viale Vittorio Veneto

Festa della Birra Fiera generale

penultima
domenica di agosto

Pedavena (BL)

Festa della Birra

ultima domenica
di agosto

Montebelluna (TV
)
Parco
Manin e Piazze del Centro

Fiera degli uccelli e
animali da cortile

1 agosto/ 5 agosto

Concordia Sagittaria (VE)

Fiera di Santo
Stefano

2 agosto

Monselice (PD)

Festa del Perdon
d’Assisi

2/3 agosto

Conegliano (TV)

Calici di Stelle

3 agosto
(primo sabato
di agosto)

Domegge di Cadore (BL)
La Piazza (area pubblica scoperta)

Mercatino dei
Prodotti Tradizionali

SOGGETTI ORGANIZZATORI

prevalentemente non alimentare
con particolare riguardo agli
animali

Comune di Martellago
Via Olmo 70 presso nuovi impianti sportivi
30030 Maerne di Martellago (VE)
tel. 041/5030089 - fax 041/5030089
MaerneFiere
Via Olmo 70/A presso Impianti Sportivi
30030 Maerne di Martellago
tel.041/5030089 fax 041/5030089
www.maernefiere.it info@maernefiere.it
Ass.ne sport. Dilettant.
E prom Villa Favilla Dalle Sasse Quinto
tel. 3331000634
Parrocchia di San Bortolo
Via San Bortolo 35043 Monselice (PD)
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel. e fax 0439/301943
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943
Pro Loco di Montebelluna
Piazza A. Moro 1 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/23827
e-mail: proloco-montebelluna@libero.it
www.prolocomontebelluna.it
Associazione Fiera di Santo Stefano
Via I Maggio, 50 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)
tel. 0421/270610 - 273693
fax 0421/273693 - 276492
www.fieraconcordia.com
e-mail: info@burigattoceramiche.it
Parrocchia di San Giacomo
Via San Giacomo 35043 Monselice (PD)
Associazione culturale “La Città delle Stelle”
c/o Osteria 3 Corone - Via Immacolata
di Lourdes 83 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 337/502010
e-mail: lacittadellestelle@libero.it
www.lacittadellestelle.it
Comune di Conegliano
Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438/413398-330; fax 0438/413563-572
www.comune.conegliano.tv.it
e-mail: turismo@comune.conegliano.tv.it

Fiera Ornitologica - Mostre

promozione prodotti del piccolo
artigianato locale
alimentari
merci varie
merci varie

vari

antiquariato, artigianato
produttivo e artistico,
commerciale, edilizia, macchine
agricole e servizi
alimentari

vini locali, enogastronomia

artigianato (legno, ferro battuto,
rame, ceramica artistica,
terracotta, ecc), Prodotti agroalimentari tradizionali e locali,
antiquariato e collezionismo

Pro Loco Domegge di Cadore
Via Roma 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL)
tel. 0435/72061 - fax 0435/728170
e-mail: prolocodomegge@casadolomiti.it

LUGLIO/AGOSTO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

3/4 agosto

Conegliano (TV)

Calici di Stelle

5 agosto

Catena di Villorba (TV)

Fiera Bovina
di Catena
(ed. 73^)

10/12 agosto

San Biagio di Callalta (TV)
loc. Rovarè

Fiera di
San Lorenzo
(ed. 976^)

11 agosto

Calalzo di Cadore (BL)
Centro Storico

Cadore Natura

13 luglio

Monselice (PD)

Le Stelle
dell’Estate
(ed. 7^)

15 agosto

Vittorio Veneto (TV)

Plurisecolare
Mostra mercato
uccelli

15 agosto

Villafranca di Verona (VR)
Zona San Rocco

Antica Sagra
di San Rocco

15 agosto

Arsiè (BL)
capoluogo

16 agosto

Dolo (VE)

Fiera di agosto Fiera generale di
rilevanza locale
Fiera di San Rocco Antica Fiera
del Bestiame

18 agosto

Zoldo Alto (BL)
Mareson

Fiera di agosto

19 agosto

Asolo (TV)
loc. Casella - parco Villa
Razzolini Loredan

Fiera degli uccelli

25 agosto

Povegliano (TV)
Piazza Municipio

Colori saperi sapori
della Marca - Mostramercato

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Comune di Conegliano
Piazza Cima, 8 - 31015 Conegliano (TV)
vini locali, enogastronomia
tel. 0438/413398-330; fax 0438/413563-572
www.comune.conegliano.tv.it
e-mail: turismo@comune.conegliano.tv.it
A.D. Polisportiva di Catena
esposizione bovini da latte,
Via Postioma 54/D-1 31020 Catena di Villorba (TV)
animali da cortile e prodotti della cell. del Presidente sig. Cuzzato Francesco 3400918820
terra
e-mail: info@polisportivacatena.it
www.polisportivacatena.it
Ente Fiera Festeggiamenti Rovarè
fiera agricoltura
P.zza San Lorenzo, 5 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
www.rovare.it - e-mail: info@rovare.it
Aiab Veneto
Corso Stati Uniti 50 sec. B - 35127 Padova
Aiab Veneto
tel. 049/8687176 - fax 049/7840317
e-mail: info@aiabveneto.org
www.aiabveneto.org
Pro Loco di Monselice
agroalimentare, olio e
Via Roma 1 - 35043 Moselice (PD)
degustazione di vini e prodotti
tel. e fax 0429/72380
www.prolocomonselice.it
locali
e-mail: proloco.monselice@libero.it
Comune di Vittorio Veneto
uccelli e animali da cortile
Via Trento e Trieste 38
tel. 0438/57243 - e-mail: comitato.gavinel@libero.it
Città di Villafranca di Verona
merci varie
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200
Associazione Pro Loco Arsiè
merci varie
Piazza Marconi - 32030 Arsiè (BL)
Pro Loco Arsiè tel. e fax 0439/59003
prodotti alimentari e non alimen- Pro Loco Dolo Associazione delle terre dolesi
tari, produttori agricoli, espositori Via Manzoni 8 - 30031 Dolo (VE)
animali e prodotti agricoli
tel. 392947756 - fax 041/412212
Comune di Zoldo Alto
Piazza Giovanni Angelini 1 - 32010 Zoldo Alto (BL)
merci varie
tel. 0437/789177 - fax 0437/789101
www.comune.zoldoalto.bl@pecveneto.it
e-mail:zoldoalto@clz.bl.it
mostra mercato di prodotti
Associzione ornitologica Asolo
inerenti l’ornitologia, gli animali Via Frattalunga - 31011 Asolo (TV)
da cortile e d’affezione
tel. 348/3640046 - e-mail: luanabazzaccogmail.com
Pro Loco Povegliano
artigianato e prodotti tipici
Via Masetto 13 - 31050 Povegliano (TV)
locali e del benessere naturale
0422/770692
Mostra-scambio di bici, moto e tel.
e-mail: prolocopovegliano@libero.it
auto d’epoca
www.povegliano.org

AGOSTO

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

30 agosto/
4 settembre

Villanova di Camposampiero
(PD)

Tradizionale Fiera
Mercato
dell’Agricoltura e
dell’Artigianato

30 agosto/
8 settembre

Lendinara (RO)

Il Mercante in fiera
23^ edizione

31 agosto/
9 settembre

Lendinara (RO)

Fiera del settembre
lendinarese
(ed. 348^)

31 agosto/
1 settembre

Montagnana (PD)

Palio dei 10 Comuni

31 agosto/
10 settembre

Trebaseleghe (PD)

Fiere dell’agricoltura,
della zootecnia e delle
macchine ed attrezzature
tecniche per l’agricoltura
e l’edilizia - 828^ Fiera
dei mussi - 38^ Mostra
dell’artigianato

penultima
domenica di
agosto

Pedavena (BL)

Festa della Birra

ultima domenica
di agosto

Montebelluna (TV
)
Parco
Manin e Piazze del Centro

Fiera degli uccelli e
animali da cortile

settembre

Montebelluna (TV)
Via Sansovino

Fiera RECAM Rassegna della Casa
e Bloedilizia

settembre

Monselice (PD)

Giostra della Rocca
(ed. 28^)

settembre

Treviso
Via Papa leone II
Treviso
Piazza Borsa - Piazza A.
Moro Camera di Commercio

Mostra mercato
orto - frutticoltura

Thiene (VI)

Viridalia

settembre
settembre

110

Treviso Comic Book
Festival

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

prodotti agricoli, artigianato

Pro Loco e Comune di Villanova di Camposampiero
Via Caltana, 156
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
tel. 3405152026 (Pro Loco)
e-mail: info@prolocovillanova.it

artigianato calzaturiero e altri
rami, arredo casa, abbigliamento, Comune di Lendinara
sport e tempo libero, alimentari, Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)
prodotti agricoli, elettronica,
tel. 0425/605611 - fax 0425/600977
multimedialità
Comune di Lendinara
merci varie
Piazza Risorgimento, 1 - 45026 Lendinara (RO)
tel. 0425/605611 - fax 0425/600977
Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese
artigianato e prodotti tipici in
Viale Spalato 2/B - 35044 Montagnana (PD)
sintonia con la manifestazione
tel e fax 0429/800448
medioevale
e-mail: info@palio10comuni.it
www.palio10comuni.it

merci varie

vari

vari
artigianato e prodotti tipici in
sintonia con la manifestazione
medioevale
mostra mercato prodotti
ortofrutticoli autunnali
mostra mercato fumetti
florovivaistico

Comune di Trebaseleghe
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 Trebaseleghe (PD)
tel. 049/931952.1-4
fax 049/9386455
e-mail: info@comune.trebaseleghe.pd.it
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943
Pro Loco di Montebelluna
Piazza A. Moro 1 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/23827
e-mail: proloco-montebelluna@libero.it
www.prolocomontebelluna.it
Gu&Gi Equipe
Via I° Maggio 18 Casella d’Asolo (TV)
tel. 0423/948733 - fax 0423/927756
e-mail: info@guegi.it
Associazione Giostra della Rocca Comune di
Monselice Assessorato al Turismo
Via Marconi 20 - 35043 Monselice (PD)
tel. 349/2320870
e-mail: stellamarigo@yahoo.it
Pro Loco S.ANGELO
Via Papa Leone III - 31100 Treviso
Associazione fumetti in TV
Via Risorgimento, 36 - 31100 Treviso
e-mail: info@fumettiintv.com
Consorzio delle Pro Loco
P.zza Ferrarin - 36016 Thiene (VI)
tel. 0445/369544

AGOSTO

agricoltura e zootecnia, prodotti
lattiero-caseari, agroalimentari,
macchine ed attrezzature
tecniche per l’agricoltura il
giardinaggio e l’edilizia, arredo
casa
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

1^settimana
di settembre

Villafranca di Verona (VR)
Piazza Madonna del Popolo

Antica Festa
Patronale
Madonna del Popolo

1^ domenica
di settembre

Mel (BL)
Loc. Selvedella

Malghe tra Mel e
Miane

la 3^ domenica
di settembre

Quero (BL)
Via Giovanni XXIII

Festa di fine estate
Mostra delle Arti e
dei Mestieri Mostra mercato

3^ venerdi,
3^ sabato e
3^ domenica
di settembre

Lamon Centro (BL)

Rassegna
gastronomica “a
tavola nel Feltrino”
il fagiolo”

ultima domenica
di settembre

Mogliano Veneto (TV)

Festa dell’Agricoltura
- Fattoria in Piazza

ultimo mercoledì
di settembre

Monticello Conte Otto
frazione di Cavazzale (VI)

Fiera di San Matteo

data non ancora
definita, di solito
domenica a metà
settembre

Monticello Conte Otto (VI)

Fiera degli uccelli e
rassegna cinofila

secondo sabato
di settembre

Erbezzo (VR)

Antica Fiera del
Bestiame

secondo weekend
di settembre

San Martino di Colle
Umberto (TV)

Festival Internazionale
del Teatro di Figura.
Burattini e Marionette.
Omaggio a Fausto
Braga

4^ domenica
di settembre

Pedavena (BL)
parco della Birreria Pedavena

Festa della montagna
- Fiera generale

ultima domenica
di settembre

Montetrotto Terme (PD)
Viale Stazione e vie limitrofe

Colori d’Autunno

vari
Promozione prodotti agricoli
locali

SOGGETTI ORGANIZZATORI
Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200
Pro Loco di Mel
Piazza Papa Luciani 1 - 32026 Mel (BL)
tel. 3339102177
e-mail: prolocozumellese@sinistrapiave.it

merci varie

Pro Loco di Quero
Via Nazionale 32034 Quero (BL)

manifestazione finalizzata allo
sviluppo e alla promozione del
prodotto locale “il fagiolo con
marchio I.G.P.2. Conferenze,
mostre, spettacoli culturali
e folkloristici. Esposizione di
artigianato locale e vendita di
prodotti tipici della zona

Comune dei Lamon
tel. 0439/7941 - fax 0439/794234
e-mail: lamon@feltrino.bl.it

alimentare e non alimentare

alimentare e non alimentare

alimentare e non alimentare

prodotti per l’agricoltura e
zootecnia
mostra mercato artisticoartigianale di oggetti dedicati
prevalentemente all’infanzia
merci varie
alimentare (prodotti tipici dei
Colli Euganei: vino, salumi,
frutta ecc.) e non alimentare
in prevalenza del settore florovivaistico: piante da frutto
e ornamentali, fiori, arredo
giardino ed attrezzature inerenti

Città di Mogliano Veneto
Via Don Bosco 43 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel. 338/2603235 (Vice Presid.: Compesato Vincenzo)
Comune di Monticello Conte Otto
Vicolo Lariolo 17 - 36010 Monticello Conte Otto
tel. 0444/947575 - fax 0444/947510
e-mail: vania.miotello@comune.monticello.vi.it
Comune di Monticello Conte Otto
Vicolo Lariolo 17 - 36010 Monticello Conte Otto
cell. 333/3196848 fax 0444/945221
Comune di Erbezzo
Via Roma 73 - 37020 Verona
tel. 045/7075013 - fax 045/7075218
email: comune.erbezzo@tiscali.it
www.comune.erbezzo.vr.it
Comune di Colle Umberto
Via dell’Abbazia 1 - 31014 Colle Umberto (TV)
tel. 0438/39775 - fax 0438/394519
e-mail: segreteria@comune.colle-umberto.tv.it
www.comune.colle-umberto.tv.it
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943
Comune di Montegrotto Terme Piazza Roma 1
35036 Montegrotto Terme (PD)
tel. 049/8928811 - fax 049/8928718
e-mail: settorecommercio@montegrotto.org
www.montegrotto.org

AGOSTO/SETTEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

1° settembre

Roncade (TV)

Fiera dei osei

1° settembre

Trebaseleghe (PD)

Fiera degli Uccelli

1° settembre

Villafranca di Verona (VR)
Centro Storico

Notte Bianca

1° settembre

Villafranca di Verona (VR)
Centro Storico

Festa dei Popoli

1/2 settembre

Montagnana (PD)

Palio dei 10 Comuni Mostra mercato

2 settembre

Trebaseleghe (PD)

Fiera degli Uccelli

2 settembre

Conegliano (TV)

Fiera degli uccelli,
animali da cortile,
piante e fiori
(ed. 44^)
Mostra canina
(ed. 35^)

2 settembre

Villanova di Camposampiero
(PD)

7/8 settembre

Conegliano (TV)

Pittori in contrada
(ed. 25^)

7, 8 e 9 settembre

Mira (VE)

Mostra
dell’Artigianato
Artistico e
dell’Innovazione

8 settembre

Lentiai (BL)
centro

Mostra mercato:
mais a Lentiai

Tradizionale
Fiera Mercato

SOGGETTI ORGANIZZATORI

ornitologia e animali da cortile

Pro-Loco di Roncade
Cas. Postale, 14 - 31056 Roncade
tel. 0422-707495
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it

animali da cortile, oggettistica
per cani e gatti

Associazione Federcaccia
Associazione Ornitologica
Via Manetti, 54 - 35010 Trebaseleghe (PD)
tel./fax 049/9386401
e-mail: walter.bertan@virgilio.it

vari

Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200

vari

Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24 - 37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200

artigianato e prodotti tipici in
sintonia con la manifestazione
medioevale

Comitato Palio 10 Comuni del Montagnanese
Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 35044 Montagnana (PD)
tel. 0429/800448 - fax 0429/807161
www.palio10comuni.it
e-mail: info@palio10comuni.it

animali da cortile, oggettistica
per cani e gatti

Associazione Federcaccia - Associazione Ornitologica
Via Manetti, 54 - 35010 Trebaseleghe (PD)
tel./fax 049/9386401
e-mail: walter.bertan@virgilio.it

ornitologia, animali da cortile,
fiori e piante; mostra canina.

Associazione Ornitologica Coneglianese
c/o Zanardo Luigi
Via Ungheresca Nord, 148 - 31010 Mareno di Piave (TV)
tel. 347/0610189 - fax 0438/308369
e-mail: aoconegliano@yahoo.it

prodotti agricoli, artigianato e
commercio

Comune di Villanova di Camposampiero
Via Caltana, 156
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
tel. 049/9222111 - fax 049/9222105
e-mail: segreteria@comune.villanova.pd.it

dipinti, quadri, sculture

Associazione Contrada Granda
c/o Caffè Teatro - Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914

prodotti artigianali per
l’arredamento e l’impiantistica,
vetri artistici, calzature,
abbigliamento, ceramiche

Consorzio Regionale per le Manifestazioni e Mostre
dell’Artigianato
Via Brentabassa 34 - 30031 Dolo (VE)
tel. 041/410333 - fax 041/431520
www.artidolo.it
e-mail: segretario@artigiani-dolo.ve.it

prodotti dell’agricoltura e
dell’artigianato locale

Pro Loco di Lentiai Via Galilei 2 32020 Lentiai (BL)
e-mail: proloco.lentiai@libero.it

SETTEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

8 settembre

Pieve di Cadore (BL)

Fiera della Madonna

8 settembre

Roncade (TV)

Fiera dell’artigianato
e dei prodotti locali

8/9 settembre

Conegliano (TV)

Pittori in contrada
(ed. 24^)

10 settembre

Legnaro (PD)

Fiera settembrina
(ed. 135^)

11 settembre/
6 ottobre

Isola della Scala (VR)

Fiera del Riso
(ed 47^)

14/15 settembre

Vascon di Caronera (TV)

Co i Piè Descalsi

14/15 settembre

Conegliano (TV)

Expo
automotociclistico,
veicoli industriali e
caravan
(ed. 36^)

14/15 settembre

Frassinelle Polesine (RO)

Festa del maiale

14/15 settembre

Conegliano (TV)

Gradinata in fiore
(ed. 32^)

15 settembre

Gosaldo (BL)

Fiera dell’Autunno

Conegliano (TV)

Expo automotociclistico,
veicoli industriali
e caravan
(ed. 35^)

15/16 settembre
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alimentare e non alimentare

prodotti dell’artigianato locale

dipinti, quadri

alimentare e non alimentare

riso vialone nano IGP,
gastronomia, artigianato,
prodotti industriali, mercerie
alimentari biologici

SOGGETTI ORGANIZZATORI
Comune di Pieve di Cadore
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
tel. 0435/33033 - fax 0435/501518
e-mail: pm.pieve@cmcs.it
www.comune.pievedicadore.bl.it
Comune di Roncade
Via Roma, 53 - 31056 Roncade
tel. 0422-846210
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it
Associazione Contrada Granda
c/o Caffè Teatro - Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914
Pro Loco di Legnaro
P.zza Costituzione 1 - 35020 Legnaro (PD)
tel. 049/8838962 - fax 049/790940
email: commercio@comune.legnaro.pd.it
www.prolocolegnaro.it
Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l.
Via Vittorio Veneto 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
tel. 045/730089 - fax 045/7302596
e-mail: info@isolafiere.it - www.isolafiere.it
Gruppo Ricreativo Culturale ‘86
Via Pomere Ovest 14 - 31050 Vascon (TV)
tel. 0422/350520 - fax 0422/350520
e-mail: info@gr.86.it

auto, moto, caravan, veicoli
industriali, accessori per l’auto

Club dello Stroppolo
via Torricelli, 12 - 31015 Conegliano (TV)
tel./fax 0438/64500

valorizzazione allevamenti del
Polesine con creazione di piatti
tipici locali di maiale

Comune di Frassinelle Polesine
Via Roma 349 - 45030 Frassinelle Polesine (RO)
tel. 0425/933013 - fax 0425/933560
www.comune.frassinelle.polesine.ro.it
Club dello Stroppolo
via Torricelli, 12 - 31015 Conegliano (TV)
tel./fax 0438/64500
Ass.ne Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot
Via Isidoro Mel, 13 - 31020 San Fior (TV)
tel. 0438/402696 - fax 0438/260494
www.fiorotlottacontroitumori.it
e-mail: asfiorot@libero.it
Comune di Gosaldo
P.zza Salvo d’Acquisto 1 - 3020 Gosaldo (BL)
tel. 0437/68105-68343 - fax 0437/68427
e-mail: gosaldo@agordino.bl.it
Club dello Stroppolo
via Torricelli, 12
31015 Conegliano (TV)
tel./fax 0438/64500

vendita fiori e piante a scopo
benefico

merci varie
auto, moto, caravan, veicoli
industriali, accessori per l’auto

SETTEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

16 settembre

Conegliano (TV)

Gradinata in fiore
(ed. 31^)

sette giorni a
cavallo tra la 2^
e 3^ settimana di
settembre

Grisignano di Zocco (VI)

Antica Fiera del Soco

20/22 settembre

Conegliano (TV)

Festa dell’uva Vinama

21 settembre

Asiago (VI)

Fiera di San Matteo

21/22 settembre

San Pietro Viminario (PD)
Frazione Vanzo

Mostra-mercato
“Vanzo Floreale”
Autunno 2013
(7^ edizione)

21/23 settembre

Conegliano (TV)

Festa dell’uva Vinama

22 settembre

San Gregorio nelle Alpi (BL)
su area privata

1^ rassegna
dell’escurisionista festa della montagna

22 settembre

Tai di Cadore (BL)

Fiera di San Maurizio

22/23 settembre

Treviso

Treviso Comic Book
Festival

22/23 settembre

Treviso
Parco Sant’Artemio

Quattro Passi

22/23 settembre

Treviso
Piazza San Vito

Nipponbashi

SOGGETTI ORGANIZZATORI

vendita fiori e piante a scopo
benefico

Club dello Stroppolo
Via Torricelli, 12 - 31015 Conegliano (TV)
tel./fax 0438/64500
Ass.ne Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot
Via Isidoro Mel, 13 - 31020 San Fior (TV)
tel. 0438/402696 - fax 0438/260494
www.fiorotlottacontroitumori.it
e-mail: asfiorot@libero.it

mostra/mercato

Antica Fiera del Soco S.r.l
Socio Unico Comune di Grisignano di Zocco

vini veneti, enogastronomia,
prodotti gastronomici tipici

merci varie

mostra-mercato di giardinaggio,
florovivaismo e servizi e
attrezzature ad essi collegati

vini veneti, enogastronomia,
prodotti gastronomici tipici
mostra mercato riservata ad
abbigliamento e attrezzature
specialistiche per sport alpini,
escursionismo in montagna
alimentare e non alimentare

mostra mercato fumetti
mostra mercato prodotti
equosolidali
mostra mercato prodotti
giapponesi

Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon, 15 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438/455600 - fax 0438/657012
www.damacastellana.it
e-mail: dama@damacastellana.it
Comune di Asiago
Piazza Risorgimento 6 - 36012 Asiago (VI)
tel. 0424/600229/8 - fax 0424/463885
e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it
Villavanzo S.A.S. di Roberto Soranzo & C.
Via Ronchi 4 - 35020 San Pietro Viminario (PD)
tel. 0429/719202 - fax 0429/719164
e-mail: info@villavanzo.com
www.villavanzo.com
Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon, 15 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438/455600 - fax 0438/657012
www.damacastellana.it
e-mail: dama@damacastellana.it
Comune di San Gregorio nelle Alpi
Piazza del Municipio, 1
32030 San Gregorio nelle Alpi (BL)
tel. 0437/800018 - fax 0437/801455
Comune di Pieve di Cadore
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
tel. 0435/33033 - fax 0435/501518
e-mail: pm.pieve@cmcs.it
www.comune.pievedicadore.bl.it
Associazione Fumetti in TV
Via Risorgimento, 36 - 31100 Treviso
e-mail: info@fumettiintv.com
Cooperativa Pace e Sviluppo
Via Montello, 54 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422/301424
Associazione Nipponbashi
Via dei dall’Oro, 21 - 31100 Treviso
e-mail: info@nipponbashi.it

SETTEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

22/30 settembre

Ospedaletto Euganeo (PD)
loc. Tresto

Mostra campionaria
della Bassa Padovana

23 settembre

Treviso

Mostra mercato
ortofrutticoltura

23 settembre

Conegliano (TV)

Festa dell’uva Uva in gradinata

26 settembre

Monselice (PD)

Festa dei Santi
Cosma e Damiano

27-28-29
settembre

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Expo delle Dolomiti
- Patrimonio
dell’Umanità
(ed. 3^)

28/29 settembre

Sedico (BL)

Mostra-Mercato dei
prodotti agricoli e
lattiero-caseari di
Sedico

28 settembre

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Arabba

Fiera di San Michele

29 settembre

San Zeno di Montagna (VR)
Località Prada Bassa

Antica Fiera del
Bestiame di San
Michel

29 settembre

San Bonifacio (VR)

Fiera San Michele

30 settembre

Mogliano Veneto (TV)

Festa dell’Agricoltura
- Fattoria in Piazza

ottobre

Treviso
Borgo Cavour - V.le
D’Alviano - Via S. Liberale

Autunno in borgo

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Associazione Dama Castellana
Viale Spellanzon, 15 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 0438/455600 - fax 0438/657012
www.damacastellana.it
vendita d’uva a scopo benefico
e-mail: dama@damacastellana.it
Gruppo Dettaglianti Ortofrutticoli della Provincia di
Treviso (Ascom) c/o AscomTreviso
Via Venier, 55 - 31100 Treviso
tel./fax 0438/32595
Parrocchia di San Bortolo
alimentari
Via San Bortolo - 35043 Monselice (PD)
Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it
Comunità Montana
Val Bellunana Via dei Giardini 17 - 32036 Sedico (BL)
merci varie
tel. 0437/852896 - fax 0437/856070
e-mail: cmvalbel@tin.it
www.valbelluna.bl.it
Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41 - 32020 Livinnallongo del Col di Lana (BL)
merci varie, rassegna bestiame
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it
settore alimentare (prodtti tipici Comune di San Zeno di Montagna
locali derivanti dall’allevamento); Contrada Cà Montagna 11
settore non alimentare (prodotti 37010 San Zeno di Montagna (VR)
legati all’allevamento del bestia- tel. 045/7285017 - fax 045/7285222
me ferramenta, prodotti per
e-mail: segreteria@comune.sanzenodimontagna.vr.it
bestiame)
www.iatsanzeno@provincia.vr.it
Comune di San Bonifacio
P.zza Costituzione 37047 San Bonifacio (VR)
Alimentare - non alimentare
tel. 045/6132611 - fax 045/6101401
e-mail: urp@comune.sanbonifacio.vr.it
www.comune.sanbonifacio.vr.it
Comitato Fiera del Rosario
alimentare e non alimentare
Via Don Bosco, 43 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
tel. 3382603235
Associazione artigiani e commercianti per Borgo
mostra mercato artigianato
Cavour e Via Canova
locale
Borgo Cavour, 58 - 31100 Treviso
tel. 0422/419195

SETTEMBRE

scarl
mostra delle attività produttive e Tecna
Via
della
Croce Rossa, 56 - 35129 Padova
dell’artigianato, prodotti tipici
tel. 049/8062211 - fax 049/8062200
Pro Loco S.Angelo
mostra mercato prodotti
Via Papa Leone III - 31100 Treviso
ortofrutticoli autunnali
tel. 340/8309880
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

prima settimana
di ottobre

Monselice (PD)

Festa di Paese della
Madonna del Rosario

prima domenica
di ottobre

Montebelluna (TV)
Gallerie J. Monnet

Mostra del vinile

1^ domenica
di ottobre

Dolo (VE)

Fiera dell’Artigiano
in piazza

2^ domenica
di ottobre

Seren del Grappa (BL)
presso gli impianti sportivi

Mostra mercato
del moroni Mostra mercato

2^ domenica di
ottobre

Noventa Vicentina (VI)

Mostra dei prodotti
agroalimentari
d’autunno
(ed. 26^)

2^ fine settimana
di ottobre

Mel (BL)
centro storico

Mele a Mel

1^ e 3^ domenica
di ottobre presso il
parco della birreria;
2^ domenica di
ottobre presso
Piazza 1° Novembre

Pedavena (BL) Parco Birreria
Pedavena (BL) Piazza I°
Novembre

Festa della Castagna Fiera generale

seconda domenica
di ottobre

Gambugliano (VI)

Fiera Arti e Mestieri
della Valdiezza

seconda domenica
di ottobre

Pedavena (BL)
Piazza 1° Novembre

Festa della Castagna

primo fine
settimana di
ottobre

Santa Giustina (BL)
Piazza Maggiore

primo fine
settimana di
ottobre

Santa Giustina (BL)
Piazza Maggiore

primo fine
settimana di
ottobre

Vas (BL)
loc. Caorera, presso il parco
Madonna del Piave

Mostra mercato
delle attività
agricole, artigianali e
commerciali
Mostra mercato
delle attività
agricole, artigianali e
commerciali - mostra
mercato
Mostra della Zucca
e dell’Artigianato mostra mercato

SOGGETTI ORGANIZZATORI

alimentari

Parrocchia di Marendole
Via Marendole 35043 Monselice (PD)
Ass. Il Mosaico c/o Asconm
Via Buzzati 10 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/300201 referente tel. 0423/609421
Associazione Isola Bassa
Via Garibaldi 3 - 30031 Dolo (VE)
tel e fax 041/410106
www.molinidolo.it
Associazione Pro Loco di Seren del Grappa
Piazza Tiziano Vecellio 4
32030 Seren del Grappa (BL)

dischi, CD, DVD
opere artigianali varie, nonché
opere d’arte e dell’ingegno a
carattere creativo
merci varie
prodotti tipici agricoli ed enogastronomici, orticoltura, apicoltura e viticoltura, macchine ed
attrezzature agricole, prodotti
lattiero caseari, animali da cortile, prodotti artigianali inerenti
alla manifestazione

Comune di Noventa Vicentina
Piazza IV Novembre 1
36025 Noventa Vicentina (VI)
tel. 0444/788511 - fax 0444/760156
e-mail: comune@noventavi.it

promozione della mela e di altri
prodotti agricoli locali

Pro Loco di Mel
Piazza Papa Luciani 1 - 32026 Mel (BL)
tel. 3339102177
e-mail: prolocozunellese@sinistrapiave.it

merci varie

Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943

merci varie

Comune di Gambugliano
Via Tommasetto 36050 Gambugliano (VI)
tel. 0444/951721
e-mail: progambugliano@libero.it
Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel e fax 0439/301943

alimentare e non alimentare,
merci varie

Comune di Santa Giustina
P.zza Maggiore, 1 - 32035 Santa Giustina (BL)
tel. 0437/858101 - fax 0437/888968

merci varie

Comune di Santa Giustina
P.zza Maggiore, 1 - 32035 Santa Giustina (BL)
tel. 0437/858101 - fax 0437/888968

merci varie

Associazione Pro Loco Caorera
P.zza Caorera, 1 - 32030 Caorera di Vas (BL)

SETTEMBRE/OTTOBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

3^ domenica di
ottobre

Arsiè (BL)
capoluogo

Fiera di Ottobre
- Fiera generale a
rilevanza locale

4-5-6 ottobre

Montagnana (PD)

Montagnanese in fiera

5/6 ottobre

Godega di Sant’Urbano (TV)

Motor Expo’

5/6 ottobre

Conegliano (TV)

Degustiamo il
Rosso dei Colli di
Conegliano

6 ottobre

Asolo (TV)
Centro Storico

Fiera dei
100 orizzonti

6 ottobre

Conegliano (TV)

Mostra micologica Funghi d’autunno
(ed. 6^)

6 ottobre

Conegliano (TV)

6 ottobre

Trichiana (BL)

Fiera d’Autunno

7 ottobre

Treviso

Autunno in borgo

7 ottobre

Conegliano (TV)

7 ottobre

Conegliano (TV)

Incontriamo il
Manzoni ... bianco,
rosso e rosato
(ed. 9^)
Mostra micologica Funghi d’autunno
(ed. 5^)

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Associazione Pro Loco Arsiè
Piazza Marconi - 32030 Arsiè (BL)
Pro Loco Arsiè tel. e fax 0439/59003
Comitato Montagnanese in Fiera Centro Servizi
agricoltura, allevamento,
Zaico
florovivaismo, artigianato,
Via Papa Giovanni XXIII, 1
agriturismo, macchine ed
35044 Montagnana (PD)
attrezzature agricole sia
tel e fax 0429/804549 - Mob.: 334/3024455
moderne che storiche, tempo
e-mail: info@montagnanesescinfiera.org
libero
www.montagnaneseseinfiera.org
Associazione Pro Loco di Godega di Sant’Urbano e
comune di Godega di Sant’Urbano
esibizioni free style, super
Via Roma 75 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
motard, auto, moto
tel. 0438/430160- fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it
Associazione Contrada Granda
c/o Caffè Teatro
degustazione e vendita vini del
territorio
Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914
mostra-mercato dell’artigianato, Associazione Pro Loco Asolo
della manualità creativa e dei
Piazza D’Annunzio 1 - 31011 Asolo (TV)
prodotti tipici dei Colli Asolani e tel e fax 0423/55045
della Pedemontana del Grappa
e-mail: proloco@asolo.it - www.prolocoasolo.it
Associazione Contrada Granda c/o Caffè Teatro
funghi
Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914
Medianotte Agency s.r.l.
di Dal Bo Silvano
Viale Istria, 50 - 31015 Conegliano (TV)
fiori, piante, funghi
tel. 340/8086811 - fax 0438/22263
www.medianotte.it
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it
Comune di Trichiana
Piazza Merlin, 1 - 32028 Trichiana (BL)
merci varie
tel. 0437/556210 - fax 0437/555204
e-mail: commercio.trichiana@valbelluna.bl.it
Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo
mostra mercato dell’artigianato Cavour e Via Canova
Borgo Cavour, 58 - 31100 Treviso
locale
tel. 0422/419195
degustazione e vendita vini del
territorio

Associazione Contrada Granda
c/o Caffè Teatro - Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914

funghi

Associazione Contrada Granda
c/o Caffè Teatro - Piazza Cima, 3
tel. 0438/24406 - fax 0438/31914

OTTOBRE

merci varie

125

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

Conegliano (TV)

Fiori d’autunno.
Mostra mercato dei
fiori, piante, funghi e
prodotti della nostra
terra
(ed. 10^)

12/14 ottobre

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Sapori Italiani Salone dei prodotti
agroalimentari tipici
e della gastronomia
2012
(ed. 13^)

12/14 ottobre

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Arte in Fiera 2012
- Rassegna d’arte
contemporanea
(ed. 8^)

13 ottobre

Codognè (TV)

Codognè tra naturale
e agricoltura Fiera
della mela (13^)

13 ottobre

Bovolenta (PD)

Fiera franca di
ottobre

14 ottobre

Seren del Grappa (BL)
presso impianti sportivi

Mostra mercato dei prodotti locali e delle macchine forestali ed agricole
di montagna. Esposizione
caldaie e stufe per riscaldamento a legna

18 ottobre

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera di San Luca

18/22 ottobre

San Giorgio delle Pertiche
(PD)
frazione di Arsego

Antica Fiera di Arsego
(ed. 266^)

CALENDARIO DELLE FIERE LOCALI

7 ottobre
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SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

fiori, piante, funghi

Medianotte Agency s.r.l.
di Dal Bo Silvano
Viale Istria, 50 - 31015 Conegliano (TV)
tel. 340/8086811 - fax 0438/22263
www.medianotte.it
e-mail: silvanodalbo@medianotte.it

produzioni agroalimentari tipiche
e biologiche delle regioni Italiane
con particolare riferimento
ai territori montani, ai parchi
naturali e alle aree protette;
attrezzature per la preparazione
e conservazione degli alimenti

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it

agroalimentare, artigianato
artistico

Comune di Codognè
Via Roma 2 - 31013 Codognè (TV)
tel. 0438/7931 - fax 0438/793201
e-mail: segreteria@comune.codogne.tv.it
www.comune.codogne.tv.it

alimentare e non alimentare,
artigianato, tempo libero

Comune di Bovolenta Assezzore alla Fiera d’ottobre e al Commercio
Via Mazzini 17 - 35024 Bovolenta (PD)
fax 049/5386252
e-mail: morenosilvanotaschin@libero.it

merci varie

Pro Loco di Seren del Grappa
Comune di Seren del Grappa (BL)
tel. 0439/448429

merci varie

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41
32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Via Canonica, 4
San Giorgio delle Pertiche (PD)
agricoltura, artigianato, industria 35010
tel. 049/9374711 - fax 049/9374712
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
tributi@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

OTTOBRE

Longarone Fiere s.r.l.
del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
dipinti, quadri, grafiche, sculture Via
tel.
0437/577577
- fax 0437/770340
e opere d’arte in genere
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it
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DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

19/20 ottobre

Camisano Vicentino (VI)

Rassegna
enogastronomica

19/20 ottobre

Conegliano (TV)

Conegliano in
dolcezza - Mostra
mercato di alta
pasticceria
e cioccolato
(ed. 8^)

19/20 ottobre

Fumane (VR)
loc. Breonio

Fiera del Robario

19/20 ottobre

Carbonera (TV)
Piazza Fabris

Sapori in Piazza &
Cicchetti

19/20 ottobre

Monselice (PD)

Colori e sapori
d’Autunno
(ed. 12^)

20 ottobre

Città di Piove di Sacco (PD)
Piazze e vie del centro storico

sùca baruca col
mòcolo impissà

3^ domenica
di ottobre (20
ottobre)

Thiene (VI)
centro storico

Fiera della 3^
domenica di ottobre

20/21 ottobre

Treviso

Artigianato del gusto

21 ottobre

Thiene (VI)
Centro Storico

Fiera della 3^
domenica di ottobre

21 ottobre

Arsiè (BL)

Fiera d’ottobre

25-26-27-28-29
ottobre

Noventa Padovana (PD)

Tradizionale Sagra
del folpo

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

alimentari

Comune di Camisano Vicentino e Pro Loco di
Camisano Vicentino
Piazza Umberto I, 1
Via Pomari 7 Comisano Vicentino (VI)
tel. 0444/419911 - fax 0444/419960
e-mail: protocollo@comune.camisanovicentino.vi.it
www.comune.camisanovicentino.vi.it

pasticceria e cioccolateria

Associazione UNICA - Unione Italiana Cioccolatieri
Artigiani c/o Sig. Andrea Marin
via Cadore 8 - 31015 Conegliano (TV)
e-mail: cioccolatodautore@gmail.com www.
coneglianoindolcezza.it

agricoltura, artigianato

alimentari e non alimentari
agroalimentare, artigianato ed
oggetti d’arte, prodotti locali e
della cultura culinaria tipica dei
luoghi
festa popolare sul tema della
zucca con animazioni e
intrattenimenti vari mostra
mercato di zucche, prodotti
agroalimentari tipici e della
gastronomia

Associazione Pro Loco di Breonio
Via Risorgimento 4 - 37022 Breonio (VR)
tel. 3420028170 - www.breonio.it
e-mail: prolocobreonio@gmail.com
Ditta Bio Naturale di Trevisan Albano
Via Mezzacampagna 27/A 33070 Caneva (PN)
tel. 0434/799581 - fax 0434/799581
e-mail: bionaturae@gmail.com
Pro Loco di Monselice
Via Roma 1 - 35043 Moselice (PD)
tel. e fax 0429/72380
www.prolocomonselice.it
e-mail: proloco.monselice@libero.it
Pro Loco Città di Piove di Sacco
Via Garibaldi 40 - 35028 Città di Piove di Sacco (PD)
tel. e fax 0495840705
e-mail: prolocopiove@libero.it

Amministrazione Comunale
Piazza Ferrarin 1 - 36016 Thiene (VI)
tel. 0445/804835
Confartigianato Marca Treviso
mostra mercato prodotti
Piazza delle Istituzioni 4331100 Treviso
alimentari dei laboratori
Mirco Criveller
artigianali locali
tel. 0422/433300
Comune di Thiene
alimentare e artigianato artistico Piazza Ferrarin, 1 - 36016 Thiene (VI)
tel. 0445/804835
Pro Loco Arsiè
Merci Varie
Piazza Marconi 32030 Arsiè (BL)
tel e fax 0439/59003
Comune di Noventa Padovana (Comitato Fiera) Via
abbigliamento, alimenti da
Roma 4 - 35027 Noventa Padovana (PD)
regalo, casalinghi, chincaglieria e tel. 049/8952128 - fax 049/8952104
bigiotteria, artigiananto
e-mail: commercio@comune.noventa.pd.it
www.sagradelfolpo.it

OTTOBRE

alimentare ed artigianato
artistico
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LUOGO

DENOMINAZIONE

26/27 ottobre

Segusino (TV)

Fiera del Rosario
(ed. 109^)

26 ottobre/3
novembre

Longarone (BL)
quartiere fieristico

Arredamont 2012
(ed. 36^)

27 ottobre

Asolo (TV)
Centro Storico

Giornata
dell’agricoltura sapori e produmi
d’autunno

27/28 ottobre

Cittadella (PD)

Fiera franca di
ottobre

29 ottobre

San Bonifacio (VR)

Fiera dei Santi

31 ottobre

Fonzaso (BL)

Fiera Ognissanti

novembre

Treviso
Piazza Borsa

Artigianato del
gusto

San Zeno di Montagna (VR)

10^ Festa del Marrone
di San Zeno D.O.P.
- 41^ Festa delle
castagne

ottobre-novembre

SOGGETTI ORGANIZZATORI

rassegna del bovino di razza
bruno-alpina + esposizioni di
materiale agricolo e di hobbistica
locale

Comune di Segusino
Via Corte Finadri 1 - 31040 Segusino (TV)
tel. 0423/984411 - fax 0423/984444
www.comune.segusino.tv.it
e-mail: municipio@comune.segysubi.tv.it

mobili e complementi d’ arredo,
cucine, divani, mobili rustici,
letti e materassi, tappezzerie,
lampadari e affini, pavimenti,
rivestimenti in legno, moquettes,
ceramica, marmi, caminetti,
elementi protettivi ed isolanti
per coperture, impianti di
riscaldamento, impianti di
sicurezza, colori e vernici, servizi

Longarone Fiere s.r.l.
Via del Parco, 3 - 32013 Longarone (BL)
tel. 0437/577577 - fax 0437/770340
www.longaronefiere.it
e-mail: fiera@longaronefiere.it

mostra-mercato dei prodotti
tipici locali

Associazione Pro Loco Asolo
Piazza D’Annunzio 1 - 31011 Asolo (TV)
tel. e fax 0423/55045
e-mail: proloco@asolo.it
www.prolocoasolo.it

commercio, prodotti
del settore alimentare,
prodotti dell’artigianato e
dell’enogastronomia, macchine
e attrezzature per l’agricoltura
ed il giardinaggio, bestiame ed
animali vari

Comune di Cittadella Assesorato al Commercio
Via Indipendenza 41 - 35013 Cittadella (PD) tel.
049/9413438- 9 (Ufficio Commercio)
fax 049/9413437
www.comune.cittadella.pd.it
e-mail: commercio@comune.cittadella.pd.it

Alimentare - non alimentare

Comune di San Bonifacio
P.zza Costituzione 37047 San Bonifacio (VR)
tel. 045/6132611 - fax 045/6101401
e-mail: urp@comune.sanbonifacio.vr.it
www.comune.sanbonifacio.vr.it

alimentari e non alimentari

Comune di Fonzaso
Piazza 1° Novembre 14
tel. 0439/570205 - fax 0439/570222
e-mail: fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net

mostra mercato laboratori
artigianali locali prodotti
alimentari

Confartigianato marca Trevigiana
Piazza delle Istituzioni 43 - 31100 Treviso
Mirco Criveller
tel. 0422/433300

Comune di San Zeno di Montagna
Contrada Cà Montagna 11
settore alimentare (prodotti tipici 37010 San Zeno di Montagna (VR)
locali derivanti dalla coltivazione tel. 045/7285017 - fax 045/7285222
del Marrone di San Zeno D.O.P. e-mail: segreteria@comune.sanzenodimontagna.vr.it
www.iatsanzeno@provincia.vr.it

OTTOBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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LUOGO

DENOMINAZIONE

1° domenica di
novembre

Orsago (TV)
Piazza Oberdan, Piazza
Caduti per la Libertà, Via
Mazzini, Via Dante

Novello in Piazza

1° settimana di
novembre

Porto Viro (RO)
Sala Eracle C.so Risorgimento

Fiera del libro

seconda domenica
di novembre

Montebelluna (TV)
Piazza Tommaseo e Galleria J.
Monnet

Enotour
Montebelluna

1/2 novembre

Monselice (PD)

Tradizionale Fiera dei
Santi e Fiera Agricola

2 novembre

Asiago (VI)

Fiera dei Santi

2/3 novembre

S. Stefano di Cadore (BL)

Fiera dei Santi

6 novembre

Porto Viro (RO)
loc. Contarina

Fiera mata

7/24 novembre

Isola della Scala (VR)

Fiera del bollito
con la pearà e
sapori d’autunno
(ed. 13^)

8/11 novembre

Castelmassa (RO)
vie e piazze cittadine

Fiera di San Martino
(ed. 195^)

SOGGETTI ORGANIZZATORI

mostra mercato, settore piccolo
artigianato familiare anche
alimentare

Pro Loco Orsaghese
Via Roma 40 31010 Orsago (TV)
tel. e fax 0438/992138

libri

Comune di Porto Viro
Ass. cultura - Biblioteche comunali
Via Navi Romane 8 Porto Viro (RO)
tel. 0426/325731-33-34 - fax 0426/324170
Biblioteca comunale via Navi Romane 8
tel. 0426/321814 - fax 0426/324939

vino, prodotti gastronomici

Ass. Il Mosaico
c/o Asconm
Via Buzzati 10 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/300201
regerente tel. 0423/609421

varie tipologie merceologiche,
macchine ed attrezzature e
prodotti per l’agricoltura

Comune di Monselice Attività Produttive
Piazza San Marco 1 - 35043 Monselice (PD)
tel. 0429/786977 - fax 0429/73092
www.comune.monselice.padova.it
e-mail:
attivitaproduttive@comune.monselice.padova.it

merci varie

Comune di Asiago
Piazza Risorgimento 6 - 36012 Asiago (VI)
tel. 0424/600229/8 - fax 0424/463885
e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it

merci varie

Comune Santo Stefano di Cadore
Piazza Roma 38
32045 Santo Stefano di Cadore (BL)
tel. 0435/62305 - fax 0435/428161
e-mail: segr.santostefano@cmcs.it

alimentare e non alimentare

Comunale tramite Comando Polizia Locale, Porto Viro
Via Mazzini 2/a 45014 Rovigo
tel. 0426/345788 - fax 0426/322478
e-mail: polizia.locale@comune.portoviro.ro.it
www.comune.portoviro.it

Gastronomia e merci varie

Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l.
Via Vittorio Veneto 4 - 37063 Isola della Scala (VR)
tel. 045/730089 - fax 045/7302596
e-mail: info@isolafiere.it - www.isolafiere.it

merci varie, piadine, castagne,
prodotti tipici locali

Amministrazione Comunale
Piazza V. Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel.0425/846720-27 - fax 0425/846799
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it info@
sanmartinoinfiera.it
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it

OTTOBRE/NOVEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI
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134

LUOGO

DENOMINAZIONE

8/11 novembre

Castelmassa (RO)
Piazza Garibaldi

M.A.A.C. Mostra Mercato
Altopolesano
Castelmassa
(ed. 31^)

8/11 novembre

Legnago (VR)
corso della Vittoria

Fiera dell’agricoltura
e dell’ambiente Fiera
di San Martino

8/11 novembre

San Martino di Lupari (PD)
piazzale Europa

San Martino attiva

8/11 novembre

Castelmassa (RO)
Via A. Volta/Mercato
Coperto

Gustiamo l’Italia
(ed. 3^)

8/24 novembre

Povegliano (TV)
loc. Camalò
Sede Pro Loco

Rassegna triveneta
delle birre artigianali
(ed. 5^)

10 novembre

Feltre (BL)

Antica Fiera di San
Matteo
(ed. 11^)

10 novembre

Vigo di Cadore (BL)

Fiera di San Martino

10/13 novembre

Castelmassa (RO)

Fiera di San Martino
(ed. 194^)

Castelmassa (RO)

M.A.A.C. Mostra Mercato
Altopolesano
Castelmassa
(ed. 30^)

10/13 novembre

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

prodotti agricoli e attrezzature
agricole

Comune di Legnago
Via XX Settembre 29 37045 Legnago (VR)
tel. 0442/634811/827 - fax 0442/634803
e-mail: info@comune.legnago.vr.it
www.comune.legnago.vr.it

esposizione attività produttive
varie

Comune di San Martino di Lupari
Largo Europa 5 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
tel. 049/9460408 interno 3
e-mail: segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it

alimentare, prodotti tipici
regionali, etc.

Amministrazione Comunale
Piazza V. Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel. 0425/846720-27 - fax 0425/846799
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it info@
sanmartinoinfiera.it
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it

birre artigianali locali,
gastronomia, cene a tema

Pro Loco Camalò
Via Povegliano 45/A 31050 Povegliano (TV)
tel. 0422/872126 - fax 0422/024849
e-mail: prolococamalo@gmail.it
www.prolococamalo.org

prodotti agricoli ed
agroalimentari manifestazioni
culturali

Federazione Prov.le Coldiretti Zona di Feltre
Via Tofana Prima 23/b - 32032 Feltre (BL)
tel. 0439/304404 - fax 0439/304611

merci varie

Comune di Vigo di Cadore
Piazza S. Orsola 10 - 32040 Vigo di Cadore (BL)
tel. 0435/77002-77371 - fax 0435-77822

merci varie, piadine, castagne,
prodotti tipici locali

Comune di Castelmassa
P.zza V. Veneto, 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel. 0425/846720 - 7; fax 0425/846799
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it

Comune di Castelmassa
P.zza V. Veneto, 1 - 45035 Castelmassa (RO)
commercio, artigianato,
tel. 0425/846720 - 7; fax 0425/846799
artigianato artistico,
abbigliamento, arredamento, etc. www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it

NOVEMBRE

Amministrazione Comunale
Piazza V. Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)
commercio, artigianato,
tel. 0425/846720-27 - fax 0425/846799
artigianato artistico,
e-mail: commercio@comune.castelmassa.ro.it info@
abbigliamento, arredamento, etc. sanmartinoinfiera.it
www.comune.castelmassa.ro.it
www.sanmartinoinfiera.it
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DENOMINAZIONE

10 e 17 novembre

Asolo (TV)
loc. Casella - Villa Razzolini
Loredan

Fiera Passione Casa

11 novembre

Città di Piove di Sacco (PD)
Piazze e vie del centro storico

Fiera franca di San
Martino
(ed. 384^)

11 novembre

Tregnago

Antica Fiera di S.
Martino

17/18 novembre

Santa Lucia di Piave (TV)

Golosissima
(ed. 2^)

24 novembre

Asolo (TV)
Centro Storico

Mercatino di Natale
- Luci e colori della
creatività

24 novembre

Pieve di Cadore (BL)

Fiera di Sant’Andrea

24/25 novembre

Treviso

Cioccolato puro di
marca

27 novembre

Livinallongo del Col di Lana
(BL)
loc. Pieve

Fiera di Sant’Andrea

penultima e ultima
domenica di
novembre

Pedavena (BL)
parco Birreria Pedavena

Mercatino di Natale

fine novembre inizio dicembre

Godega Sant’Urbano (TV)

Regalò

penultima e ultima
domenica di
novembre 1^ e 2^ domenica
di dicembre e il
giorno 8 dicembre

Pedavena (BL)
parco Birreria Pedavena

mercatino di Natale Fiera generale

SETTORI MERCEOLOGICI

SOGGETTI ORGANIZZATORI

edilizia, impianti, finiture,
arredamenti ed accessori

Be.Sat di Bergamin Enrico & C. Sas
Via Valderoa 7 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
numero verde 800.910.48
e-mail: info@btvchannel.it

tradizionale fiera del bestiame,
mercato commerciale e di
macchine agricole

Comune Piove di Sacco
tel. 049/9709111
www.comune.piovedisacco.pd.it

merci vari

Ass. Pro Loco Tregnago
prolocotregnago@gmail.com

la fiera dei sapori d’Italia e delle
attrezzature per cucinare

Il Mulino delle Idee S.a.s
Via dei Colli 40 - 31015 Conegliano (TV)
cell. 337502010
www.golosissima.com - e-mail: mulidea@virgilio.it

mostra-mercato dell’oggettistica
da regalo, addobbi natalizi e
prodotti tipici del territorio

Confesercenti Treviso - sede di Montebelluna
Via Risorgimento 32 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. e fax 0423/609421
e-mail: confmonteb@virgilio.it

alimentare e non alimentare

Comune di Pieve di Cadore
Piazza Municipio 18 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
tel. 0435/33033 - fax 0435/501518
e-mail: pm.pieve@cmcs.it
www.comune.pievedicadore.bl.it

merci varie

Comune di Livinallongo del Col di Lana
Via Pieve, 41
32020 Livinallongo del Col di Lana (BL)
tel. 0436/7193 - fax 0436/7413
www.comune.livinallongo.bl.it
e-mail: livinallongo@agordino.bl.it

merci varie

Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel.e fax 0439/301943

articoli da regalo, artigianato e
alimentare

Associazione Culturale PM Eventi
Via della Chiesa, 24/A - 31058 Susegana
tel. 0438/736000 - cell. 3495324501
e-mail: pmeventi@dionisi.it

merci varie

Associazione Pro Loco Pedavena
Via Roma 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel. e fax 0439/301943

NOVEMBRE

Confartigianato Marca Treviso
mostra mercato della cioccolata Piazza delle Istituzioni 43 - 31100 Treviso
con dimostrazioni e degustazioni Mirco Criveller
tel. 0422/433300
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inizio dicembre

Godega di Sant’Urbano (TV)

Mostra dell’
Antiquariato

le due domeniche
antecedenti il
Natale

Montebelluna (TV)
Viale della Vittoria

Mercatini di Natale di
Viale della Vittoria

la 2^ domenica
di dicembre

Quero (BL)
Piazza Marconi

Mercatini di Natale lavori artigiani, arti e
mestieri di un tempo
- mostra mercato

il 3^ sabato
di dicembre

Seren del Grappa (BL)
Piazza Tiziano Vecellio

Mercatino di Natale Mostra mercato

1° dicembre /
24 dicembre

Villafranca di Verona (VR)
Piazza Giovanni XXIII

Villaggio Natalizio
VI^ edizione

1°/8 dicembre

Treviso

Natale di Lienz

2/9 e 16 dicembre

Treviso

Natale in Borgo

7/8 dicembre

Mira (VE)

Mercatino
dell’Artigianato
Natalizio

8 dicembre

Roncade (TV)

Mercatino
dell’artigianato
natalizio

8 dicembre

Pedavena (BL)
Parco Birreria Pedavena

Mercatino di Natale

8/9 dicembre

Cappella Maggiore (TV)

L’olivo e il suo olio
(edizione autunnale)

SOGGETTI ORGANIZZATORI

Antiquariato

Comune di Godega di Sant’URbano
Via Roma 75 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV)
tel. 0438/430160 - fax 0438/430090
e-mail: fiera@comunegodega.tv.it
www.comunegodega.tv.it

merci varie

Ass. Il Mosaico c/o Asconm
Via Buzzati 10 - 31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423/300201 referente tel. 0423/609421

vari

Pro Loco di Quero
Via Nazionale
32030 Quero (BL)

merci varie

Comune di Seren del Grappa
Via Tiziano Vecellio 19
32030 Seren del Grappa (BL)

merci varie

Città di Villafranca di Verona
Corso Garibaldi, 24
37069 Villlafranca di Verona
tel. 045/6339195 - fax 045/6339200

prodotti del Tirolo Orientale

Azienda Promozione Turistica Osttirol
Via Albin Strabe, 17- Lienz
43/4852/65333
e-mail: info@osttirol.com

mostra mercato artigianato
locale, idee regalo per il Natale

Associazione Artigiani e Commercianti
per Borgo Cavour e Via Canova
Borgo Cavour, 58 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422/419195

prodotti tipici di Natale, idee
regalo, ceramiche, vetri artistici,
artigianato equo solidale

Pro Loco Mira
Piazza IX Martiri 1 - 30034 Mira (VE)
tel. 3395665799 - www.prolocomira.it
e-mail: presidente@prolocomira.it

artigianato

Comune di Roncade
Via Roma, 53 31056 Roncade (TV)
tel. 0422/846210
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it

merci varie

Pro Loco Pedavena
Via Roma, 11 - 32034 Pedavena (BL)
tel.e fax 0439/301943

olio e prodotti derivati dalla
coltivazione dell’olivo, prodotti
agricoli, artigianato

Associazione La Ruota
Via Oberdan, 5
31012 Cappella Maggiore (TV)

NOVEMBRE/DICEMBRE

SETTORI MERCEOLOGICI

139

CALENDARIO DELLE FIERE LOCALI
140

DATA

LUOGO

DENOMINAZIONE

8/22 dicembre

Monselice (PD)

Tradizionale
Mercatino di Natale

15/17 dicembre

Santa Lucia di Piave (TV)

Millenaria fiera
dell’agricoltura
di Santa Lucia

19/24 dicembre

Villafranca di Verona (VR)

Fiera di Natale 2013

22 dicembre

Roncade (TV)

Portico agli artisti

SOGGETTI
SOGGETTI
ORGANIZZATORI
ORGANIZZATORI

articoli natalizi, prodotti tipici
locali, merci varie

Pro Loco di Monselice
Via Roma 1 - 35043 Moselice (PD)
tel. e fax 0429/72380
www.prolocomonselice.it
e-mail: proloco.monselice@libero.it

macchine ed attrezzature per
agricoltura e zootecnia; materiali
e prodotti per il giardinaggio,
l’edilizia e la casa; prodotti
agroalimentari

Comune di Santa Lucia di Piave
P.zza 28 Ottobre 1918, 1
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
tel. 0438/466120 - fax 0438/466138
wwww.fieresantalucia.it
e-mail: fiera@comunesantalucia.it

merci varie

Comune di Villafranca di Verona
Ufficio attività produttive
fax 045/6339200
e-mail: commercio@comune.villafranca.vr.it
www.comune.villafranca.vr.it

arte figurativa

Pro Loco di Roncade
Via Roma 53 - 31056 Roncade (TV)
tel. 349/8942446
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it

DICEMBRE
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LEGGE REGIONALE
Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 (Bur n. 53/2002)
così come modificata con L.R. 12 agosto 2005 n.12
(Bur n. 77/2005)
TESTO COORDINATO
DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO

Art. 1 – Oggetto e finalità.

LEGISLAZIONE FIERISTICA

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117
della Costituzione ed in conformità con i principi dell’Unione europea, favorisce
attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle
produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche
nazionali ed internazionali, l’innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L’attività fieristica è libera ed è attuata secondo i principi della concorrenza,
della libertà d’impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle
strutture ed alle manifestazioni.
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Art. 2 – Tipologie delle manifestazioni fieristiche.
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte
in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la
presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un
determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere
consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o
categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla
generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con
consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei
o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla
presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione
su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei
o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla
promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi
esposti.

Art. 3 – Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle
manifestazioni fieristiche
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di
produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale,
in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni
culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di
convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul
commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane,
comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o
di mercato.

1. manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale
e locale.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale
sono attribuite dalla Giunta regionale.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal
comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base
dei seguenti elementi:
a) programma organizzativo;
b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del settore o dei
settori cui la manifestazione è rivolta;
c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.
5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui
al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale.
6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o
nazionale hanno l’obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte
di una società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della Commissione
nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi
membri dell’Unione europea o di Paesi terzi.

LEGGE REGIONALE

Art. 4 – Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
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LEGISLAZIONE FIERISTICA

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici,
estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per
le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la
denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura
della manifestazione con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei
settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai
soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione
dell’ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e
delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;
b) una attestazione recante:
-1 l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e
all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché
per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche
in riferimento alla qualifica richiesta;
-2 la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi
disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli
operatori interessati;
-3 che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a
criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che
prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino
alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.
4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo
quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti
nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti
delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in
materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato
al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, secondo le modalità di
cui ai commi 2 e 3.

Art. 6 – Calendario delle manifestazioni fieristiche.
1. L Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle
manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno
nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono venire indicate anche le
manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
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a)
b)
c)
d)

la denominazione ufficiale;
la tipologia e la qualifica;
il luogo e il periodo di svolgimento;
i settori merceologici interessati.

Art. 7 – Regolamento di attuazione.
1. Con regolamento si provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e
certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.

Art. 8 – Quartieri fieristici.
1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni
con qualifica di internazionale e nazionale disponendo altresì le modalità per la
certificazione della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.

Art. 9 – Coordinamento.
1. La Giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 117 comma
ottavo della Costituzione, promuove e partecipa alle iniziative di coordinamento
e ad eventuali intese con le altre regioni per una disciplina omogenea della
materia.

1. I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli enti fieristici già istituito ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 “Legge quadro sul
settore fieristico” presentano alla Giunta regionale un progetto di riordino e
di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e
seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto dall’organo esecutivo
dell’ente, deve essere corredato di:
a) proposta di statuto;
b) relazione generale;
c) bilanci dell’ultimo triennio;
d) identificazione e stato del patrimonio dell’ente;
e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un piano
aziendale (business plan) a tre anni;
f) analisi fiscale e contabile;
g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella forma di
conferimenti di cui all’articolo 2342 del codice civile sia da parte di enti pubblici
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Art. 10 – Riordino e trasformazione degli enti fieristici.

147

che di soggetti privati; può, inoltre, prevedere la cessione a questi ultimi di quote
derivanti dalla trasformazione.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve, altresì,
prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso promosse dall’ente
fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici proprietari delle quote.
5. Il progetto complessivo è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 11 – Sanzioni.

1. Abrogato.
2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità
dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti nonché delle disposizioni
previste dal regolamento di cui all’articolo 7, è disposta nei confronti dei soggetti
responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa
fra l’uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione.
3. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge
la manifestazione fieristica.
4. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute
dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977,
n. 10 e successive modificazioni concernente “Disciplina e delega delle funzioni
inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.

LEGISLAZIONE FIERISTICA

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali.
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1.Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 “Disciplina delle
manifestazioni fieristiche” e la legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 concernente
Modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, nonché l’articolo 37
della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 34 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11.
4. Alla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di
approvazione del progetto di trasformazione dell’Ente Fiera di Verona, è abrogata
la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53 “Funzioni amministrative concernenti
l’Ente Fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l’attribuzione della qualifica,
l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e la formazione del
calendario fieristico regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 2
agosto 1988, n. 35.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 si
applicano fino all’avvenuta trasformazione di ciascun ente fieristico.

REGOLAMENTO REGIONALE

REGOLAMENTO REGIONALE n. 5 del 22 novembre 2002
(Bur n. 114 del 26/11/2002)
Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza
internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati.
(Legge Regionale 23 maggio 2002, n° 11 – art. 7)

Art. 2
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
1. E’ riconosciuta la qualifica “nazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica
“locale” purche’, nelle due ultime edizioni, la maggioranza del numero complessivo di espositori o visitatori provenga da almeno sei regioni diverse o, in alternativa, qualora sia stata rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità
degli espositori o dei visitatori, non inferiore rispettivamente al 10 per cento di
espositori esteri o al 5 per cento di visitatori esteri.
Art. 3
Riconoscimento della qualifica per la prima edizione.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica “nazionale” o “internazionale” è riconosciuta sin dalla prima edizione qualora il soggetto organizzatore
presenti alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 5
della legge regionale n. 11/2002, una dettagliata relazione previsionale da cui si
possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti dagli articoli
1 e 2, oppure qualora si tratti di manifestazione di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già
presenti nella manifestazione d’origine e da questa distaccati.

REGOLAMENTO REGIONALE

Art. 1
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale.
1. E’ riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica gia’
qualificata “internazionale” o “nazionale” quando, nelle ultime due edizioni, si sia
registrata una partecipazione nel numero totale di espositori di almeno il 15 per
cento di espositori esteri provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno 5 paesi extra U.E, oppure quando si sia registrata una
partecipazione nel numero totale di visitatori di almeno l’8 per cento di visitatori
esteri o, alternativamente, almeno il 4 per cento di visitatori extra U.E.
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Art. 4
Mancato riconoscimento della qualifica
1. Il venir meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti prescritti per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza “internazionale” o “nazionale” determina il mancato riconoscimento della rispettiva qualifica.
2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.
Art. 5
Termini per la presentazione delle domande
1. La domanda di attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza “internazionale” o di rilevanza “nazionale” è presentata al Presidente della
Giunta Regionale, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento
della relativa manifestazione, entro i termini e con le modalita’ fissati con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 11/2002.

LEGISLAZIONE FIERISTICA

Art. 6
Sistemi di rilevazione.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori
di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, idonei per la verifica dei
requisiti per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle manifestazioni stesse.
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Art. 7
Rilevazione degli espositori.
1. Si intende per espositore il soggetto intestatario della pratica o contratto di
locazione dello spazio espositivo; si intende per co-espositore il soggetto non
titolare di pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia
usufruisce di uno spazio espositivo o stand autonomo concesso da un espositore
e che in tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e continuativa
propria o di proprio rappresentante.
2. I co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori; non sono
considerati espositori o co-espositori i soggetti o le ditte rappresentati da altro
espositore o co-espositore e che non usufruiscano di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa propria o di un proprio rappresentante.
Tali soggetti rappresentati vanno conteggiati in un elenco separato che comunque non concorre alla formazione delle percentuali di espositori di cui agli articoli
1 e 2.
3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei co-espositori deve
essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di individuare:
a) gli espositori nazionali
b) gli espositori esteri
c) gli espositori extra UE

Art. 9
Modalità di elaborazione dei dati.
1. L’ organizzatore fieristico può provvedere direttamente all’acquisizione ed elaborazione dei dati secondo quanto previsto dai precedenti articoli oppure affidarne l’elaborazione e la certificazione, od anche la sola certificazione, ad idonea
società od organismo.
2. E’ fatto comunque obbligo all’organizzatore di fornire la certificazione dei dati
acquisiti.

REGOLAMENTO REGIONALE

Art. 8
Rilevazione dei visitatori.
1. Il numero dei visitatori è conteggiato con sistemi automatici informatizzati,
elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda individuale
oppure ancora mediante il conteggio dei biglietti venduti; a tal fine non sono
considerate le tessere d’onore, le tessere per la stampa e le tessere d’ingresso
per gli espositori.
2. Non è ammesso il conteggio di entrate multiple del medesimo visitatore nella
stessa giornata, mentre il conteggio multiplo è ammesso per le singole entrate
nelle giornate successive.
3. Gli elenchi dei visitatori sono distinti fra nazionali ed esteri. L’organizzatore
provvede ad effettuare il conteggio mediante forme certificabili oppure tramite
rilevazione a campione per schede od interviste, rapportata al numero complessivo di visitatori e comunque con un campione minimo pari al 6 per cento dei
visitatori complessivi.
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REQUISITI D’IDONEITÀ
DEI QUARTIERI FIERISTICI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 3137 del 8 novembre 2002 (BUR n. 119 del 10/12/2002)
Oggetto: Requisiti minimi dei quartieri fieristici. L.R. 23 maggio 2002, n.
11 - art. 8.

LEGISLAZIONE FIERISTICA

L'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Artigianato e Commercio,
Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 recante "Disciplina del settore fieristico" prevede, fra l'altro, all'art. 8, che la Giunta Regionale definisca i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale.
Tali requisiti concorrono con quanto stabilito dal Regolamento di cui
all'art. 7 della medesima Legge Regionale, oggetto di altro distinto provvedimento della Giunta, a definire le modalità per il riconoscimento delle
qualifiche e la concessione delle connesse autorizzazioni.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione dell'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Artigianato e Commercio, Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma
dello Statuto, il quale dà altresì atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale e, in particolare, con le disposizioni di cui all'art. 43 della
Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO l'art. 8 della L.R. 23 maggio 2002 n. 11 "Disciplina del settore
fieristico";
DELIBERA
1) di approvare l'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, recante i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale;
2) di approvare l'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce
parte integrante, recante i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per

lo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di nazionale;
3) di disporre che gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e/o nazionale presentino certificazione rilasciata da
idoneo organismo tecnico attestante la rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui agli allegati A e B;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

ALLEGATO A
Alla D.G.R. n. 3137 dell’ 8 NOVEMBRE 2002
REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON QUALIFICA DI INTERNAZIONALE
I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale sono i
seguenti:
1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del
quartiere fieristico;
2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Spedizioniere;

REQUISITI D’IDONEITÀ DEI QUARTIERI FIERISTICI

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con
voti unanimi e palesi.
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13. Centro affari (servizio informazioni in generale; centro accoglimento
operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e
offerte);
14. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16. Sistemi informatizzati.
ALLEGATO B
Alla D.G.R. n. 3137 dell’ 8 NOVEMBRE 2002
REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON QUALIFICA DI NAZIONALE
I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di nazionale sono i seguenti:
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1.

Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del
quartiere fieristico;

2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
13. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1928 del 25/09/2012
Oggetto: Fissazione termini e modalità per la presentazione delle
domande di riconoscimento della qualifica di internazionale
e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell’anno 2014. L.R.
23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5.
Note per la trasparenza:
La normativa regionale in materia fieristica prevede che la Giunta
Regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale
alle manifestazioni fieristiche, previa domanda dell’organizzatore fieristico
interessato. Con questo provvedimento vengono fissati il termine e
le modalità di presentazione delle istanze; è inoltre individuata l’unità
organizzativa responsabile dell’istruttoria e degli adempimenti connessi al
procedimento.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Regione esercita funzioni amministrative in materia fieristica,
disciplinate dalla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del
settore fieristico”, così come modificata dalla Legge Regionale 12 agosto
2005, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 – Disciplina
del settore fieristico”.
In particolare, per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche, la L.R. 11/2002 prevede all’art. 4 che la Giunta Regionale
attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, mentre ai
Comuni spetta l’attribuzione della qualifica di rilevanza locale.
La L.R. 11/2002 dispone inoltre, all’art. 5, che gli organizzatori
fieristici comunichino preventivamente lo svolgimento delle manifestazioni.
Destinatari della comunicazione sono, in analogia al criterio di competenza
applicato alle qualifiche, la Regione per le fiere internazionali e nazionali, i
Comuni nel caso delle locali.
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Si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle
manifestazioni internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto
nell’anno 2014, in attuazione delle competenze regionali sopra richiamate.
In particolare devono essere adottate le modalità del procedimento
amministrativo connesso, individuando ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, artt. 2 e 4, il termine entro cui va concluso e l’unità organizzativa
responsabile dell’istruttoria.
Vanno anche fissati il termine e le modalità per la presentazione
delle domande di riconoscimento della qualifica e delle comunicazioni di
svolgimento riferite a ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato
dalla L.R. 11/2002 e dagli strumenti attuativi correlati: Regolamento
Regionale 22 novembre 2002, n. 5 “Requisiti per l’attribuzione della
qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale
e sistema di controllo e certificazione dei dati”; D.G.R. 8 novembre 2002,
n. 3137 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”.
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A riguardo viene proposta per l’approvazione la specifica modulistica,
allegati “A” (schema di comunicazione di svolgimento e domanda di
riconoscimento di qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e
nazionali) e “B” (scheda dati della manifestazione fieristica).
Tale modulistica, predisposta dalla struttura competente per l’invio
contestuale della domanda e della comunicazione delle quali trattasi,
renderà più agevole e uniforme l’assolvimento degli adempimenti a carico
degli organizzatori fieristici e consentirà di ottimizzare i tempi di verifica dei
parametri di legge.
Quale termine di presentazione delle istanze, si ritiene di indicare
la scadenza del 31 gennaio 2013, specificando che si tratta di un termine
di natura ordinatoria posto al fine di poter disporre in tempo utile delle
informazioni e dei dati necessari per la realizzazione e pubblicazione del
calendario fieristico regionale previsto all’art. 6 della L.R. 11/2002, edizione
2014; inoltre, per poter concorrere alla formulazione del calendario fieristico
italiano nei tempi deliberati della Conferenza dei Presidente delle Regioni e
delle Province Autonome.
Il calendario fieristico si è confermato nel tempo strumento di
promozione molto utile e richiesto, efficace, tuttavia, solo se divulgato in
congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle manifestazioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione
della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
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UDITO

il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione
ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto
che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale;

VISTA

la Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del
settore fieristico” così come modificata da L.R. 12 agosto 2005,
“Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 – Disciplina
del settore fieristico”;

VISTI

gli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO

il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: “Requisiti
per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di
rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e
certificazione dei dati”, approvato con D.G.R. n. 3136 dell’8
novembre 2002;

VISTA

la propria Deliberazione n. 3137 dell’8 novembre 2002 recante
“Requisiti minimi dei quartieri fieristici”;
DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ammettere le domande di riconoscimento della qualifica di
internazionale e di nazionale unitamente alle comunicazioni per lo
svolgimento di manifestazioni fieristiche per l’anno 2014 presentate
dal Legale Rappresentante del soggetto organizzatore al Presidente
della Giunta Regionale del Veneto – Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901
– 30123 Venezia entro il 31 gennaio 2013, redatte in carta bollata
e in conformità ai modelli allegati “A” (schema di comunicazione
di svolgimento e domanda di riconoscimento della qualifica per le
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali) e “B” (scheda
dati della manifestazione fieristica), che formano parte integrante della
presente deliberazione e contestualmente si approvano;
3. di non richiedere ulteriore documentazione ai soggetti collaboratori che
affianchino, nella gestione delle fiere, i soggetti organizzatori, essendo
questi ultimi obbligati al controllo e all’assunzione di responsabilità
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LA GIUNTA REGIONALE
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sull’operato dei collaboratori stessi;
4. di non consentire che le manifestazioni possano assumere denominazioni
o aggettivazioni che richiamino un carattere diverso dalla qualifica
attribuita, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 della L.R.
11/2002;
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5. di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare
modifiche allo svolgimento di manifestazioni per le quali viene attribuita
la qualifica devono presentare apposita comunicazione entro i due mesi
antecedenti l’inizio della rassegna medesima. Analogamente va data
comunicazione in caso di rinuncia all’effettuazione della manifestazione;
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6. di disporre il riconoscimento della qualifica richiesta in conformità con
quanto dispone la normativa regionale; l’effettivo svolgimento delle
manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario eventuale dei
soggetti organizzatori e rimane subordinato:
- al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque
modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della
manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di
norme di legge;
- all’acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in
materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a
quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18
giugno 1931, n.773 “Testo Unico della Legge di pubblica sicurezza”,
D.M. 16 febbraio 1982, concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc…);
a) in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (Legge
5 marzo 1990 n. 46 e D.Lgs. 9 aprile 1998, n. 81 in materia igienico
– sanitaria e di prevenzione);
b) in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998 n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e alla L.R. 6
aprile 2001 n. 10;
7. di considerare l’eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui
al precedente punto 5 non rientrante nelle fattispecie sanzionabili dal
combinato disposto delle Leggi Regionali 11/2002 e 28 gennaio 1977, n.
10, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti
o gli accordi nonché le fattispecie legali violate;
8. di stabilire in sessanta giorni il termine - dalla data di ricevimento della
comunicazione di svolgimento della manifestazione e domanda di
riconoscimento della qualifica e dell’acquisizione della documentazione

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico
del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione per la Promozione Economica e
l’Internazionalizzazione all’esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con
voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia
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prescritta dalla L.R. 11/2002, dal Regolamento Regionale 5/2002 e dalla
D.G.R. 3137/2002 - entro cui sarà conclusa l’istruttoria con l’adozione
del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale
riguardante l’attribuzione della qualifica di internazionale o nazionale
alle singole manifestazioni, dando atto che il Dirigente della Direzione
per la Promozione Economica e l’Internazionalizzazione provvederà a
comunicare agli interessati i relativi esiti;
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SCHEMA DI DOMANDA
Allegato A alla DGR n.1928 del 25/09/2012

Schema di comunicazione di svolgimento e di domanda di
riconoscimento qualifica delle manifestazioni internazionali e
nazionali anno 2014.
(in carta legale)
Luogo e data __________________
OGGETTO: Comunicazione di svolgimento e domanda di riconoscimento
qualifica della manifestazione fieristica “................................................
.....................................................................................” anno 2014

LEGISLAZIONE FIERISTICA

(L.R. 11/2002 come modificata da L.R.12/2005).

Al Signor Presidente
Giunta Regionale del Veneto
Direzione per la Promozione Economica
e l’Internazionalizzazione
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

Il sottoscritto .......................................................... in qualità di legale
rappresentante del soggetto organizzatore ...........................................
............... con sede in ............................... via ...................................
tel. ............................ fax ....................... sito internet .......................
................................... e-mail ..........................................................
codice fiscale..........................................................
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comunica
alla S.V. lo svolgimento e contestualmente
chiede
il rilascio della qualifica della seguente manifestazione fieristica:
1) denominazione .......................................... edizione ....................(1)
2) qualifica proposta (internazionale o nazionale) ..................................
3) cadenza periodica (semestrale, annuale…) .......................................
4) luogo e sede di svolgimento ............................................................
5) data di inizio e di chiusura ...............................................................
6) apertura al pubblico si ............... no ...............
7) orario manifestazione ....................................................................
8) tipologia (fiera generale, fiera specializzata, mostra mercato) ..............
9) settore merceologico prevalente . ....................................................
10) finalità dell’iniziativa .....................................................................

A tale scopo, il sottoscritto:
dichiara
-

che saranno acquisite tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in
materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle
che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18 giugno 1931,
n. 773 “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; D.M. 16 febbraio
1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi, ecc……);

1)

se si tratta di prima edizione, alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione
previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti degli artt,
1 e 2 del Regolamento regionale n.5 del 22 novembre 2002

SCHEMA DI DOMANDA

.......................................................................................................
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-

che saranno osservate le norme:
a) in materia di sicurezza degli impianti e della sicurezza dei luoghi di
lavoro (Legge 5 marzo 1990, n. 46 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in
materia igienico – sanitaria e di prevenzione);
b) in materia di commercio su aree pubbliche di cui, al D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 114, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e alla L.R. 6 aprile 2001, n.
10;

-

di impegnarsi al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in
qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della
manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di
legge;
dichiara altresì
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ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, della L.R.11/2002 così come
modificata da L.R. 12/2005:
-

che la sede fieristica è idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e
all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture;

-

di garantire che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi
disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli
operatori interessati;

-

che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondono a
criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique che
prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti, o che obblighino
alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari;
allega

1) scheda debitamente compilata riguardante le informazioni e dati della
manifestazione;
2) fotocopia di valido documento di identità del legale rappresentante, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
3) programma organizzativo della manifestazione, firmato;
4) regolamento della manifestazione, firmato, con specificazione
dell’ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori
e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi,
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nonché l’indicazione della possibilità di vendita immediata o differita dei
beni e dei servizi esposti;
5) bilancio dell’ultimo esercizio finanziario certificato da parte di una
società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della CONSOB
o di equivalente organo di paesi membri dell’Unione Europea o di paesi
terzi;
6) certificazione attestante la rispondenza del quartiere fieristico, nel
cui ambito si svolge la manifestazione e per la quale viene chiesto il
riconoscimento della qualifica, ai requisiti di cui agli allegati A e B della
D.G.R. 8 novembre 2002, n. 3137 (BUR n. 119 del 10 dicembre 2002);
7) dichiarazione di disponibilità dell’area o quartiere fieristico/espositivo,
rilasciata dal concedente, qualora l’organizzatore non sia il proprietario
o comunque titolare dell’area o quartiere medesimo;

-

rilascia le dichiarazioni riportate nella presente istanza ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
dichiara che tutti i dati e le informazioni riportati negli allegati all’istanza
sono veritieri e corrispondenti alla realtà;
dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti
dalle dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
dichiara altresì, in relazione alle disposizioni sulla tutela della “privacy”
– D.Lgs. 196/2003 - di essere a conoscenza che la Regione del Veneto
si riserva di trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali,
tutti i dati personali riportati nella domanda e negli allegati, nei limiti e
secondo le disposizioni di legge.
Il Legale Rappresentante
(firma)

SCHEMA DI DOMANDA

Il sottoscritto:

163

SCHEDA RILEVAZIONE DATI
Allegato B alla DGR n.1928 del 25/09/2012

SCHEDA RILEVAZIONE DATI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
CON QUALIFICA DI
INTERNAZIONALE O NAZIONALE

LEGISLAZIONE FIERISTICA

PER L’ANNO 2014
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Indice:

Parte prima – Dati relativi alla manifestazione per la
quale si chiede la qualifica
1 – Informazioni generali sulla manifestazione
2 – Superficie espositiva, allestimenti e iniziative parallele

Parte seconda – Dati relativi alla manifestazione edizioni
precedenti
3 – Informazioni sugli espositori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica:
internazionale)

5 – Informazioni sugli espositori
qualifica:nazionale)
6 – Informazioni sui visitatori
qualifica:nazionale)

(dati
(dati

finalizzati

all’attribuzione

finalizzati

all’attribuzione

7 – Informazioni generali sui visitatori
8 – Certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori

Parte terza – Dati economici relativi alla manifestazione
edizione ultima
9 – Consuntivo

Parte quarta – Dati sull’Organizzatore
10 – Informazioni

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

4 – Informazioni sui visitatori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica:
internazionale)

N.B. La scheda deve obbligatoriamente essere compilata in ogni parte, tranne che in quelle indicate con
la dizione “facoltativo”
Indicare con una crocetta le voci prescelte, qualora nella scheda siano presenti più opzioni
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Parte prima : DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE
PER LA QUALE SI CHIEDE LA QUALIFICA
1 – INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANIFESTAZIONE
1.1- DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE (per esteso)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
1.2 - EDIZIONE n.(1)……….
1.3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO ………………….... PROVINCIA
……..……………....
1.4 - SEDE
❏ Quartiere fieristico
……………….

❏ Altro (specificare)
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1.5 - DATA INIZIO ……/………/…….... DATA FINE ……/………/……....
❏ triennale
❏ quadriennale
❏ altro ……............................

1.7 - QUALIFICA RICHIESTA
❏ internazionale

❏ nazionale

1.8 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
❏ fiera generale
❏ fiera specializzata
❏ mostra mercato
1.9 - CARATTERISTICHE MANIFESTAZIONE
❏ solo operatori
possibilità di vendita
❏ operatori e pubblico		
❏ si ❏ no

1)
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1.6 - CADENZA TEMPORALE
❏ semestrale
❏ annuale
❏ biennale

se si tratta di prima edizione, con la domanda di riconoscimento della qualifica deve essere
prodotta una dettagliata relazione previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti dagli artt. 1 e 2 del Regolamento regionale n. 5 del 22
novembre 2002

1.10 - SETTORI MERCEOLOGICI TRATTATI (barrare i settori)
1) Abbigliamento, pellicceria
2) Agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari
3) Alimenti, bevande e relative tecnologie		
4) Ambiente, protezione civile e sicurezza		
5) Arte, antiquariato, filatelia e numismatica		
6) Articoli da regalo, casalinghi, chincaglieria, bigiotteria
7) Artigianato, subfornitura			
8) Attrezzature e prodotti medico-ospedalieri
9) Attrezzature per il commercio, comunità, alberghi
10) Calzature, pelletterie, pelli, cuoio			
11) Cinematografia, fotografia, ottica
12) Cosmesi, profumeria, erboristeria
14) Editoria, stampa e grafica			
15) Elettronica, elettrotecnica, informatica ed attrezzature per ufficio
16) Florovivaismo
17) Meccanica strumentale, macchinari e tecnologie per l’industria
18) Minerali, idrocarburi, chimica e relativi macchinari e attrezzature
19) Mobili ed arredamento per casa e ufficio
20) Nautica e cantieristica
21) Oreficeria, orologeria, gioielleria, gemmologia
22) Sport, tempo libero e giochi
23) Strumenti ed attrezzature musicali
24) Tessuti per abbigliamento ed arredamento, filati, merceria
25) Turismo e campeggio
26) Veicoli, trasporti e relative attrezzature

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

13) Edilizia e cantieri

27) Campionarie
28) Articoli funerari e cimiteriali
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2 – SUPERFICIE ESPOSITIVA, ALLESTIMENTI E INIZIATIVE
PARALLELE (facoltativo)
2.1 – SUPERFICIE NETTA (2)
		

italiani

esteri

TOTALE

- coperta(3)
- scoperta

mq……………….
mq……………….

mq……………….
mq……………….

mq……………….
mq……………….

2.2 – SUPERFICIE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTI (facoltativo)
beni di consumo
beni industriali di consumo
e semilavorati
beni strumentali
servizi al consumo
servizi alle imprese
servizi pubblici
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% di superficie occupata ………..........
% di superficie
% di superficie occupata ….....……….
% di superficie occupata …..…...…….
% di superficie occupata …..…...…….
% di superficie occupata …..……...….
---------------------------------------------100%

2.3 – TIPO DI STAND (facoltativo)
variabile
standardizzato
		
TOTALE

…................... %
…................... %
--------------------100%

2.4 – TIPO DI ALLESTIMENTO (facoltativo)
libero
preallestito
		
TOTALE

…..…….......... %
…................... %
--------------------100%

2) Per superficie netta si intende la superficie espositiva effettivamente locata ed occupata
dagli espositori
3) Per superficie coperta si intende esclusivamente la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati
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2.5 – SPAZI DESTINATI A INIZIATIVE DELL’ORGANIZZAZIONE
(facoltativo)
presentazione innovazioni o tendenze
concorsi per espositori o simili
altro (specificare) …..………..............
		
TOTALE

mq …............……
mq …............……
mq …............……
---------------------mq …............……

2.6 – ATTIVITA’ CONVEGNISTICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE
(facoltativo)
n° convegni (organizzazione propria) …......….........…...........
n° meeting aziendali e convegni privati …..........................…

3 – INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI
(dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale)
vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni:
3 .1 – PROVENIENZA ESPOSITORI
italiani
n …..………..

esteri
n …..………..

n …..………..

n …..………..

n …..………..

numero Paesi esteri …..………..

% esteri sul totale
% …..………..

numero Paesi extra UE …..………..

3.2– PROVENIENZA ESPOSITORI
esteri

edizione anno …..………..............

totale

numero Paesi esteri …..………..

italiani

(4)

(4 )

edizione anno …..………..............

totale
n …..………..

% esteri sul totale
% …..………..

numero Paesi extra UE …..………..

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

Parte seconda – DATI RELATIVI ALLA
MANIFESTAZIONE EDIZIONI PRECEDENT

4) i co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori, secondo la definizione di
cui all’art.7,comma 2, del Regolamento regionale n. 5 del 22 novembre 2002
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3.3 – TIPOLOGIA DI ESPOSITORI

(4)

italiani		
anno…… anno……

esteri
anno…… anno……

produttori

n.

n.

n.

n.

filiali italiane di multinazionali

n.

n.

n.

n.

distributori

n.

n.

n.

n.

ass.ni produtt. e distributori

n.

n.

n.

n.

organizzazioni pubbliche

n.

n.

n.

n.

altro

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Totale

3.4 – PROVENIENZA ESPOSITORI ESTERI

LEGISLAZIONE FIERISTICA

Paesi dell’Unione Europea
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espositori
co-espositori
TOTALE
anno….. anno….. anno….. anno….. anno….. anno…..

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Paesi europei extra UE

espositori
co-espositori
TOTALE
anno….. anno….. anno….. anno….. anno….. anno…..

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- USA

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- Canada

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE
Area NAFTA

- Messico

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Paesi America extra NAFTA
- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE
Paesi Asiatici
- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

n.

n.

n.

n.

n.

n.

- ………………………..............…..

TOTALE
Paesi Africani

TOTALE

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE

n.

n.

n.

n.

n.

n.

TOTALE
ESPOSITORI ESTERI

n.

n.

n.

n.

n.

n.

4 – INFORMAZIONI SUI VISITATORI
(dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale)
vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni:
4.1 – PROVENIENZA VISITATORI edizione anno………
italianI

esteri

totale

% esteri sul totale

n…..……

n…..……

n…..……

%…..……

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

Paesi Oceanici

% visitatori Paesi extra UE sul totale…..……
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4.2 – PROVENIENZA VISITATORI edizione anno…..……
italiani

esteri

totale

% esteri sul totale

n…..……

n…..……

n…..……

%…..……

% visitatori Paesi extra UE sul totale…….

5 – INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI
(dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale)
vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni:
5.1 – PROVENIENZA ESPOSITORI

(4)

edizione anno…

italiani

dal Veneto

esteri

totale italiani ed esteri

n…..……

n…..……

n…..……

n …..……

numero Regioni (escluso il Veneto) …..……

LEGISLAZIONE FIERISTICA

% espositori extra Veneto sul totale…..……
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% espositori esteri sul totale …..……

5.2 – PROVENIENZA ESPOSITORI (4) edizione anno……
italiani

dal Veneto

esteri

totale italiani ed esteri

n…..……

n…..……

n. …..……

n …..……

numero Regioni (escluso il Veneto) …..……
% espositori extra Veneto sul totale…..……
% espositori esteri sul totale …..……

anno…..

anno….… anno….… anno….…

Valle d’Aosta

n.

n.

n.

n.

Piemonte

n.

n.

n.

n.

Liguria

n.

n.

n.

n.

Lombardia

n.

n.

n.

n.

Trentino Alto Adige

n.

n.

n.

n.

Veneto

n.

n.

n.

n.

Friuli Venezia Giulia

n.

n.

n.

n.

Emilia Romagna

n.

n.

n.

n.

Totale Nord Italia

n.

n.

n.

n.

Toscana

n.

n.

n.

n.

Marche

n.

n.

n.

n.

Umbria

n.

n.

n.

n.

Lazio

n.

n.

n.

n.

Abruzzo

n.

n.

n.

n.

Molise

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

Campania

n.

n.

n.

n.

Puglia

n.

n.

n.

n.

Basilicata

n.

n.

n.

n.

Calabria

n.

n.

n.

n.

Sicilia

n.

n.

n.

n.

Sardegna

n.

n.

n.

n.

Totale Sud e Isole

n.

n.

n.

n.

TOTALE ITALIA

n.

n.

n.

n.

Totale Centro Italia

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

5.3 – PROVENIENZA ESPOSITORI ITALIANI vengono chiesti i dati
delle due ultime edizioni
espositori
co-espositori
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6 – INFORMAZIONI SUI VISITATORI (dati finalizzati all’attribuzione
qualifica:nazionale)
vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni:
6.1 – PROVENIENZA VISITATORI edizione anno…….
italiani

dal Veneto

esteri

totale italiani ed esteri

n…..……

n…..……

n…..……

n…..……

numero Regioni (escluso il Veneto) …..……
% visitatori esteri sul totale…..……

6.2 – PROVENIENZA VISITATORI edizione anno…….
italiani

dal Veneto

esteri

totale italiani ed esteri

n…..……

n…..……

n…..……

n…..……

LEGISLAZIONE FIERISTICA

numero Regioni (escluso il Veneto) …..……
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% visitatori esteri sul totale …..……

6.3 – PROVENIENZA VISITATORI ITALIANI
anno……

anno……

Valle d’Aosta

n.

n.

Piemonte

n.

n.

Liguria

n.

n.

Lombardia

n.

n.

Trentino Alto Adige

n.

n.

Veneto

n.

n.

Friuli Venezia Giulia

n.

n.

Emilia Romagna

n.

n.

Totale Nord Italia

n.

n.

n.

n.

Marche

n.

n.

Umbria

n.

n.

Lazio

n.

n.

Abruzzo

n.

n.

Molise

n.

n.

n.

n.

Totale Centro Italia

Campania

n.

n.

Puglia

n.

n.

Basilicata

n.

n.

Calabria

n.

n.

Sicilia

n.

n.

Sardegna

n.

n.

Totale Sud e Isole

n.

n.

TOTALE ITALIA

n.

n.

7 – INFORMAZIONI GENERALI SUI VISITATORI
7.1 – MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL N./TIPOLOGIA DI
VISITATORI
❏ a campione

% campione / totale visitatori ;____________		

❏ tutti
7.2 – VISITATORI IN COMUNE CON ALTRE MANIFESTAZIONI
CHE SI TENGONO CONTEMPORANEAMENTE NELLO STESSO
QUARTIERE FIERISTICO (facoltativo)
no

si

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

Toscana

specificare quale…………..
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7.3 RICERCHE DISPONIBILI SUI VISITATORI (facoltativo)
allegare ove possibile:

si

no

1) Analisi per settori di attività
2) Posizione in azienda
3) Area di responsabilità
4) Capacità decisionale
5) Risonanza manifestazione presso stampa e media
6) Altro
Ricerche effettuate:
❏ in proprio

❏ da istituto specializzato

7.4 DELEGAZIONI UFFICIALI (facoltativo)

LEGISLAZIONE FIERISTICA

aree di provenienza

176

Europa UE
Europa extra UE
USA e Canada
Resto America
Giappone Corea
Cina
India
Resto Asia
Africa
Australia
Altri Paesi

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
-------------------n.

TOTALE

7.5 GIORNALISTI ACCREDITATI (facoltativo)
italiani

esteri

TOTALE

- Stampa specializzata
- Stampa generica

n.
n.

n.
n.

n.
n

TOTALE GIORNALISTI

n.

n.

n.

8 – CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI E
VISITATORI
Soggetto certificatore…………..………..………..………..…………....................
(allegare certificazione o estratto della medesima)

Parte terza – DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA
MANIFESTAZIONE EDIZIONE ULTIMA
9 – CONSUNTIVO (facoltativo)

• per locazione aree espositive
tassa d’iscrizione
prezzo al mq.
• ingressi
• contributi enti pubblici
• contributi da associazioni di categoria e privati
• altri ricavi (specificare)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………

Totale ricavi
Costi
• promozionali
• organizzazione generale
• personale di manifestazione
• consulenze e compensi professionali
• costi per organizzazione convegni/eventi collaterali
• altri costi (specificare)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Totale costi

€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………
€ …………………………

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

Ricavi

€ …………………………
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Parte quarta – DATI SULL’ORGANIZZATORE

10 – INFORMAZIONI

10.1 – Ente o Società .............................................................................
...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................

10.2 – Sede legale:
via ……………………………………...........................……. n. ……………
CAP………………………… Comune .....................................................
Prov ........... tel…………………………… fax………………………………..

LEGISLAZIONE FIERISTICA

E-mail ......................................... Internet ..........................................
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10.3 – Organi e struttura proprietaria
Presidente – Legale rappresentante (nome e cognome) . ...........................
.……………………………………………...................................................
Direttore o Segretario (nome e cognome) ................................................
...........................................................................................................

10.4- Natura giuridica del soggetto organizzatore
❏ Ente Autonomo fieristico

❏ Consorzio

❏ Ente pubblico

❏ Società commerciale:
di capitali/di persone

❏ Associazione di categoria economica

❏ Società cooperativa

❏ Comitato/Associazione privata

❏ altro

10.5– L’Organizzatore è anche Proprietario/Gestore di quartiere?
❏ si

❏ no

10.6 – Agenti e Uffici di rappresentanza all’estero (facoltativo)
❏ si

❏ no

Se “si” indicare numero e Paese
n. ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
n ………………………. Paese ……………………….
Totale

n……………………….

Firma Legale Rappresentante Organizzatore
.……………………….……………………….

Data ……………………….

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI

n ………………………. Paese ……………………….

179

Indirizzi
utili
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GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia
tel. 041/2792111 (centralino)
www.regione.veneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Palazzo Ferro Fini - San Marco 2321
30124 Venezia
tel. 041/2701111 (centralino)
www.consiglioveneto.it

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES
Avenue de Tervuren 67
1040 Bruxelles (B)
tel. 003227437014-10 - fax 003227437019
www.regione.veneto.it
e-mail: bruxelles@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo DiReZione SeDe Di RoMA
Via del Tritone 46
00187 Roma
tel. 06/6873788-3785 - fax 06/6873344
www.regione.veneto.it
e-mail: sede.roma@regione.veneto

ReGione DeL VeneTo DIREzIONE AGROAMBIENTE

Via Torino 110
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/2795439 - fax 041/2795448
www.regione.veneto.it - e-mail: agroambiente@regione.veneto.it

INDIRIZZI UTILI

ReGione DeL VeneTo DiReZione ATTiViTÀ CuLTuRALi e SPeTTACoLo
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168
30121 Venezia
tel. 041/2792737 - fax 041/2792794
www.regione.veneto.it
e-mail: culturaspettacolo@regione.veneto.it
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ReGione DeL VeneTo DiReZione CoMMeRCio
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23
30121 Venezia
tel. 041/2794250 - fax 041/2795808
www.regione.veneto.it - e-mail: commercio@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo DiReZione CoMPeTiTiViTÀ SiSTeMi AGRoALiMenTARi
Via Torino, 110
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/2795546 - fax 041/2795494
www.regione.veneto.it - e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo DiReZione inDuSTRiA e ARTiGiAnATo
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23
30121 Venezia
tel. 041/2795810-5815 - fax 041/2795808
www.regione.veneto.it - e-mail: industria.artigianato@regione.veneto.it

ReGione DeL VeneTo DiReZione PRoMoZione TuRiSTiCA inTeGRATA
Via Torino 110
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/279.5487-5456-5563 - fax 041/2795491
www.regione.veneto.it - e-mail: promointegrata@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo DiReZione SViLuPPo eConoMiCo
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23
30121 Venezia
tel. 041/2795176 - fax 041/2795166
www.regione.veneto.it
e-mail: commissario.sviluppoeconomico@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo DiReZione TuRiSMo
Palazzo Sceriman - Cannaregio 168
30121 Venezia
tel. 041/2792644-2651 - fax 041/2792601
www.regione.veneto.it - www.veneto.to - e-mail: turismo@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo uniTÀ Di PRoGeTTo TuTeLA PRoDuZioni AGRoALiMenTARi
Via Torino 110
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/2795547 - fax 041/2795575
www.regione.veneto.it
e-mail: tutela.prodottiqualita@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo uniTÀ Di PRoGeTTo RiCeRCA e innoVAZione
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio 23
30121 Venezia
tel. 041/2794273 - fax 041/2795801
www.regione.veneto.it - e-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it

ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Passaggio L. Gaudenzio 1
35131 Padova
tel. 049/8778163-8164 - fax 041/8778165
www.regione.veneto.it - e-mail: infopd@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Viale Della Pace 1/d
45100 Rovigo
tel. 0425/397420-7421 - fax 0425/397311
www.regione.veneto.it - e-mail: inforo@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Via Tezzone 2
31100 treviso
tel. 0422/657575 - fax 0422/657574
www.regione.veneto.it - e-mail: infotv@regione.veneto.it

INDIRIZZI UTILI

ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Via Caffi 33
32100 Belluno
tel. 0437/946262 - fax 0437/946267
www.regione.veneto.it - e-mail: infobl@regione.veneto.it
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ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Palazzetto Sceriman
cannaregio 160
30121 Venezia
tel. 041/2792790-2795 - fax 041/2792789
www.regione.veneto.it - e-mail: infove@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Via Marconi 25
37122 Verona
tel. 045/8676636 - fax 045/8676617
www.regione.veneto.it - e-mail: infovr@regione.veneto.it
ReGione DeL VeneTo UFFICIO PER LE RELAzIONI CON IL PUBBLICO
Contra’ Mura di san rocco 51
36100 Vicenza
tel. 0444/337985 - fax 0444/337988
www.regione.veneto.it - e-mail: infovi@regione.veneto.it
COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo 1
32100 Belluno
tel. 0437/913111 - fax 0437/913215
www.comune.belluno.it - e-mail: info@comune.belluno.it
ufficio relazioni con il pubblico tel. 0437/913222 - fax 0437/913284
CoMune Di PADoVA
Palazzo Moroni Via del Municipio, 1
35122 Padova
tel. 049/8205111
www.padovanet.it
ufficio relazioni con il pubblico tel. 049/8205572 - fax 049/8205399

INDIRIZZI UTILI

CoMune Di RoViGo
Piazza Vittorio Emanuele II 1
45100 Rovigo
tel. 0425/2061 - fax 0425/206330
www.comune.rovigo.it
ufficio relazioni con il pubblico tel. 0425/206202-206222
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CoMune Di TReViSo
Via Municipio 16
31100 Treviso
tel. 0422/6581
www.comune.treviso.it - e-mail: protocollo@comune.treviso.it
Ufficio relazioni con il pubblico “TrevisoNostra”
tel. 0422/658211-658543 - fax 0422/658201
CoMune Di VeneZiA
Ca’ Farsetti - San Marco 4136
30124 Venezia
tel. 041/2748111- www.comune.venezia.it
Ufficio relazioni con il pubblico
Venezia tel. 041/2748080 - fax 041/2748182
Mestre - Piazzale Candiani 7 tel. 041/2749090 - fax 041/2746145

CoMune Di VeRonA
Palazzo Barbieri - Piazza Bra 1
37121 Verona
tel. 045/8077111
www.comune.verona.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 045/8077500 - fax 045/8077384
CoMune Di ViCenZA
Palazzo Trissino - Corso A. Palladio 98
36100 Vicenza
tel. 0444/221111
www.comune.vicenza.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0444/221360 - fax 0444/221361
AnCi VeneTo
Via Cesarotti 17
35030 Selvazzano Dentro (PD)
tel. 049/8970339 - fax 049/8984463
www.anciveneto.org - e-mail: anciveneto@pec.it
unCeM VeneTo - unione nAZionALe CoMuni, CoMuniTÀ eD enTi MonTAni
Palazzo Guarnieri - Piazza IV novembre, 15
36020 Carpanè San Nazario (VI)
tel. 0424/99905 - fax 0424/99360
e-mail: info@comunitamontanadelbrenta.it
PROVINCIA DI BELLUNO
Via S. Andrea 5
32100 Belluno
tel. 0437/959111- fax 0437/941222
www.provincia.belluno.it
e-mail: attività.produttive@provincia.belluno.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0437/959333 - fax 0437/941222

PRoVinCiA Di RoViGo
Via Celio 10
45100 rovigo
tel. 0425/386111- fax 0425/386110
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0425/386.172-173-175
fax 0425/386.170-140
PRoVinCiA Di TReViSo
Viale C. Battisti 30
31100 Treviso
Settore Promozione del Territorio - Ufficio Turismo
tel. 0422/656731 - fax 0422/656710
http://turismo.provincia.treviso.it
e-mail: turismo@provincia.treviso.it
I.A.T. Treviso - Piazzetta Monte di Pietà 8 - 31100 Treviso
tel. 0422/547632 - fax 0422/419092

INDIRIZZI UTILI

PRoVinCiA Di PADoVA
Piazza Antenore 3
35121 Padova
tel. 049/8201111- fax 049/8201235
www.antenorenet.it
e-mail: urp@provincia.padova.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 049/8201212 - fax 049/8201216
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PRoVinCiA Di VeneZiA
Palazzo Ca’ Corner - Fondamenta Zaguri S. Marco 2662
30124 Venezia
tel. 041/2501511 - fax 041/2501686
posta certificata: provincia.venezia@cert.ip-veneto.net
www.provincia.venezia.it
Ufficio relazioni con il pubblico
Venezia tel. 041/2501556 - fax 041/2501525
Mestre Via Forte Marghera 191 tel. 041/2501259 - fax 041/2501258
PRoVinCiA Di VeRonA
Via s. Maria Antica 1
37121 Verona
tel. 045/9288611-762 - fax 045/9288763
www.provincia.vr.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 045/9288605 - fax 045/9288763
PRoVinCiA Di ViCenZA
Contrà Gazzolle 1
36100 Vicenza
tel. 0444/90811 - fax 0444/323574
www.provincia.vicenza.it
e-mail: info@provincia.vicenza.it
VeneTo PRoMoZione S.C.P.A.
Via delle Industrie 19/d
Palazzo Lybra
Tel. 041 2526211 - fax 0412526210
30175 Venezia-Marghera

INDIRIZZI UTILI

unionCAMeRe DeL VeneTo
Via delle Industrie 19/d
Edificio Lybra Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
30175 Venezia-Marghera
tel. 041/0999311 - fax 041/0999303
www.ven.camcom.it
e-mail: unione@ven.camcom.it
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CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Piazza S. Stefano 15
32100 Belluno
tel. 0437/95511 - fax 0437/955250
www.bl.camcom.it - e-mail: info@bl.camcom.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0437/955167
CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Piazza Insurrezione 1/a
35137 Padova
tel. 049/8208111 - fax 049/8208290
www.pd.camcom.it
e-mail: info@pd.camcom.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 049/8208166 - fax 049/8208290

CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Piazza Garibaldi 6
45100 Rovigo
tel. 0425/426411 - fax 0425/21764
www.ro.camcom.it - e-mail: cciaa@ro.camcom.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0425/426581
CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Piazza Borsa 3/b
31100 treviso
tel. 0422/5951 - fax 0422/412625
www.tv.camcom.it - e-mail: segreteria.generale@tv.camcom.it
Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0422/595216 - fax 0422/598382
CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
San Marco 2032
30124 Venezia
tel. 041/786111- fax 041/786330
www.ve.camcom.it - e-mail: segreteria@ve.camcom.it
ufficio relazioni con il pubblico Venezia e Mestre tel. 041/2576673
CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Corso Porta Nuova 96
37122 Verona
tel. 045/8085011 - fax 045/594648
www.vr.camcom.it
e-mail: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it
ufficio relazioni con il pubblico tel. 045/8085.840/786

CnA ConFeDeRAZione nAZionALe DeLL’ARTiGiAnATo e DeLLA PiCCoLA
e MeDiA iMPReSA
FEDERAZIONE REGIONALE DEL VENETO
Via della Pila 3/b int. 1
30175 Venezia-Marghera
tel. 041/921715 - fax 041/5384248
www.cnaveneto.it - e-mail: cnaveneto@cnaveneto.it
ASSoCiAZione PRoVinCiALe PiCCoLA inDuSTRiA ARTiGiAnATo CnA
Via S. Gervasio 17
32100 Belluno
tel. 0437/27600 - fax 0437/25089
e-mail: appia.belluno@appiacna.it

INDIRIZZI UTILI

CAMeRA Di CoMMeRCio inDuSTRiA ARTiGiAnATo AGRiCoLTuRA
Corso Fogazzaro 37
36100 Vicenza
tel. 0444/994811 - fax 0444/994834
www.vi.camcom.it - e-mail: urp@vi.camcom.it
ufficio relazioni con il pubblico tel. 0444/994994
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ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe PADoVA
Via Croce Rossa 56
35129 Padova
tel. 049/8062211 - fax 049/8062200
www.pd.cna.it - e-mail: pd.cna@pd.cna.it
ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe RoViGo
Via Maestri del Lavoro 7/e
Borsea - Zona interporto
45100 Rovigo
tel. 0425/987611 - fax 0425/987777
www.cnaro.it - e-mail: direzione@cnaro.it
ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe TReViSo
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso
tel. 0422/3155 - fax 0422/315666
www.tv.cna.it - e-mail: treviso@cna.it
ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe VeneZiA
Via della Pila 3/b (int. 2)
30175 Venezia-Marghera
tel. 041/925925 - fax 041/925743
www.ve.cna.it - e-mail: cnaprovinciale@ve.cna.it n

INDIRIZZI UTILI

ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe VeRonA
Via Ca’ Di Cozzi 41
37124 Verona
tel. 045/8300219 - fax 045/8300285
www.cnavr.it - e-mail: cnavr@cnavr.it
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ConFeDeRAZione nAZionALe ARTiGiAnATo PiCCoLA MeDiA iMPReSA
ASSoCiAZione PRoVinCiALe ViCenZA
Via Zampieri 19
36100 Vicenza
tel. 0444/569900 - fax 0444/961628
www.cnavicenza.it - e-mail: cna@cnavicenza.it
ConFARTiGiAnATo DeL VeneTo FeDeRAZione ReGionALe VeneTo
Via A. Volta 38
30175 Venezia-Marghera
tel. 041/2902921 - fax 041/2902965
www.confartigianato.veneto.it
e-mail: segreteriafrav@confartigianato.veneto.it
ConFARTiGiAnATo-unione ARTiGiAni E PICCOLA INDUSTRIA DI BELLUNO
P.le Resistenza 8
32100 Belluno
tel. 0437/933111 - fax 0437/933122
www.unartbelluno.org.
e-mail: info@unartbelluno.org

ConFARTiGiAnATo-unione PRoVinCiALe ARTiGiAni PADoVA
Via e. P. Masini 6
35129 Padova
tel. 049/8206311 - fax 049/8206161
www.upa.padova.it - e-mail: upa.padova@upa.padova.it
ConFARTiGiAnATo iMPReSe RoViGo
Viale Porta Po 87
45100 Rovigo
tel. 0425/474772 - fax 0425/474890
www.artigianato.rovigo.it
e-mail: info@artigianato.rovigo.it
ConFARTiGiAnATo MARCA TReViGiAnA
Via Bastia 40
31100 Treviso
tel. 0422/433300 - fax 0422/433330
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
e-mail: info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
ConFARTiGiAnATo-unione PRoVinCiALe ARTiGiAni VeneZiA
Via Lombardi 19
30020 Marcon (Ve)
tel. 041/4564511 - fax 041/5956602
www.upa.venezia.it - e-mail: segreteria@upavenezia.it
ConFARTiGiAnATo-unione PRoVinCiALe ARTiGiAni VeRonA
Via Selenia 16 - Loc. Sacra Famiglia
37135 Verona
tel. 045/9211555 - fax 045/9211599
www.upaverona. it - e-mail: info@artigianiupa.vr.it

ConFCoMMeRCio VeneTo unione ReGionALe VeneTo
CoMMeRCio TuRiSMo SeRViZi
Via Don Tosatto 59
30174 Venezia-Mestre
tel. 041/974022 - fax 041/959244
e-mail: confveneto@tin.it
CASARTiGiAni VeneTo
Via Siora Andriana del Vescovo 16
31100 Treviso
tel. 0422/427622 - fax 0422/308731
www.casartigianiveneto.it - e-mail: info@casartigiani.treviso.it
FeDeRCLAAi VeneTo
Corso Stati Uniti 50
35127 Padova
tel. 049/8705579 - fax 049/7628829
www.federclaai.it - e-mail: info@federclaai.it

INDIRIZZI UTILI

ConFARTiGiAnATo ASSoCiAZione ARTiGiAni DeLLA PRoVinCiA Di ViCenZA
Via E. Fermi 134 - Zona Pomari
36100 Vicenza
tel. 0444/392300 - fax 0444/961003
www.artigiani.vi.it - e-mail: info@artigiani.vi.it
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ConFinDuSTRiA VeneTo
Via Torino 151/c
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/2517511 - fax 041/2517574
www.confindustria.veneto.it
e-mail: info@confindustria.veneto.it
unione nAZionALe CooPeRATiVe iTALiAne FeDeRAZione ReGionALe
VeneTo
Piazzetta Conciapelli, 19
35100 Padova
tel. 049/8762372 - fax 049/8750937
www.unciveneto.it
e-mail: unciveneto@unciveneto.it –unci@pdpadova.191.it
LeGACooP VeneTo
Via Ulloa 5
30175 Venezia-Marghera
tel. 041/5490273 - fax 041/5490249
www.legacoop.veneto.it
e-mail: info@legacoop.veneto.it
ConFCooPeRATiVe unione ReGionALe VeneTo
Via Savelli 128
35129 Padova
tel. 049/8076052 -fax 049/8076086
www.veneto.confcooperative.it
e-mail: veneto@confcooperative.it

INDIRIZZI UTILI

ASSoCiAZione GeneRALe CooPeRATiVe iTALiAne SeDe ReGionALe DeL
VeneTo
Via Scrovegni 2
35131 Padova
tel. 049/8360871 - fax 049/8750413
e-mail: info@agciveneto.191.it
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ConFeSeRCenTi FeDeRAZione ReGionALe VeneTo
Via A. da Mestre 36
30174 Venezia-Mestre
tel. 041/959405-959197 - fax 041/971900
e-mail: confesercenti.venezia@confve.it
ConFAPi ConFeDeRAZione DeLLA PiCCoLA e MeDiA inDuSTRiA DeL
VeneTo
Via Pepe 6
30172 Venezia-Mestre
tel. 041/957837 - fax 041/2394056
www.confapiveneto.it
e-mail: info@confapiveneto.it
A.e.F.i. ASSoCiAZione eSPoSiZioni e FieRe iTALiAne
Via Emilia 155
47900 Rimini
tel. 0541/744230 - fax 0541/744512
www.aefi.it - e-mail: info@aefi.it

C.F.i. CoMiTATo FieRe inDuSTRiA
Via Pantano 2
20122 Milano
tel. 02/72000281 - fax 02/7200241
www.cfionline.net - e-mail: info@cfionline.net

INDIRIZZI UTILI

C.F.T. CoMiTATo FieRe TeRZiARio
Piazza G. G. Belli 2
00153 Roma
tel. 06/5866409
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