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    Tutte le fiere sul mondo della casa – OTTOBRE 2010

• 1. CERSAIE
Bologna, fino al 2 ottobre 
2010
Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura 

e dell’Arredobagno. Piastrelle di ceramica – Apparecchiature 
igienico-sanitarie – Arredamenti per ambiente bagno – 
Arredoceramica e Caminetti – Materie prime, attrezzature per 
prodotti ceramici – Attrezzature e materiali per la posa e 
l’esposizione di prodotti ceramici – Attività  di servizi
 

• 2. Marmomacc
Verona Fiere, fino al 2 ottobre 2010
45a edizione, la Mostra Internazionale di Pietre, Design e 
Tecnologie, in programma al 2 ottobre 2010, manifestazione 
leader per sostenere il sistema marmo sul mercato mondiale, 
allo scopo di promuovere lo sviluppo del prodotto e delle 
tecnologie e diventare un laboratorio culturale sempre più 
qualificato delle tendenze nel mondo delle costruzioni e del 
design litico.
 

• 3. Manualmente
Al Lingotto Fiere di Torino fino al 3 ottobre 2010
Sesta edizione Manualmente, uno degli eventi più qualificati del 
settore che, aprendo la stagione delle manifestazioni legate 
all’hobby e alla creatività , presenterà  novità  in anteprima 
indicando le tendenze future.
 

• 4. EdilCentroMarche
Macerata, dall’1 al 3 ottobre 2010
Progettare, Costruire, Abitare
 

• 5. Terza Età  Expo
Fiera Ancona, 1-3 ottobre 2010
Tre giornate di fiera mercato, tavole rotonde, seminari, 
formazione e incontri dedicati a anziani, famiglie, operatori 
addetti al settore come badanti, OSS (operatori socio sanitari), 
OTA (operatori tecnici assistenziali), infermieri, medici generici e 
specialisti.

 
• 6. Mercanteinfiera Autunno

2 – 10 ottobre 2010
29ª Mostra internazionale di modernariato, antichità  e 
collezionismo

• 6.1 Casa su misura
Padova, 2-10 ottobre 2010
A Casa su Misura si trovano mobili per tutti i gusti: moderni e di 
design, classici e in stile, distribuiti in percorsi ideali suddivisi in 
spazi ottimizzati e pensati per valorizzare nel modo migliore i 
prodotti esposti. A Casa su Misura 2010 sempre più 
arredamento di qualità , grande attenzione alle tendenze del 
momento per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di 
novità , perchè Casa su Misura offre ai visitatori un’ampia 
gamma di idee per arredare la casa, in tutti i suoi spazi.
 

• 7. EXPO REAL
Monaco di Baviera, 4-6 ottobre 2010
13° Salone Internazionale del Real Estate e degli investimenti 
immobiliari
 

• 8. CompraVerde-BuyGreen
Fiera di Cremona, 7-8 ottobre 2010
Forum Internazionale degli Acquisti Verdi
Dal 7 all’8 ottobre 2010 presso la Fiera di Cremona si svolgerà  
CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale degli Acquisti 
Verdi, terza edizione della mostra-convegno dedicata a politiche, 
progetti, beni e servizi di Green Procurement pubblico e privato.
 

• 9. Klimahouse-Umbria
Bastia Umbra (PG), 8-10 ottobre 2010
La nuova location per l’edizione itinerante di ‘KLIMAHOUSE‘ nel 
centro d’Italia é l’Umbria.
KLIMAHOUSE UMBRA si tiene dall’8 al 10 ottobre 2010 a Bastia 
Umbria in provincia di Perugia.
 

• 10. Bergamo Creattiva
Bergamo, 8-10 ottobre 2010.
Bergamo Creattiva é una manifestazione dedicata al mondo 
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delle Arti Manuali, dell’Hobbistica, del Modellismo e del 
Bricolage.
 

• 11. Casa e Tavola
Reggio Emilia, 9-17 ottobre 2010
È la manifestazione più amata dal grande pubblico delle Fiere di 
Reggio Emilia. È l’appuntamento che più di ogni altro fonde il 
valore della tradizione con il gusto della novità . È uno degli 
eventi più longevi, e di maggior successo, del calendario 
fieristico reggiano. È Casa & Tavola, e da ventuno anni si 
conferma come la vera fiera d’autunno di Reggio Emilia.
 

• 12. Home and Building
Verona, 12-13 ottobre 2010
Mostra Convegno Internazionale Domotica e Building 
Technologies
 

• 13. Solar Technologies – a Fortronic Forum
Milano, 14 ottobre 2010
Il fotovoltaico avanzato in una giornata di approfondimento
 

• 14. SUN
Rimini, 14-16 ottobre 2010
Salone Internazionale dell’Esterno.
PROGETTAZIONE, ARREDAMENTO, ACCESSORI
 

• 15. Io Casa
Riva del Garda, 16-24 ottobre 2010
Fiera della casa e della Bioedilizia
 

• 16. Abilmente (autunno)
Vicenza, 21-24 ottobre 2010
Mostra del bricolage e delle arti manuali.
Un evento ricco di iniziative originali ed eventi speciali per 
soddisfare tutte le visitatrici…anche le più esigenti!
 

• 17. MAC 2010
Civitanova Marche, dal 23 ottobre al 1 novembre 2010
29a Mostra Arredamento Casa
Un appuntamento di prestigio, all’insegna del design e della 
qualità , dedicato alle migliori aziende di arredamento, 
complementi, tecnologia, oggettistica in grado di proporre le 
migliori soluzioni per ogni ambiente dell’abitazione: dalla cucina 
al soggiorno, dalla sala alla camera, senza perdere di vista gli 
altri spazi interni ed esterni del pianeta casa.

 
• 18. MOACasa

Roma, 23 ottobre – 1 novembre 2010
Arredamento e altro
 

• 19. Habitat
Ferrara, 23 ottobre – 1 novembre 2010
Nona edizione di “HABITAT, salone dell’arredamento e delle 
soluzioni abitative”. Ritorna in un’atmosfera entusiasmante ed 
accattivante presso il quartiere fieristico di Ferrara Fiere 
Congressi.
 

• 20. Fiera Campionaria Bergamo
23 ottobre – 1 novembre 2010
Un amore «popolare», della gente che in 31 anni e per 
altrettante edizioni ha «premiato» questa fiera con un’assiduità  
ed una presenza crescente, un successo decretato anche dalla 
formula ‘porte aperte’, con un ingresso gratuito che, da qualche 
edizione a questa parte, riscuote il gradimento del pubblico.
 

• 21. Arredamont
Longarone, 23 ottobre – 1 novembre 2010
Mostra dell’arredo in montagna
Mobili e arredi per la casa di montagna – Complementi di arredo 
– Serramenti, scale, pavimenti – Stufe, caminetti e sistemi di 
riscaldamento – Arredobagno – Materiali per il restauro edilizio e 
l’isolamento.
 

• 22. SAIE
Bologna, 27-30 ottobre 2010
Il momento culturale che fa affluire a Bologna numerosi 
professionisti interessati all’opera dei maestri dell’architettura 
contemporanea.
 

• 23. Saienergia
Bologna, 27-30 ottobre 2010
Dopo il successo del 2008 e 2009, nel 2010 SAIENERGIA si 
evolve, diventa SAIENERGIA & Sostenibilità  integrando gli spazi 
dedicati all’energia rinnovabile con quelli dedicati ai sistemi, 
componenti e materiali del costruire sostenibile e sicuro.
 

• 24. Urbanpromo
Venezia, 27-30 2010
evento di marketing urbano e territoriale che si prefigge di: 
rappresentare le esperienze esemplari di pubbliche 
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http://www.casaetavola.it/
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amministrazioni e di privati; promuovere l’innovazione nel 
governo del territorio; rilanciare gli investimenti nelle città  e 
nelle infrastrutture; rinvigorire il partenariato pubblico privato; 
sviluppare l’integrazione di competenze e di saperi.
 

• 25. Tuttinfiera
Padova, 30 ottobre – 1 novembre 2010
manifestazione dedicata al tempo libero dove é possibile 
trascorrere tre giorni visitando i mercatini e le numerose 
iniziative proposte. In vetrina tutto e di più per l’artigianato, la 
bigiotteria, gli accessori, l’abbigliamento, i prodotti alimentari 
tipici da tutta Italia e da tutta Europa.

http://www.tuttinfiera.it/
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