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Regione del Veneto – Giunta Regionale 



Ho il piacere di introdurre queste pagine del calendario delle manifestazioni fieristiche del Veneto, 

un utile strumento di consultazione arricchito con gli appuntamenti che l’anno 2019 ha in serbo 

per gli operatori del settore, per i cittadini veneti e i visitatori del nostro territorio.  

Le fiere, sia quelle internazionali e nazionali, sia quelle locali, rappresentano importanti rassegne 

commerciali e di marketing per le imprese dei diversi settori produttivi e continuano ad avere un 

ruolo di primo piano per consolidare i marchi aziendali: una vetrina ideale per presentare nuovi 

prodotti.  

Sono dunque un vero e proprio volano, attrazioni che ben si incardinano in quel sistema turistico 

che vede la nostra regione essere la prima in Italia per numero di visitatori e che da noi trovano un 

patrimonio paesaggistico e culturale unico e inimitabile, accoglienza, divertimento, e iniziative sul 

territorio in cui poter degustare i nostri prodotti enogastronomici o conoscere le nostre attività 

artigianali, gli antichi mestieri che ci sono stati tramandati da generazioni e che continuano ad 

animare le nostre città e i nostri borghi. 

Tradizione e modernità, passione e impegno, valorizzazione e innovazione si mescolano in un 

perfetto connubio in queste realtà fieristiche che affrontano le sfide di un mercato globale in 

continua evoluzione, nel promuovere il Made in Italy e il Made in Veneto, sinonimi di qualità e di 

eccellenza delle nostre maestranze. 

Lascio, quindi, al lettore la curiosità di scoprire il Veneto attraverso queste kermesse, espressioni 

del nostro tessuto economico e produttivo, che caratterizzano il nostro territorio 365 giorni 

all’anno. 

Luca Zaia 

   Presidente della Regione del Veneto 
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VERONAFIERE S.P.A. 
Viale del Lavoro, 8 – 37135 Verona 
Tel. 045/8298111 - Fax 045/8298288 
part. IVA: 00233750231 
www.veronafiere.it - info@veronafiere.it  

WHO’S WHO 

Presidente: Maurizio Danese 
Vicepresidenti: Claudio Valente, Romano Artoni 
Direttore generale: Giovanni Mantovani 
Consiglio di amministrazione: Maurizio Danese, Claudio Valente, Romano Artoni, Barbara 
Blasevich e Manfredo Turchetti  

Compagine societaria: Comune di Verona (39,666%), Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, 
Vicenza, Belluno e Ancona (24,190%), Camera di Commercio di Verona (13,045%), Cattolica  
Assicurazioni (7,108%), Banco B.P.M. Spa (7,042%), Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore 
Primario (5,404%), Provincia di Verona (1,408%), Intesa San Paolo Spa (1,081%), Banca Veronese 
Cooperativo di Concamarise (0,705%), Immobiliare Magazzini Srl (0,189%) e Regione del Veneto 
(0,162%). 

Società controllate, partecipate e collegate: Veronafiere Servizi Spa (90%), Piemmeti Spa (100%), 
Tandem Comunication Srl (100%), Veronafiere do Brasil (51%), Metef Srl (100%), Médinit Srl, 
(51%), Designwine Srl (36,7%), VPE (50%). 

 



Associazioni di appartenenza: la Fiera di Verona fa parte di UFI - The Global Association of the 
Exhibition Industry (unione internazionale che raggruppa organizzatori e quartieri fieristici) di cui 
Giovanni Mantovani è Vicepresidente del Chapter Europeo, EMECA - European Major Exhibition 
Centres Association (associazione tra i più importanti quartieri fieristici europei) e AEFI -
Associazione Esposizioni e Fiere Italiane. 

Veronafiere, inoltre, aderisce a FKM - Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe - und 
Ausstellungszahlen (società per la certificazione dei dati espositivi creata dalle fiere tedesche) e ad 
EURASCO - The European Federation of Agricultural Exhibition and Show Organisers 
(Federazione Europea delle Manifestazioni Agricole e degli Organizzatori di Eventi). 

La Fiera di Verona, infine, con il Direttore Giovanni Mantovani, siede nel board del Business 
Council Italo-Egiziano, realtà nata nel 2006 per sviluppare le relazioni commerciali tra i due Paesi 
del Mediterraneo. 

ORIGINI E MISSION 

La storia di Veronafiere ha origine nel 1898, con le fiere semestrali legate all’agricoltura e ai cavalli 
avviate dal Comune di Verona. Nel 1930 si costituisce l’Ente autonomo per le Fiere di Verona che 
diventa Veronafiere Spa nel 2016, assumendo la forma giuridica di società per azioni.  

La mission di Veronafiere S.p.A. è quella di rappresentare un hub naturale per la promozione 
internazionale del sistema industriale del Paese e delle eccellenze del made in Italy, fornendo 
strutture e servizi ad alto valore aggiunto ad aziende espositrici e visitatori. 

 

 



DATI VERONAFIERE 2017 

Più di 1,2 milioni di visitatori, oltre 13.800 espositori, 764mila metri quadrati di aree e stand 
venduti, 68 manifestazioni organizzate, di cui 52 in Italia e 16 all’estero in 11 nazioni, e un fatturato 
a livello di gruppo pari ad 86 milioni di euro, con un margine operativo lordo dell’11,2 per cento. 

Punto di forza di Veronafiere è l’essere il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e 
proprietario di quasi la totalità delle rassegne in calendario da cui genera più dell’85% del 
fatturato. Questi sono i numeri con cui Veronafiere ha chiuso il 2017, confermandosi tra le più 
importanti piattaforme di promozione internazionale per il business di aziende ed operatori.  

Veronafiere risulta essere, infatti, tra le 40 fiere più rilevanti al mondo, 12^ in Europa per superficie 
espositiva e 13^ per numero di visitatori.  

  
  

LE MANIFESTAZIONI  

Vinitaly, Marmomac, Fieragricola, Fieracavalli, Samoter, Sol&Agrifood ed Enolitech sono 
soltanto alcuni dei prodotti fieristici di successo nel portafoglio di Veronafiere, con un focus 
particolare sulle filiere del wine e dell’agroalimentare, ma anche del marmo e delle macchine per 
costruzioni. 

Una vocazione specifica che non ha impedito negli anni di diversificare l’offerta, ampliandola ad 
altri comparti quali il riscaldamento a biomasse legnose (Progetto Fuoco), le moto custom 
(MotorBikeExpo), le biciclette (CosmoBike Show), senza dimenticare il mondo dell’arte 
(ArtVerona Project Fair), la scuola e la formazione (Job & Orienta) o l’industria biomedicale 
(Innovabiomed).  

A questo si aggiunge l’attività congressuale gestita da Veronafiere nei propri spazi dedicati che nel 
2017 ha registrato 384 eventi con quasi 95 mila partecipanti. 

 



 

I MERCATI ESTERI  

L’operatività di Veronafiere è da sempre fortemente proiettata sul presidio dei mercati mondiali, 
consolidati ed emergenti, attraverso una rete di 60 delegati esteri, una Società creata 
appositamente, Veronafiere do Brasil, un ufficio permanente a Shangai ed uno a Il Cairo, e le 
proprie rassegne globali – prima fra tutte quelle del tour di Vinitaly International – che coprono 
Stati Uniti, Brasile, Russia, Cina, Nord Africa, Medio Oriente e Australia. 

IL FUTURO 

Lo sviluppo strategico di Veronafiere, rafforzato dalla trasformazione in Spa e da un importante 
progetto di digital transformation, consente di consolidare la leadership nei mercati di riferimento, 
sia in Italia che all’estero. 

In questa direzione va, ad esempio, il debutto di Vinitaly in Brasile con Wine South America, il 
nuovo salone dedicato al settore vitivinicolo.  

Altri driver di crescita individuati nel Piano Industriale di Veronafiere sono: l’innovazione dei 
prodotti e dei processi, il potenziamento dei servizi per espositori e visitatori, nonchè il 
miglioramento dell’attrattività del quartiere fieristico.  

LE PARTNERSHIP 

Lo strumento degli accordi e delle acquisizioni occupa un altro capitolo importante negli orizzonti 
di Veronafiere che nel 2017, insieme a Fiere di Parma,  ha dato vita alla Newco VPE, Verona Parma 
Exhibitions. 

Nel gennaio 2018 VPE è entrata al 50% nel capitale di “Bellavita Expo”, società inglese operante nel 
trade show del settore agroalimentare made in Italy nel Regno Unito, Olanda, Polonia, Stati Uniti, 
Canada, Messico e Thailandia. 

 



LA SOSTENIBILITÀ 

Veronafiere ha scelto di sviluppare un modello di business sempre più virtuoso e sostenibile a 
livello ambientale. È infatti la prima fiera in Italia ad aver ricevuto la certificazione ISO 50001 e ad 
avere allestimenti eco-certificati in alluminio e tessuto riciclabili al 100 per cento. 

Produce energia pulita da oltre 2mila metri quadri di pannelli fotovoltaici installati sui tetti dei 
padiglioni ed è tra le prime società fieristiche in Europa per il riciclaggio dei rifiuti prodotti 
durante le manifestazioni, con una quota che supera il 70% del totale. 

 

Gli interventi di efficientamento energetico delle strutture hanno permesso nel corso del 2017 di 
risparmiare oltre 80 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAZIONI 2019 

Gennaio 

o MOTOR BIKE EXPO - The international motorcycle show 

Febbraio 

○ CONCORSO SOL D’ORO - EVOO Days  

○ LEGNO & EDILIZIA - Mostra internazionale sull'impiego del legno nell'edilizia 

○ ECO HOUSE - Materiali e tecnologie per la sostenibilità e il risparmio energetico nell'edilizia 

○ COSMOBIKE SHOW  - Il festival della bici 

○ TRANSPOTEC & LOGITEC - Salone dei trasporti e della logistica 

Marzo 

○  CONCORSO INTERNAZIONALE DI PACKAGING 

○  ELETTROEXPO - Fiera dell'elettronica, dell'informatica e del radioamatore 

○  MODEL EXPO ITALY - Fiera del modellismo 

○  SPORT EXPO - La fiera dello sport giovanile 

Aprile 

○ 5 STAR WINES  

○ WINE WITHOUT WALLS 

○ VINITALY AND THE CITY - La magia del Fuori Salone nel centro di Verona  

○ OPERAWINE - Finest italian wines, 100 great producers  

○ VINITALY -  Salone internazionale del vino e dei distillati  

○ SOL & AGRIFOOD - Rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità  

o  ENOLITECH  –  Salone   internazionale   delle   tecniche  per  la  viticoltura,  l`enologia  e  delle 

        tecnologie olivicole ed olearie 

○  VINITALY DESIGN  –  Salone  dedicato   agli   accessori   e  complementi   per   ristorazione   e 
        sommellerie 

Maggio 

○  VERONA  MINERAL  SHOW  GEO  BUSINESS  –  Fiera  internazionale  di  minerali,  fossili  e 

        preziosi  

○ VERONA LEGEND CARS - Fiera delle auto d'epoca 

○ AUTOMOTIVE DEALER DAY - Informazioni, strategie e strumenti per la   
commercializzazione automobilistica 

○ VAPITALY - Il punto di incontro per produttori, distributori, rivenditori e vapers 

○ PULIRE - Mostra  internazionale  delle  produzioni e delle  tecnologie per le attività dell'igiene 

        ambientale  

○ VERONAFIL - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila 

Settembre 

○ MARMOMAC - Mostra internazionale di marmi, design, macchine e tecnologie  



Ottobre 

○ ARTVERONA - Art Project Fair  

○ HOME & BUILDING - Domotica & building technologies  

○ MCM - Manutenzione industriale 

○ ACQUARIA - Tecnologie per l'analisi, la distribuzione e il trattamento dell'acqua e dell'aria 

○ SAVE - Soluzioni e applicazioni verticali di automazione, strumentazione, senso 

Novembre 

○ FIERACAVALLI - La fiera dedicata ai cavalli e all'equitazione 

○ ELETTROEXPO - Fiera dell'elettronica, dell'informatica e del radioamatore 

○ VERONAFIL - Manifestazione filatelica, numismatica, cartofila 

○ VERONA MINERAL SHOW GEO SHOP - Fiera internazionale di minerali, fossili e preziosi 

○ WINE2WINE - Il forum sul business del vino 

○ JOB & ORIENTA - Mostra convegno nazionale - Orientamento, scuola, formazione,lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. 

Via Emilia 155, 47921 Rimini  
Fiera di Vicenza - Tel. 0444/969111 - Fax 0444/969000 
C.F. e P.IVA 00139440408 
www.iegexpo.it - info@iegexpo.it 

WHO’S WHO  

Presidente: Lorenzo Cagnoni 
Amministratore Delegato: Ugo Ravanelli 

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i 
principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini 
e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & 

Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; 
Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione 
all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli 
Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina).  
IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2 
mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e 
congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate e 206 eventi 
congressuali.  

QUARTIERE FIERISTICO “FIERA DI VICENZA”   

Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza  

Tel. 0444/969111 – Fax 0444/969000  

CARATTERISTICHE 

Riqualificata nel 2014 e ampliata con la realizzazione del padiglione 7, la Fiera di Vicenza si 
estende su una superficie utile di 80.000 mq. Dispone di un parcheggio multipiano oltre a sale 
riunioni, sale stampa, punti di ristorazione e diverse aree di servizio per espositori e visitatori. 
Il Gruppo inoltre ha avviato la progettazione finalizzata alla realizzazione di nuovi padiglioni che 
porteranno ad incrementare la capacità espositiva, entro il 2022, di 4.200 mq di nuove strutture.   
Inaugurato nel 2014, il Vicenza Convention Centre (Centro Congressi) è in grado di ospitare 1.200 
persone: include il Palladio Theatre (con più di 700 posti a sedere) e si compone di un’area 
modulare con 3 sale permanenti, oltre ad aree dedicate all’accoglienza del pubblico 
(lounge/welcome) e ad eventi.   

 



Numero padiglioni: 13 - Numero porte di accesso: 5  

 

CENTRO CONGRESSI  

Possibilità allestimento sale congressuali di qualsiasi capienza, ausilio audio-video. 

Sale 
Capienza 
(a teatro) 

 Sale 
Capienza 
(a teatro) 

Sala Palladio 709  Room 8.0.3 60 

Sala Tiziano 300  Room 8.0.4 45 

Sala Tiziano a 150  Room 8.0.5 40 

Sala Tiziano b 150  Room 8.0.6 80 

Sala Giotto 170  Room 8.0.7 50 

Sala Giotto a 100  Room 8.0.8 8 

Sala Giotto b 50  Room 8.0.9 9 

Sala Canova 80  Room 8.0.10 12 

Padiglione 8.0 2.100 mq  Padiglione 7 8.000 

Padiglione 8.1 1.800 mq  Pad 6 1.500 

Room 8.0.1 20  Pad 4 2.250 

Room 8.0.2 50  Pad 1 2.950 

 



SETTORI DI ATTIVITA’ PRESSO IL QUARTIERE  FIERISTICO “FIERA DI VICENZA” 

o Jewellery & Fashion: VICENZAORO January, T.Gold, VICENZAORO September 

o Food & Beverage:  Cosmofood 

o Tourism, Hospitality and Lifestyle: Pescare Show, HIT Show, Abilmente (Primavera e 
Autunno), Koinè, SpazioCasa e Mondo Motori Show 

MANIFESTAZIONI PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO “FIERA DI VICENZA” 

JEWELLERY & FASHION 

VICENZAORO January 

Prima Mostra di Gioielleria e Oreficeria internazionale dell’anno, prima nell’ampiezza dell’offerta 
merceologica, prima per importanza di business. Rivolta ai primi gruppi d’acquisto del mondo, 
VICENZAORO January per i buyers e per gli espositori è una Manifestazione da non perdere, 
dove si presentano le nuove collezioni e i trend del gioiello.  

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 September 

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. 

FOOD & BEVERAGE  

Cosmofood 

Dedicata al food, beverage e professional equipment, Cosmofood è l’evento fieristico di 
riferimento nel Triveneto per gli appassionati, le aziende e gli operatori della ristorazione. Un 
appuntamento imperdibile per gestori di bar, ristoranti, gelaterie, buyer e operatori della GDO, 
grossisti specializzati e società di catering che a Cosmofood, grazie ad un ricco programma di 
eventi tra degustazioni, showcooking e workshop dedicati, possono scoprire nuovi prodotti e 
provare gli ultimi trend enogastronomici.  

 
 

TOURISM, HOSPITALITY AND LIFESTYLE  

Pescare Show 

Manifestazione internazionale dedicata al mondo della pesca sportiva (tradizionale, a mosca, 
spinning in acqua dolce e in mare) e della nautica da diporto. Principale appuntamento italiano del 
settore, Pescare Show coinvolge produttori, importatori, retailer italiani ed esteri dei maggiori 
brand, affiancati ad artigiani impegnati nella creazione di prodotti unici. È l’appuntamento 
immancabile per gli sportivi e gli appassionati desiderosi di conoscere e testare nuove attrezzature, 



acquistare accessori e oggetti in grado di migliorare prestazioni e risultati di pesca, assistere alle 
premiazioni ufficiali dei principali appuntamenti sportivi dell’annata trascorsa, incontrare 
testimonial internazionali e partecipare a seminari, convegni, premiazioni.  

 

HIT Show 

Manifestazione internazionale di riferimento per gli appassionati di caccia, tiro sportivo, cinofilia 
venatoria e outdoor, ma anche per gli operatori industriali e commerciali dei quattro comparti che 
rappresentano una delle eccellenze del Made in Italy.  
Ospita i top brand del settore armi e munizioni ad uso sportivo, del tiro e della caccia, aziende di 
accessori, del mondo outdoor e della cinofilia. Si rivolge sia agli appassionati che agli operatori 
professionali con un programma di appuntamenti mirati che coinvolgono buyer internazionali 
qualificati. Tra gli appuntamenti più attesi HIT Dog Show: per 2 giorni i migliori esemplari delle 
più prestigiose razze canine (non solo da caccia) competono con giudici di livello internazionale. 

 
Abilmente  

ABILMENTE – la Festa della Creatività - è il format italiano dedicato agli appassionati del Do It 
Yourself. ABILMENTE è un mix di esperienze, passioni, colori, tecniche, prodotti e strumenti 
dedicati alla manualità creativa. Oltre 1000 i workshop, corsi e dimostrazioni per ognuna delle 
Edizioni proposte a Roma e Vicenza: Abilmente Primavera a Vicenza, ed Abilmente Autunno sia a 
Roma che a Vicenza.  
Espositori specializzati, creative, blogger, youtuber e crafter animano le giornate di Manifestazione 
e permettono al visitatore di immergersi in una esperienza di condivisione. Mostre di arte tessile, 
aree d’ispirazione, live tutorial e momenti di incontro per la community integrano la proposta di 
ABILMENTE. 



Patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, decoupage, cardmaking, bijoux, ricamo,  
tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor e tanto altro 
ancora per gli appassionati e per chi vuole scoprire la propria creatività! 

 

Koinè 

La Rassegna internazionale, che nel 2019 festeggia il trentennale, raccoglie in un unico 
appuntamento biennale tutti i prodotti della filiera del religioso e del sacro: arredi, oggetti liturgici, 
componenti per l’edilizia di culto, turismo spirituale accessibile. Koinè rappresenta il più 
importante evento fieristico per la filiera internazionale del settore religioso e ospita eventi tematici 
e formativi di grande interesse, dal turismo spirituale alla gestione sostenibile delle parrocchie, alla 
promozione dei luoghi di culto. 

SpazioCasa  

SpazioCasa è l’appuntamento per chi vuole rendere intima e personale la propria casa con 
soluzioni e dettagli accessibili a tutti. I grandi temi della Manifestazione: CASA BELLA, CASA 
INTELLIGENTE, CASA SICURA, CASA SOSTENIBILE.  
Una fiera dedicata all’arredamento, complementi per la casa, arredo giardino, confort abitativo, 
impiantistica residenziale, finiture per interni, riscaldamento e raffrescamento, risparmio 
energetico ed edilizia abitativa. 
SpazioCasa offre le proposte più interessanti per lo stile e il confort della casa, in linea con le 
evoluzioni continue del concetto di abitare. 
 
 
 
 



 
 

Mondo Motori Show 

Il Salone dedicato al mondo delle auto, delle moto, della bicicletta e del racing, del tuning e dell’off 
road offre ad appassionati e curiosi le novità dai migliori brand del mercato, presentate dalle 
concessionarie, i rivenditori e i negozi specializzati. Una speciale area è dedicata alle innovazioni 
nel campo della mobilità sostenibile.  Spettacolare la proposta di live show su due e quattro ruote, 
ospitata nell’area esterna, con le performance più estreme dei campioni di free style e off-road.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAZIONI 2019 

Gennaio 

o VICENZAORO JANUARY – The Jewellery Boutique Show 
o T.GOLD – International Jewellery Technology Show 

Febbraio 

○ HIT SHOW – Hunting, Individual Protection, Target Sports 

○ KOINÈ – Rassegna  internazionale  di  arredi,  oggetti  liturgici  e  componenti  per  l'edilizia di 

       culto 

○ PESCARE SHOW – Salone internazionale della pesca sportiva 

Marzo 

○ SPAZIOCASA – Salone dedicato alle idee e alle soluzioni per la casa 

○ ABILMENTE PRIMAVERA – La festa della creatività 

○ MONDO MOTORI SHOW – Salone dedicato al mondo dei motori e della bici 

Settembre 

o VICENZAORO SEPTEMBER  – The Jewellery Boutique Show 

Ottobre 

○ ABILMENTE AUTUNNO – La festa della creatività 

Novembre 

○ COSMOFOOD – Expo – food – beverage - technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
GEO S.p.A.  

Via N. Tommaseo, 59 – 35131 Padova  

Tel. 049/840111 – Fax 049/840570  

cod. fisc. e part. IVA: 05006140288  

www.padovafiere.it – info@padovafiere.it  

WHO’S WHO  

Presidente: Andrea Olivi 
Amministratore Delegato: Luca Griggio  
Valore della produzione Geo Spa (da gennaio a dicembre 2017): 12 mln; Dipendenti: 31, 
Manifestazioni: 19 
 
INFORMAZIONI GENERALI   

Padova si trova in una posizione geografica strategica e centrale nel Veneto: in mezz’ora o 50 
minuti da Padova sono raggiungibili tutte le altre città venete, visitabili con escursione da mezza 
giornata a una giornata. Alle porte della città è situata la splendida cornice dei Colli Euganei dove 
concedersi momenti all’insegna del relax. Le Terme e i percorsi enogastronomici del territorio, 
rappresentano un livello di eccellenza di portata nazionale. Padova è anche Città d’acque e offre la 
possibilità di escursioni fluviali tramite gite in battello fino a Venezia lungo la Riviera del Brenta 
dove visitare le eleganti ville venete.  



Collegamenti: Aeroporto a 30 minuti d’auto con servizio bus ogni ora. Specifici servizi navetta e 
shuttle service per gli aeroporti con prenotazione on-line per i partecipanti ai congressi.  
Stazione dei treni a 500 metri dalla Fiera di Padova. Autostrade: uscita Padova Est a 2 km, Padova 
Ovest a 3 km. Tre hotel di categoria superiore sono situati a 100 metri dal quartiere fieristico, 
mentre ad appena 20 minuti di auto da Padova si possono scegliere gli hotel delle Terme Euganee 
per un momento di relax dopo un congresso o una fiera.  

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 

Il quartiere fieristico di Padova ospita lo spazio polifunzionale più grande della città – SPAZIO 
EVENTI PADOVA. Le sue sale, con capienza 5000 posti, sono la cornice ideale per congressi, 
convegni ed eventi di ogni genere su spazi modulabili grazie alla lunga e solida esperienza di Geo 
Spa nel campo dell’Exhibitions management e degli allestimenti. 

L’offerta SPAZIO EVENTI PADOVA rappresenta uno degli assi portanti del piano di rilancio della 
Fiera di Padova dove trovano posto un parco urbano permanente, modello di rigenerazione 
urbana e luogo da vivere aperto ai cittadini, oltre a nuovi spazi dedicati all’incontro tra le start-up 
e le community di settore. In questo contesto ricco di stimoli e di fermento si collocano due aree 
interamente dedicate ad eventi. Si tratta di aree integrate fra loro e perfettamente attrezzate per 
accogliere eventi di qualsiasi genere. Per tutte le aree congressuali sono previsti ampi e comodi 
parcheggi.  



SPAZIO EVENTI PADOVA è situato a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, in soli 10 
minuti a piedi è possibile raggiungere il centro storico della città. A breve distanza dalla Fiera si 
trovano alcune delle migliori strutture ricettive del contesto cittadino. 

Chi partecipa ad un evento alla Fiera di Padova, non potrà farsi mancare una visita all’elegante 
cuore cittadino, ricco di splendidi esempi di architettura medioevale, rinascimentale e moderna: 
un luogo in cui si respira un’atmosfera singolare, che riunisce ritmi metropolitani a tradizioni 
millenarie. Imperdibile la visita alla Basilica di Sant’Antonio con i capolavori del Donatello e di 
Altichiero.  

Padova è anche Città di Affreschi: fra i suoi tesori i cicli pittorici di Giotto alla Cappella degli 
Scrovegni, di Giusto dè Menabuoi al Battistero del Duomo e di Andrea Mantegna alla Chiesa degli 
Eremitani. 

Il tour di Padova non può non contemplare una visita al Palazzo della Ragione e una tappa 
all’Orto Botanico di Padova, riconosciuto patrimonio dell’Unesco, che nel corso dei secoli si è 
situato al centro di una fitta rete di relazioni internazionali, esercitando una profonda influenza 
nell’ambiente della ricerca e svolgendo un ruolo preminente nello scambio di idee, di conoscenze, 
di piante e di materiale scientifico.   

 

PROGETTI IN ITINERE 

Realizzazione centro congressi da parte di Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. 

 

 

 

 



SETTORI DI ATTIVITÀ 

○ Trasporti e mobilità (Auto e Moto d’Epoca, Bike Experience) 

○ Turismo ( Itinerando, SIPAC, Tuttinfiera, Fiera Campionaria) 

○ Agricoltura e Floricoltura (Flormart) 

○ Arte e Antiquariato (Arte Padova, Antiquaria Padova) 

○ Arredamento (Casa su Misura, Outlet Casa) 

○ Grande Pubblico (Esposizione Internazionale Felina, Esposizione Canina, Fiera Campionaria, 
Golosaria, World Allergen & Smart Food Expo, Casa su Misura, Tuttinfiera, Auto e Moto 
d’Epoca, Padova Sposi, Bike Experience, Itinerando, Stili e Sapori, Festival dell’Oriente, 
Padova Pride Village, 4 Zampe in Fiera) 

○ Tecnologie, Innovazione (SMAU)  

FIERA DI PADOVA  

Situata nel cuore del Veneto, la Fiera di Padova è gestita dal settembre 2016 da GEO S.pA, che è 
subentrata a PadovaFiere SpA.  

Un passaggio che segna un rinnovamento dell’offerta espositiva, che nei prossimi anni affiancherà 
a importanti conferme la proposta di nuove manifestazioni, con l’obiettivo di fare del quartiere di 
via Tommaseo un hub 4.0, uno spazio dove sperimentare un nuovo modo di intendere la Fiera, 
non più vetrina espositiva, ma laboratorio di innovazione con una forte vocazione internazionale.  

 

A sostenere questo piano anche i recenti interventi di ristrutturazione finanziati dal Comune di 
Padova, che hanno eliminato i precedenti limiti strutturali facendo dei padiglioni “storici” degli 
spazi confortevoli di moderna archeologia industriale, unici nel panorama fieristico nazionale e già 
molto appezzati dagli espositori.  



Fra i punti di forza della Fiera di Padova, la capacità di coniugare insieme - spesso nella stessa 
manifestazione - iniziative B2B e B2C e di affiancare a manifestazioni dalla lunga storia iniziative 
in fase di startup come World Allergen & Smart Food Expo, che fin dalla prima edizione ha 
registrato un grande interesse.  

Se Auto e Moto d’Epoca ha registrato negli anni una crescita esponenziale ed è ormai evento di 
riferimento a livello mondiale, il Salone internazionale del Florovivaismo Flormart ha saputo 
abbandonare la formula tradizionale - che risultava per molti aspetti ormai superata - per sposare 
un nuovo format, nato con il coinvolgimento diretto degli attori della filiera.  

Casa su Misura, Salone di riferimento nel Nordest per i settori dell’arredamento e dell’edilizia, è 
laboratorio di innovazione per quanto riguarda la domotica e il risparmio energetico, mentre a 
partire dal 2017 è in pista Itinerando, kermesse dedicata al mondo dell’outdoor che rappresenta 
l’evoluzione delle due precedenti manifestazioni di successo Mondomare ed Expocamper. 

 

 

Il Salone Tecnobar & Food è appuntamento di riferimento per il settore HO.RE.CA, mentre Fiera 
Campionaria - con i suoi 250mila visitatori - è la seconda kermesse italiana per affluenza di 
pubblico. 

Nuovo format anche per Tuttinfiera, tradizionale appuntamento autunnale dedicato alle passioni, 
mentre Bike Experience è in pista con una proposta che esce dal quartiere fieristico per 
scommettere sulla bicicletta come “esperienza”. 

La Fiera di Padova 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 città di Padova 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFESTAZIONI 2019 

Gennaio 

o ESPOSIZIONE FELINA 
o ESPOSIZIONE CANINA 

Febbraio 

○ ITINERANDO 
○ PADOVA SPOSI 

Marzo 

○ ANTIQUARIA PADOVA 
○ BE COMICS 
○ SMAU 
○ RAC 1 

Aprile 

○ QUATTROZAMPEINFIERA 
○ ELETTROMONDO 

Maggio 

○ CAMPIONARIA 
○ PHOTOZONE 

Giugno/Agosto 

○ PRIDE VILLAGE 

Settembre 

○ BIKE EXPERIENCE 
○ FLORMART  

Ottobre 

○ CASA SU MISURA 
○ PADOVA SPOSI 
○ AUTO E MOTO D’EPOCA 
○ RAC 

Novembre 

○ TUTTINFIERA 
○ ARTE PADOVA 
○ EXPOSCUOLA 
○ SIPAC 

Dicembre 

○ FESTIVAL DELL’ORIENTE 



 
 
 
 
 
 

LONGARONE FIERE S.R.L. 
Via del Parco, 3 
32013 Longarone (BL) 
Tel. 0437/577577 – Fax  0437/770340  
cod. fisc. e part. IVA: 00753440254 
www.longaronefiere.it - fiera@longaronefiere.it 

WHO’S WHO  

Presidente: Giorgio Angelo Bellati 

MANIFESTAZIONI (2019): 10  

ASSOCIAZIONI DI APPARTENENZA: AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane) 

INFORMAZIONI GENERALI   

Servizi in Fiera: Centro congressi, ufficio informazioni, ufficio comunicazione, servizi di segreteria, 
traduzioni ed interpretariato, Internet wi-fi, ufficio turistico, bar e self-service, ristorante, taxi, 
autonoleggio con conducente, servizio sanitario. 

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 FIERISTICO   
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 ATTIVITA’ 

o Agroalimentare (Agrimont,  Dolomiti Show, Mostra Internazionale del Gelato Artigianale) 
o Agricoltura, movimento terra (Agrimont, Ri-Costruire 3.0) 
o Arredamento (Arredamont) 
o Sport, turismo e tempo libero (Caccia, Pesca e Natura, Arte in Fiera Dolomiti, Dolomiti Show, 

Longarone Sposi) 
o Collezionismo (Reptiles Day, Mostra Felina) 
o Edilizia (Ri-Costruire 3.0) 



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.  

Saranno 10 le manifestazioni fieristiche organizzate nel 2019,  32 le giornate di apertura, con oltre 1.300 
marchi aziendali presenti e 160.000 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 Venezia-Calalzo (stazione di Longarone); l’aeroporto Marco Polo di Venezia e di Treviso si 
trovano a meno di un’ora. È inoltre dotato di un Centro Congressi di circa 300 posti, ideale luogo per 
organizzare convegni, incontri e convention.  

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 - MOSTRA 
INTERNAZIONALE DEL GELATO ARTIGIANALE, il massimo evento fieristico a livello mondiale 
dedicato esclusivamente al gelato artigianale, che ha raggiunto le 60 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 raggiunge il prestigioso traguardo delle 42 edizioni e punta sempre più verso una 
marcata specializzazione e un alto livello qualitativo confermandosi come un appuntamento leader per 
la casa e per l’arredo di montagna. ARREDAMONT vanta la presenza ogni anno di oltre 30 mila 
visitatori, provenienti dall’Italia e sempre più 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, giunta alla 40^ 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. 

 

Il mondo dell’edilizia e dell’abitare è il protagonista del Salone RI-COSTRUIRE 3.0, manifestazione che 
da 14 anni si è imposta 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 la difficile congiuntura economica. 
Dal 2017 è stata abbinata ad ARTE IN FIERA DOLOMITI, 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. 

CACCIA, PESCA E NATURA, la Mostra di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia, la pesca 
sportiva e outdoor, giunta alla 19^ 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, accompagnata da eventi collaterali di primo piano come quelli dedicati alla 
tassidermia.  

 

Il REPTILES DAY, la mostra scambio di rettili, insetti, anfibi e piante tropicali, giunta alla 23^ edizione,  
è la prima fiera di questo settore in Italia e la seconda a livello Europeo.  

Tra le ultime manifestazioni inserite in ordine di tempo segnaliamo LONGARONE SPOSI, giunta alla 
sua seconda edizione, che è l’appuntamento dedicato alle coppie di futuri sposi dove è possibile trovare 
atelier di abiti da sposa, sartorie, abiti da uomo, studi fotografici, bomboniere, agenzie di viaggi, 
location, gioiellerie, fioristi, autonoleggi e molto altro, e DOLOMITI SHOW, una fiera dedicata alla 
montagna, agli sport invernali e al  turismo, outlet ed enogastronomia, strutturata in spazi espositivi, 
aree esterne dimostrative, convegni e workshop a tema e che scandirà annualmente l’avvicinamento ai 
Campionati del Mondo di Sci Alpino Cortina 2021. 

Sono in via di definizione altri appuntamenti nel corso dell’anno che andranno ad integrare un 
calendario già particolarmente intenso e altamente specializzato. 

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. 
 



CALENDARIO 2019 

14^ RI-COSTRUIRE 3.0 

Salone dell’edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza  
16 – 17 e  22 – 23 – 24 FEBBRAIO  

 
14^ ARTE IN FIERA DOLOMITI 

Rassegna d’arte contemporanea 
16 – 17 e  22 – 23 – 24 FEBBRAIO  
 
2^ LONGARONE SPOSI 

Fiera dedicata ai futuri sposi 
16 – 17  FEBBRAIO  
 
40^ AGRIMONT  

Fiera dell’agricoltura e zootecnia di montagna, attività forestali, giardinaggio e dei prodotti tipici 
16 – 17 e  22 – 23 – 24  MARZO 

 
19^ CACCIA, PESCA E NATURA 

Fiera nazionale dei prodotti, attrezzature e servizi per la caccia e la pesca sportiva  
12 – 13 – 14 APRILE 

 
23^ REPTILES DAY  

Mostra-scambio di rettili, anfibi, insetti e piante tropicali 
25 – 26  MAGGIO  
 
7^ MOSTRA FELINA  

3 1 AGOSTO – 1 SETTEMBRE  

DOLOMITI SHOW  

Fiera della montagna, sport, turismo, outlet, enogastronomia 
5 – 7  OTTOBRE  

42^ ARREDAMONT  

Mostra dell’arredare in montagna 
26 OTTOBRE –  3 NOVEMBRE  

 
60^ M.I.G. - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale  

Esposizione internazionale di prodotti e attrezzature per gelateria 
1 – 4  DICEMBRE  
 

 



MANIFESTAZIONE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 
M.I.G. - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale 

 
MANIFESTAZIONE DI RILEVANZA NAZIONALE  
Caccia, Pesca e Natura – Mostra di prodotti, attrezzature e servizi per la caccia, la pesca sportiva e 
outdoor 
 
MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA LOCALE 

Ri-Costruire 3.0  

Arte in fiera Dolomiti 

Longarone Sposi 

Agrimont 

Reptiles Day 

Mostra Felina 

Dolomiti Show 

Arredamont 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.mostranazionalevini.com 

 
 

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.  

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,13 30020 PRAMAGGIORE - VE  
Tel. 0421 799036 - Fax 0421 201850 
CF e PI: 00596060277 
www.mostranazionalevini.com - mostranazionalevini@libero.it 
 
WHO’S WHO 

Presidente: M° Luciano F. Moretto 
Manifestazioni: n. 3: Concorsi Enologici Nazionali - Mostra Nazionale Campionaria dei Vini - 
Enoteca Regionale Pubblica 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 (“Marco Polo” – Tessera) e Treviso (“Antonio Canova” – S. Giuseppe). 
 
CARATTERISTICHE DEL QUARTIERE FIERISTICO   

o Superficie espositiva lorda: 6.500 mq  
o Superficie espositiva lorda coperta: 1.500 mq  
o Superficie espositiva lorda scoperta: 5.000 mq  
 
STRUTTURE CONGRESSUALI   
o n. sale: 1  
o n. posti complessivi: 200  
 
SETTORE DI ATTIVITA’  

○ 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 il Concorso Enologico Nazionale per i Vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. 
Il Concorso, autorizzato dal Mi.P.A.A.F., 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 al concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di Aprile, organizza la Mostra Nazionale Campionaria dei Vini. I vini in esposizione, 
circa un migliaio di campioni provenienti da tutte le Regioni viticole italiane, sono posti in 
degustazione al pubblico ed ai settori 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 10 giorni, dal 20 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. 
Dal 2014, l’Enoteca Regionale del Veneto, gestita dalla Mostra Nazionale Vini S.c.a., è stata 
riconosciuta Enoteca Regionale Pubblica, dalla Regione del Veneto. 
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CALENDARIO FIERE INTERNAZIONALI 2019 

DENOMINAZIONE 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DATA PAG. 

MOTOR BIKE EXPO 
(ed. 11^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

17 / 20 
gennaio 

47 
 

VICENZAORO January – The Jewellery 
Boutique Show 
(ed. 124^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

18 / 23 
gennaio 

47 

T.GOLD - International Jewellery 
Technology Show 
(ed. 42^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

18 / 23 
gennaio 

48 

LEGNO & EDILIZIA 
(ed. 11^) 
cadenza: biennale 

Verona 
quartiere fieristico 

07 / 10   
febbraio 

49 

HIT SHOW – Hunting Individual 
Protection, Target Sports 
(ed. 13^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

09 / 11 
febbraio 

50 

COSMO BIKE SHOW 
(ed. 4^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

16 / 17 
febbraio 

50 

KOINE’ – XVIII SALONE 
INTERNAZIONALE – Arredi, Oggetti 
liturgici, Edilizia di culto, Accoglienza 
professionale, Turismo spirituale 
accessibile 
(ed. 18^) 
cadenza: biennale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

16 / 18 
febbraio 

51 

PESCARE SHOW - Salone internazionale 
della pesca sportiva 
(ed. 20^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

23 / 25 
febbraio 

52 

ABILMENTE PRIMAVERA – La festa 
della creatività 
(ed. 23^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

21 / 24 
marzo 

53 

VINITALY – Salone internazionale del 
vino e dei distillati 
(ed. 53^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

07 / 10 
aprile 

54 



DENOMINAZIONE 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DATA PAG. 

SOL & AGRIFOOD – Salone 
internazionale dell’agroalimentare di 
qualità 
(ed. 6^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

07 / 10 
aprile 

54 

ENOLITECH - Salone internazionale 
delle tecniche per la viticoltura, 
l’enologia e delle tecniche olivicole ed 
olearie 
(ed. 22^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

07 / 10 
aprile 

55 

VERONA MINERAL SHOW - GEO 
BUSINESS 
(ed. 62^ ) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

10 / 12 
maggio 

56 

VERONA LEGEND CARS 
(ed. 5^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

11 / 12 
maggio 

57 

PULIRE – Fiera internazionale della 
produzione e della fornitura per i servizi 
di pulizia professionale 
(ed. 23^) 
cadenza: biennale 

Verona 
quartiere fieristico 

21/23 
maggio 

58 

VICENZAORO September – The 
Jewellery Boutique Show 
(ed. 125^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

07 / 11 
settembre 

58 

MARMOMAC – Fiera internazionale di 
marmi, design e tecnologie 
(ed. 54^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

25 / 28 
settembre 

60 

ABILMENTE AUTUNNO – La festa della 
creatività 
(ed. 24^) 
cadenza: annuale 

Vicenza 
quartiere fieristico 

17 / 20 
ottobre 

61 

AUTO E MOTO D’EPOCA - Mostra 
dell’auto e della moto d’epoca e della 
ricambistica originale 
(ed. 36^) 
cadenza: annuale 

Padova 
quartiere fieristico 

24 /27 
ottobre 

61 

FIERACAVALLI 
(ed. 121^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

07 / 10 
novembre 

62 



DENOMINAZIONE 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DATA PAG. 

VERONA MINERAL SHOW – GEO 
SHOP 
(ed. 63^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

22 / 24 
novembre 

64 

MIG - Mostra Internazionale del Gelato 
Artigianale 
(ed. 60^) 
cadenza: annuale 

Longarone  
quartiere fieristico 

01 / 04 
dicembre 

65 

1359 edizione delle FIERE DI SANTA 
LUCIA DI PIAVE 
(ed. 4^) 
cadenza: annuale 

Santa Lucia di Piave 
quartiere fieristico   

 

14  / 16 
dicembre 

66 

 
 



CALENDARIO FIERE NAZIONALI 2019 
 

DENOMINAZIONE 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DATA PAG. 

PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW 
(ed. 16^) 
cadenza: annuale 

Vicenza  18 / 23 
gennaio 

48 

ITINERANDO – Il salone del turismo in 
movimento 
(ed. 3^) 
cadenza: annuale 

Padova 
quartiere fieristico 

08 / 10 
febbraio 

49 

TRANSPOTEC LOGITEC 
(ed. 15^) 
cadenza: biennale 

Verona 
quartiere fieristico 

21 / 24 
febbraio 

51 

MODEL EXPO ITALY – Fiera del 
modellismo 
(ed. 15^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

02 / 03 
marzo 

52 

ELETTROEXPO – Fiera dell’elettronica 
(ed. 60^) 
cadenza: semestrale 

Verona 
quartiere fieristico 

02 /03 
marzo 

53 

PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW 
(ed. 16^) 
cadenza: annuale 

Vicenza  
12 / 14 
aprile 

55 

CACCIA, PESCA e NATURA 
(ed. 19^) 
cadenza: annuale 

Longarone 
quartiere fieristico 

12 /14 
aprile 

56 

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA 
(ed. 100^) 
Cadenza: annuale 

Padova 
quartiere fieristico 

11 / 19 
maggio 

57 

FLORMART – Salone del florovivaismo, 
architettura del paesaggio e infrastrutture 
verdi 
(ed. 70^) 
Cadenza: annuale 

Padova 
quartiere fieristico 

18 / 20 
settembre 

59 

PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW 
(ed. 16^) 
cadenza: annuale 

Vicenza  21 / 25 
settembre 

59 



DENOMINAZIONE 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
DATA PAG. 

ART VERONA - Art project fair 
(ed. 15^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

11 / 14 
ottobre 

60 

TUTTINFIERA - Fiera mercato dell’hobby 
e del tempo libero 
(ed. 36^) 
Cadenza: annuale 

Padova 
quartiere fieristico 

01 / 03 
novembre 

62 

FIERA DI SAN MARTINO 
(ed. 201^) 
cadenza: annuale 

Castelmassa  08 / 11 
novembre 

63 

FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO 
ED ARCOLE DOC 
(ed. 10^) 
cadenza: annuale 

Arcole  09 / 10 
novembre 

63 

ELETTROEXPO – Fiera dell’elettronica 
(ed. 61^) 
cadenza: semestrale 

Verona 
quartiere fieristico 

23 / 24 
novembre 

64 

JOB & ORIENTA 
(ed. 29^) 
cadenza: annuale 

Verona 
quartiere fieristico 

28 / 30 
novembre 

65 

 
 





SCHEDE ANALITICHE 2019 
 

 
Denominazione MOTOR BIKE EXPO 
 

Edizione 11^ 
 

Data 17 / 20 gennaio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici motocicli, scooter, minimoto, abbigliamento tecnico, caschi, Quad ATV, veicoli 
elettrici, accessori, ricambi e parti staccate, Tuning e custom 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 72.542 
 Espositori 706 Espositori esteri 220 
 Visitatori 160.963 Visitatori esteri 17.930 
 

 

 
Denominazione VICENZAORO JANUARY - The Jewellery Boutique Show 
 

Edizione 124^ 
 

Data 18 / 23 gennaio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

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 Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.vicenzaoro.com e-mail: info@vicenzaoro.com 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 24.450 
 Espositori 1.038 Espositori esteri 389 
 Visitatori 19.153 Visitatori esteri 9.228 

 
 



 
Denominazione T.GOLD – International Jewellery Technology Show 
 

Edizione 42^ 
 

Data 18 / 23 gennaio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.30 
 ultimo giorno 9.30 - 16.00 
 

Settori merceologici macchinari ed attrezzature per l’oreficeria e preziosi, accessori per orafi e 
argentieri, strumenti gemmologici, editoria specializzata 

 

Organizzatore Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.vicenzaoro.com e-mail: tgold@iegexpo.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 3.619 
 Espositori 155 Espositori esteri 53 
 Visitatori 19.153 Visitatori esteri 9.228 
 

 
 
Denominazione PALAKISS JEWELRY WINTER SHOW 
 

Edizione 16^ 
 

Data 18 / 23 gennaio 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Via dell’Oreficeria 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori  
 

Orario 9.00 - 19.30 
 

Settori merceologici oreficeria, gioielleria, argenteria, pietre, perle, bigiotteria 
 

Organizzatore PALAKISS S.p.A. 
 San Marco, 1808 
 30124 Venezia (VE) 
 tel. 0444/341847 fax 0444/341848 
 sito: www.palakisstore.com  e-mail: info@plalakisstore.com  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 1.500 
 Espositori 88 Espositori esteri 26 
 Visitatori 3.530 Visitatori esteri 2.055 
 

 
 
 
 
 



 
Denominazione LEGNO & EDILIZIA 
 

Edizione 11^ 
 

Data 07/ 10 febbraio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità biennale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici legno, carpenteria, travature e pannelli, macchine ed utensili, coperture e tetti, 
vernici, case in legno, studi di progettazione e software 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 4.450 
 Espositori 143 Espositori esteri 35 
 Visitatori 20.534 Visitatori esteri 636 
 

 

 
Denominazione ITINERANDO – Il salone del turismo in movimento 
 

Edizione 3^ 
 

Data 08 / 10 febbraio 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Padova - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 – 19.00 
 

Settori merceologici camper, caravan, nautica, sport acquatici, turismo, of road, cicloturismo, turismo 
equestre 

 

Organizzatore Geo S.p.A. 
 Via N. Tommaseo, 59 
 35131 Padova (PD) 
 tel. 049/840111 fax 049/840570 
 sito: www.padovafiere.it e-mail: info@padovafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 32.030 
 Espositori 160 Espositori esteri 4 
 Visitatori 11.382 Visitatori esteri / 
 

 
 
 
 
 
 
 



Denominazione HIT SHOW - Hunting, Individual Protection, Target Sports 
 

Edizione 13^ 
 

Data 09 / 11 febbraio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 18.00 
 ultimo giorno 9.00 – 17.00 
 

Settori merceologici abbigliamento per la caccia, accessori per la caccia, armi da caccia, armi sportive, 
armi per difesa personale, accessori di sicurezza, ottiche, prodotti e articoli per 
uccelli da richiamo, turismo venatorio, prodotti e articoli per cani, associazioni di 
categoria, buffetteria, editoria, gourmet, militaria, armi e accessori per softair, law 
home defence 

 

Organizzatore Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: http: www.hit-show.com  e-mail: info@hit-show.com 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 11.158 
 Espositori 275 Espositori esteri 45 
 Visitatori 34.737 Visitatori esteri / 
 

 
Denominazione COSMO BIKE SHOW 
 

Edizione 4^ 
 

Data 16 / 17 febbraio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.30 - 18.30 
 

Settori merceologici biciclette: city bike, e-bike, BMX, bici da corsa, MTB, bici da ciclo cross, gravity; 
componentistica professionale per biciclette; abbigliamento tecnico e accessori 
per ciclisti urbani, mountain biker e cicloamatori; integratori alimentari per lo 
sport e prodotti cosmetici per sportivi; cicloturismo: aziende e consorzi di 
promozione turistica, bike hotel, tour operator, enti del turismo; arredo urbano  

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 17.525 
 Espositori 366 Espositori esteri 96 
 Visitatori 59.875 Visitatori esteri 2.987 
 



 
 
Denominazione KOINE’ – XVIII SALONE INTERNAZIONALE – Arredi, Oggetti liturgici, 

Edilizia di Culto, Accoglienza Professionale, Turismo Spirituale Accessibile  

Edizione 18^ 
 

Data 16 / 18 febbraio 
 

Qualifica internazionale 
 
Periodicità biennale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori  
 

Orario 9.30 - 18.30 
 ultimo giorno 9.30 – 17.30   
 
Settori merceologici arredi, oggetti liturgici e componenti per l’edilizia di culto 
 

Organizzatore Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.koinexpo.com e-mail: koine@iegexpo.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 6.765 
 Espositori 293 Espositori esteri 69 
 Visitatori 4.366 Visitatori esteri  553  
 

 
 
Denominazione TRANSPOTEC LOGITEC – Il salone dei trasporti e della logistica  
 

Edizione 15^ 
 

Data 21 / 24 febbraio  
  

Qualifica nazionale 
 

Periodicità biennale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.00 
 
Settori merceologici trasporti e logistica 
 

Organizzatore Fiera Milano S.p.A. 
 Piazzale Carlo Magno, 1 
 20149 Milano (MI) 
 tel. 02/49971 fax 02/49976251 
 sito: www.fieramilano.it e-mail: transpotec@fieramilano.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 35.180 
 Espositori 279 Espositori esteri 29 
 Visitatori 21.763 Visitatori esteri 793 
 
 
 



 
 
Denominazione PESCARE SHOW - Salone internazionale della pesca sportiva 
 

Edizione 20^ 
 

Data 23 / 25 febbraio  
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 ultimo giorno 9.00 – 16.00   
 

Settori merceologici accessori, attrezzature e abbigliamento per la pesca, imbarcazioni, turismo 
alieutico, editoria 

 

Organizzatore Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.pescareshow.it e-mail: pescareshow@iegexpo.it  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 9.941 
 Espositori 183 Espositori esteri 30 
 Visitatori 16.011 Visitatori esteri /  
 

 
 
Denominazione MODEL EXPO ITALY – Fiera del modellismo  
 

Edizione 15^ 
 

Data 02 / 03 marzo  
  

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per pubblico 
 

Orario 9.00 - 18.00 
 
Settori merceologici modellismo dinamico e statico; plastici, modelli di carta, modelli storici, aquiloni, 

ferromodellismo, materiali ed attrezzature 
 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 4.727 
 Espositori 393 Espositori esteri 16 
 Visitatori 74.151 Visitatori esteri 370 
 

 
 



 
Denominazione ELETTROEXPO – Fiera dell’elettronica 
 

Edizione 60^ 
 

Data 02 / 03 marzo 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità semestrale 
 
Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per pubblico 
 

Orario 9.00 - 18.00 
  

Settori merceologici materiale e radiantistico per C.B. e radioamatori; apparecchiature per 
telecomunicazioni; telefonia; computers; antenne e parabole per radioamatori e TV 
sar; radio d’epoca, stampa specializzata 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 4.140 
 Espositori 133 Espositori esteri 2 
 Visitatori 26.218 Visitatori esteri / 
 

 
 

Denominazione ABILMENTE PRIMAVERA – La festa della creatività  
 

Edizione 23^ 
 

Data 21 / 24 marzo 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 
Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e 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 Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.abilmente.org e-mail: abilmente@iegexpo.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 5.856 
 Espositori 239 Espositori esteri 10 
 Visitatori 30.611 Visitatori esteri  /  
 

 



 
Denominazione VINITALY - Salone internazionale del vino e dei distillati 
 

Edizione 53^ 
 

Data 07 / 10 aprile 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.00 
 

Settori merceologici vini e distillati, editoria e servizi 
 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 83.980 
 Espositori 4.461 Espositori esteri 330 
 Visitatori 128.752 Visitatori esteri 50.154 

 

 
 
Denominazione SOL & AGRIFOOD – Salone internazionale dell’agroalimentare di qualità 
 

Edizione 6^ 
 

Data 07 / 10 aprile 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.30 
 

Settori merceologici olio d’oliva, vergine ed extravergine, agroalimentare, editoria e servizi 
 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 3.827 
 Espositori 326 Espositori esteri 15 
 Visitatori 59.267 Visitatori esteri 16.011 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Denominazione ENOLITECH - Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, 
l’enologia e delle tecniche olivicole ed olearie 

 

Edizione 22^ 
 

Data 07 / 10 aprile 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.30 
 

Settori merceologici prodotti del vivaismo viticolo e olivisolo; impiantistica per vigneto e oliveto; 
materiali e mezzi per la coltivazione della vite e dell’olivo; macchine e attrezzature 
per la lavorazione del vigneto, per l’oleificazione, per la raccolta, l’imbottigliamento, 
il confezionamento, l’imballaggio e la spedizione; hardware e software e servizi per 
la gestione dell’azienda vitivinicola, stampa specializzata 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it; e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 4.714 
 Espositori 181 Espositori esteri 23 
 Visitatori 39.469 Visitatori esteri 9.085 

 

 
 

Denominazione PALAKISS JEWELRY SPRING SHOW 
 

Edizione 16^ 
 

Data 12 / 14 aprile 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Via dell’Oreficeria 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.00 - 19.30 
 

Settori merceologici oreficeria, gioielleria, argenteria, pietre, perle, bigiotteria 
 

Organizzatore PALAKISS S.p.A. 
 San Marco, 1808 
 30124 Venezia (VE) 
 tel. 0444/341847 fax 0444/341848 
 sito: www.palakisstore.com  e-mail: info@palakisstore.com  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 1.500 
 Espositori 55 Espositori esteri 7 
 Visitatori 371 Visitatori esteri 194 
 

 



 
 

Denominazione CACCIA, PESCA E NATURA 
 

Edizione 19^  
 

Data 12 /14 aprile 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Longarone - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario venerdì 14.30 – 19.00 
 sabato e domenica 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici 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, stampa specializzata 

 

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

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 6.800 
 Espositori 88 Espositori esteri 6 
 Visitatori 11.815 Visitatori esteri / 
 

 
 
Denominazione VERONA MINERAL SHOW – GEO BUSINESS 
 

Edizione 62^ 
 

Data 10 / 12 maggio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici minerali, idrocarburi, chimica e relativi macchinari e attrezzature 
 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 8.500 
 Espositori 273 Espositori esteri 103 
 Visitatori 11.322 Visitatori esteri 1.490 
 

 
 
 



 
 
Denominazione VERONA LEGEND CARS  
 

Edizione 5^ 
 

Data 11 / 12 maggio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici commercianti e restauratori di auto; accessori (olio, lubrificanti, teli auto, aziende 
produttrici di ricambi nuovi per auto d’epoca, assicurazioni, ecc.); club, scuderie, 
registri di marca; extra settore (modernariato industriale, collezionismo e vintage, 
abbigliamento, orologi, gioielli, argenti, motoringart) 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 15.790 
 Espositori 327 Espositori esteri 12 
 Visitatori 29.981 Visitatori esteri 2.271 
 

 
 
Denominazione FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA 
 

Edizione 100^ 
 

Data 11 / 19 maggio 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Padova - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 10.00 - 24.00 
 

Settori merceologici artigianato, food, turismo, mobili, arredamento e auto 
 

Organizzatore Geo S.p.A. 
 Via N. Tommaseo, 59 
 35131 Padova (PD) 
 tel. 049/840111 fax 049/840570 
 sito: www.padovafiere.it e-mail: info@padovafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 18.500 
 Espositori 460 Espositori esteri 54 
 Visitatori 146.389 Visitatori esteri / 
 

 
 
 



 

Denominazione PULIRE – Fiera internazionale della produzione e della fornitura per i servizi 
di pulizia professionale 

 

Edizione 23^ 
 

Data 21 / 23 maggio 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità biennale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 10.00 – 18.00 
  
Settori merceologici attrezzature, macchine, componenti, prodotti chimici, servizi per la pulizia 

industriale, igiene dell’ambiente e disinfestazione, accessori per la pulizia 
professionale 

 

Organizzatore AFIDAMP SERVIZI S.r.l. 
 Via Felice Casati, 32 
 20124 Milano (MI) 
 tel. 02/6744581 fax 02/66712299 
 sito: www.afidampservizi.com e-mail: info@afidampservizi.com 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 16.243 
 Espositori 280 Espositori esteri 60 
 Visitatori 16.114 Visitatori esteri 4.863 

 
 

Denominazione VICENZAORO SEPTEMBER – The Jewellery Boutique Show 
 

Edizione 125^ 
 

Data 07 / 11 settembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

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,  
attrezzature e macchinari per oreficeria e preziosi, accessori, strumenti 
gemmologici, servizi, editoria specializzata 

 

Organizzatore Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.vicenzaoro.com e-mail: info@vicenzaoro.com 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 24.380 
 Espositori 1.025 Espositori esteri 352 
 Visitatori 14.006 Visitatori esteri 5.010 

 



 
Denominazione FLORMART – Salone del florovivaismo, architettura del paesaggio e 

infrastrutture verdi  
 

Edizione 70^ 
 

Data 18 / 20 settembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Padova - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.00 - 18.00 
 

Settori merceologici florovivaismo e relative attrezzature 
 

Organizzatore Geo S.p.a. 
 Via N. Tommaseo, 59 
 35131 Padova (PD) 
 tel. 041/840111 fax 041/840570 
 sito: www.padovafiere.it  e-mail: mail@padovafiere.it  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 11.000 
 Espositori 302 Espositori esteri 57 
 Visitatori 8.815 Visitatori esteri 345 
 

 
 

Denominazione PALAKISS JEWELRY SUMMER SHOW 
 

Edizione 16^ 
 

Data 21 / 25 settembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Via dell’Oreficeria 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.00 - 19.30 
 

Settori merceologici oreficeria, gioielleria, argenteria, pietre, perle, bigiotteria 
 

Organizzatore PALAKISS S.p.A. 
 San Marco, 1808 
 30124 Venezia (VE) 
 tel. 0444/341847 fax 0444/341848 
 sito: www.palakisstore.com  e-mail: info@palakisstore.com  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 1.500 
 Espositori 80 Espositori esteri 21 
 Visitatori 2.964 Visitatori esteri 1.615 
 

 
 
 
 
 
 



 

Denominazione MARMOMAC - Fiera internazionale di marmi, design e tecnologie 
 

Edizione 54^ 
 

Data 25 / 28 settembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori 
 

Orario 9.30 - 18.00 
 
Settori merceologici marmi, pietre, graniti, agglomerati e conglomerati di marmo; macchine ed 

attrezzature; abrasivi; utensili, accessori per l’industria marmifera, mezzi di 
trasporto e di sollevamento; arte funeraria; fotoceramica; acciai e bronzi artistici; 
informatica; stampa specializzata;  

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 78.470 
 Espositori 1.636 Espositori esteri 1.031 
 Visitatori 67.928 Visitatori esteri 40.561 
 

 
 

Denominazione ART VERONA – Art project fair 
 

Edizione 15^ 
 

Data 11 / 14 ottobre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per pubblico 
 

Orario venerdì 11.00 – 23.00 
 sabato, domenica 11.00 - 19.30 
 lunedì 10.00 - 14.00 
 

Settori merceologici opere ed oggetti d’arte; dipinti, sculture, disegni, stampe, ceramiche, fotografie, 
video e installazioni 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 5.488 
 Espositori 177 Espositori esteri 11 
 Visitatori 23.222 Visitatori esteri 1.204 

 

 



 
Denominazione ABILMENTE AUTUNNO – La festa della creatività 
 

Edizione 24^ 
 

Data 17 / 20 ottobre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Vicenza - Quartiere Fieristico “Fiera di Vicenza” 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e 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 Italian Exhibition Group S.p.A. 
 Via Emilia, 155 
 47921 Rimini (RN) 
 tel. 0444/969111 fax 0444/969000 
 sito: www.abilmente.org e-mail: abilmente@iegexpo.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 7.509 
 Espositori 349 Espositori esteri 37 
 Visitatori 52.123 Visitatori esteri / 
 

 
 
Denominazione AUTO E MOTO D’EPOCA - Mostra dell’auto e della moto d’epoca e della 

ricambistica originale 
 

Edizione 36^ 
 

Data 24 / 27 ottobre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Padova - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici auto e moto d’epoca 
 

Organizzatore Geo S.p.A. 
 Via Rismondo 
 35131 Padova (Pd) 
 tel. 049/840111 fax 049/840570 
 sito: www.padovafiere.it e-mail: mail@padovafiere.it  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 42.500 
 Espositori 889 Espositori esteri 95 
 Visitatori 56.612  Visitatori esteri 8.039 

 

 
 
 



 
Denominazione TUTTINFIERA - Fiera mercato dell’hobby e del tempo libero 
 

Edizione 36^ 
 

Data 01 / 03 novembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 
Sede Padova - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 20.00 
 

Settori merceologici hobby e tempo libero 
 

Organizzatore Geo S.p.A. 
 Via N. Tommaseo, 59 
 35131 Padova (PD) 
 tel. 049/840111 fax 049/840570 
 sito: www.padovafiere.it e-mail: info@padovafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 19.500 
 Espositori 182 Espositori esteri / 
 Visitatori 19.708 Visitatori esteri / 
 

 
 
Denominazione FIERACAVALLI 
 

Edizione 121^ 
 

Data 07 / 10 novembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 – 23.00 
 

Settori merceologici abbigliamento, accessori per l’equitazione, attrezzature per mascalcia, 
attrezzature per uso veterinario, box, carrozze, mangimi, mangiatorie, van sulky, 
trailers, turismo equestre, maneggi, attrezzature ippiche, scuderie, ostacoli da 
allenamento e da concorso, stampa specializzata 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 95.748 
 Espositori 751 Espositori esteri 177 
 Visitatori 160.758 Visitatori esteri 23.349 
 

 
 
 



 
Denominazione FIERA DI SAN MARTINO  
 

Edizione 201^ 
 

Data 08 / 11 novembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Castelmassa (RO) 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico   
 

Orario 9.00 - 23.00  
 

Settori merceologici campionarie generali   
 

Organizzatore Comune di Castelmassa 
 Piazza Vittorio Veneto, 1 
 45035 Castelmassa (RO) 
 tel. 0425/846711 fax 0425/846799 
 sito: www.comune.castelmassa.ro.it  e-mail: protocollo@comune.castelmassa.ro.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 18.752 
 Espositori 341 Espositori esteri 71  
 Visitatori 62.000 Visitatori esteri 2000 
 

 
 
Denominazione FIERA NAZIONALE DI SAN MARTINO E ARCOLE DOC 
 

Edizione 10^ 
 

Data 09 / 10 novembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Arcole (VR) 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 07.30 - 22.00 
 

Settori merceologici prodotti agricoli e alimentari tipici 
 

Organizzatore Comune di Arcole 
 Piazza Marconi, 1 
 37040 Arcole (VR) 
 tel. 045/7639607 fax 045/7635532 
 sito: www.comune.arcole.vr.it  e-mail: segreteria@comune.arcore.vr.it  
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 3.200 
 Espositori 105 Espositori esteri /  
 Visitatori 11.250 Visitatori esteri 750 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Denominazione VERONA MINERAL SHOW – GEO SHOP 
 

Edizione 63^ 
 

Data 22 / 24 novembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 9.00 - 19.00 
 

Settori merceologici minerali, idrocarburi, chimica e relativi macchinari e attrezzature 
 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 8.400 
 Espositori 235 Espositori esteri 80 
 Visitatori 14.781 Visitatori esteri 1.029 
 

 

 
Denominazione ELETTROEXPO – Fiera dell’elettronica 
 

Edizione 61^ 
 

Data 23 / 24 novembre 
 

Qualifica nazionale 
 

Periodicità semestrale 
 

Sede Verona - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario sabato 9.00 - 18.00 
  

Settori merceologici materiale radiantistico per C.B. e radioamatori; apparecchiature per 
telecomunicazioni; telefonia e computers; antenne e parabole per radioamatori e TV 
sar; radio d’epoca; stampa specializzata 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 3.250 
 Espositori 135 Espositori esteri 4 
 Visitatori 13.218 Visitatori esteri / 
 

 
 
 
 



 
Denominazione JOB & ORIENTA 
 

Edizione 29^ 
 

Data 28 novembre / 30 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 dedicati 

 

Organizzatore Veronafiere S.p.A. 
 Viale del Lavoro, 8 
 37135 Verona (VR) 
 tel. 045/8298111 fax 045/8298288 
 sito: www.veronafiere.it e-mail: info@veronafiere.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 24.480 
 Espositori 472 Espositori esteri 30 
 Visitatori 75.213 Visitatori esteri / 
 

 
 
Denominazione MIG - Mostra Internazionale del Gelato Artigianale 
 

Edizione 60^ 
 

Data 01 / 04 dicembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Longarone - quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 10.00 - 18.30 
 

Settori merceologici macchine, prodotti ed attrezzature per la produzione e la vendita del gelato 
artigianale 

 

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

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 6.448 
 Espositori 183 Espositori esteri 35 
 Visitatori 12.943 Visitatori esteri 3.226 
 

 
 
 
 



 
Denominazione 1359 edizione delle FIERE DI SANTA LUCIA DI PIAVE 
 

Edizione 4^ 
 

Data 14 / 16 dicembre 
 

Qualifica internazionale 
 

Periodicità annuale 
 

Sede Santa Lucia di Piave (TV) – quartiere fieristico 
 

Caratteristiche manifestazione per operatori e pubblico 
 

Orario 09.00 - 18.00 
 

Settori merceologici agricoltura, zootecnia, pesca e relativi macchinari 
 

Organizzatore Azienda Speciale Santa Lucia Fiere. 
 Piazza 28 ottobre 1918, 1 
 31025 Santa Lucia di Piave (VE) 
 tel. 0438/466122 fax 0438/466138 
 sito: www.fierasantalucia.it e-mail: fiera@comunesantalucia.it 
 

Dati ultima edizione area espositiva netta (in mq.) 29.094 
 Espositori 291 Espositori esteri 62 
 Visitatori 25052 Visitatori esteri / 
 

 



Calendario delle Fiere Locali 
 





DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 2 al 3 febbraio 
e  

dal 9 al 10 febbraio 

Treviso (TV) 
Viale Serenissima  

(zona dogana) 

Fiera Io Casa 
(15^ edizione) 

Arredo casa, 
ristrutturazioni, 

impiantistica e bioedilizia 

GU&GI Equipe Sas 
Via 1 maggio, 18 

Frazione Casella 31011 Asolo (TV) 
Tel. 0423-948733 – Fax 0423-927756 

e-mail: info@guegi.it 
www.guegi.it 

dal 8 al 17 febbraio Pozzoleone (VI) 
Fiera di San Valentino 

(503^ edizione) 

Attrezzature per 
l’agricoltura, giardinaggio e 

merci varie 

Comune di Pozzoleone 
Via Roma, 5 

36050 Pozzoleone (VI) 
Tel. 0444-462203 – Fax 0444-462490 

e-mail: polizialocale@comune.pozzoleone.vi.it 
www.comune.pozzoleone.vi.it 

www.fieradisanvalentino.it 

17 febbraio 
Limana (BL) 

Piazza Dussoi 
Mostra dell’artigianato e 

vecchie tradizioni 
Artigianato e vecchi lavori 

Comune di Limana 
Via Roma, 90 

32020 Limana (BL) 
Tel. 0437-966124 - Fax 0437-966166 

e-mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it 
www.comune.limana.bl.it 

 
Pro Loco Limana 

Tel e fax 0437-967037 
e-mail: info@prolocolimana.it 

www.prolocolimana.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

17 febbraio 
Cesiomaggiore (BL) 

Piazza mercato 
Mostra mercato di Santa 

Giuliana 
Artigianato e prodotti tipici 

locali 

Associazione Arteas Monteperina 
Via Dorgnan, 19 

32030 Dorgnan di Cesiomaggiore (BL) 
Tel. 335-7480832 

e-mail: anteasmonteperina@virgilio.it 

3 marzo 
Roncade (TV) 
Centro storico 

Carnervale Roncadese Carri Allegorici 

 
Pro Loco di Roncade 

Via Roma 
Roncade (TV) 

Tel. 328-5997702- Fax 0422-840597 
e-mail: prolocoroncade@libero.it 

www.prolocoroncade.it 
 

dal 9 al 10 marzo 
Loria (TV) 

Frazione Bessica 
Piazza e vie attigue 

41^ Mostra Mercato delle 
piante ornamentali e dei 

prodotti del vivaismo 

Piante e prodotti del 
vivaismo e attrezzature da 

giardinaggio 

Ente Fiera Bessica 
Via Baroni 

31037 Loria (TV) 
Tel. 0423-471049 

e-mail: fierabessica@libero.it 
www.bessicafiera.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

10 marzo 

Roncade (TV) 
P.zza del Municipio e  

via Roma 
 

Mostra-Mercato del 
radicchio Verdon di 

Roncade, Rosso in strada 

Radicchio Verdon di 
Roncade, vini rossi del 
Piave e prodotti tipici e 

tradizionali locali 

Pro Loco di Roncade con la collaborazione del 
Comune di Roncade 

Via Roma 
31056 Roncade (TV) 

Tel. 328-5997702 - 0422-846210 - fax 0422-840597 
e-mail: promo.territorio@comune.roncade.tv.it 

www.comune.roncade.tv.it 

17 marzo 
Volpago del Montello (TV) 

Piazza degli alpini 
9^ Fiera degli uccelli Ornitologico 

Pro Loco di Volpago del Montello 
Via Schiavonesca Nuova, 98 

31040 Volpago del Montello (TV) 
Tel. 393-2441130 - 0423-620134 

e-mail: proloco_volpago@virgilio.it 

dal 17 al 24 marzo 
Piombino Dese (PD) 

Piazze del centro  
(area ex consorzio agrario) 

Mostra Mercato 
“Sagra di San Giuseppe” 

Arti e mestieri di una volta 
e prodotti tipici 

dell’artigianato, hobbistica 

 
 

Associazione Piombinese Motori 
Via Roma, 7 

35017 Piombino Dese (PD) 
Tel. 349-4632011 

e-mail: ap.motori@gmail.com 
www.apmotori.com 

 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

31 marzo 
Legnago (VR) 
Centro storico 

Carnevale di mezza 
Quaresima 

Intrattenimento per 
bambini 

 
 

Pro-Loco di Legnago 
P.zza della Libertà 

37045 Legnago (Verona) 
e-mail: prolocolegnago@libero.it 

 

Aprile 
Treviso (TV) 

Borgo Cavour 

Mostra Mercato 
 Borgo Cavour in fiore 
Fiera motori e tempo 

libero 

Florovivaismo, auto, moto e 
tempo libero 

Ass. Artigiani e Commercianti  
di Borgo Cavour e via Canova 

Borgo Cavour, 58 
31100 Treviso (TV) 

Tel e Fax 0422-419195 
www.mercatini-antiquariato.com 

dal 6 al 7 aprile 
Thiene (VI) 

Castello Colleoni e centro 
storico 

Tempo di primavera 
Alimentare e non 

alimentare con prodotti 
attinenti al periodo 

Castello di Thiene S.r.l. 
Castello di Thiene corso Garibaldi, 2 

36016 Thiene (VI) 
Tel. 3298541962 

e-mail: info@castellodithiene.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 6 al 7 aprile Conegliano (TV) 

Conegliano in ……. Fiore 
21^ Expo florovivaistico 

di primavera 
 

Sapori d’Italia 
 (21^ edizione) 

 
 

12° Cabrio Day & Coupè 

 
 

Florovivaismo e relative 
attrezzature da giardino  

 
Eccellenze dei prodotti 
enogastronimici delle 

regioni italiane 
 

Auto, moto e nautica 
 

Medianotte Agency di Dal Bo Silvano 
Viale Istria, 50/A 

31015 Conegliano (TV) 
Tel 3408086811 – Fax 0438-22263 

e-mail: medianotteagency@libero.it 

7 aprile 
Trebaseleghe (PD) 

Piazza Marconi/Piazza 
Principe di Piemonte 

Mostra mercato  
Festa di Primavera – Festa 

dei Fiori 

Florovivaismo, macchine e 
attrezzature tecniche per 

giardinaggio 

Associazione Antica Fiera dei Mussi 
Via Corso del Popolo, 52 
35010 Trebaseleghe (PD) 

Tel. 049-9319500 – Fax 049-9319539 
e-mail: anticafieradeimussi@gmail.com 

 

14 aprile 
Vittorio Veneto (TV)  
Viale della Vittoria 

La Città e il Fiore 
Giardinaggio, piante 
officinali/aromatiche 

Pro Loco Vittorio Veneto 
Viale Trento e Trieste, 38  

31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438-57243 

e-mail: info@prolocovittorioveneto.it 
www.prolocovittorioveneto.it 

 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

14 aprile 
 

Noale (VE) 
 

 
 
 

Noale in Fiore 
Mostra mercato dei fiori e 

delle attrezzature da 
giardino 

Florovivaismo 

Pro Loco di Noale 
Palazzo della Loggia 

30033 Noale (VE) 
Tel. e Fax 041-440805 
www.proloconoale.it 

e-mail: info@proloconoale.it 

14 aprile 
Pove del Grappa (VI) 

Via Costantina e vie adiacenti  
Fiera Mercato dell’Olivo 

(38^ edizione) 
Florovivaismo 

Comune di Pove del Grappa 
Via Costantina, 2 

36020 Pove del Grappa (VI) 
Tel. 0424-80333 - Fax 0424-809088 

e-mail: segreteria@comune.pove.vi.it 
pec: povedelgrappa.vi@cert-veneto.net 

www.comunedipove.it 

dal 20 al 25 aprile 
San Bonifacio (VR) 

Piazzale Palù 

144^ Fiera di San Marco e 
36^ Mostra “L’est 

veronese produce”  

Commercio, artigianato e 
agricoltura 

Comune di San Bonifacio e Associazioni di 
Categoria 

 

Assessorato alle Attività produttive 
Piazza Costituzione, 4 

37047 San Bonifiacio (VR) 
Tel. 045-6132611 - Fax 045-6101401 

e-mail: protocollo@comune.sanbonifacio.vr.it  
pec: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net 

www.comune.sanbonifacio.vr.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

21 aprile San Stino di Livenza (VE) Fiera dei fiori 
Merci varie  

con aree riservate ai fiori e 
piante  

Associazione Fiera dei Fiori S. Stino 
Via Roma, 12 

30029 San Stino di Livenza (VE) 
e-mail: fieradeifiorisanstino@gmail.com 

22 aprile 
Campodarsego (PD) 

P.zza Europa, via Roma, via 
Caltana, via Manzoni 

Fiera dell’Angelo 
Articoli vari, abbigliamento, 

articoli per la casa, fiori e 
piante 

Città di Campodarsego 
Piazza Europa, 1 

35011 Campodarsego (PD) 
Tel. 049-9299818 – Fax -049-9299800 

e-mail: tributi@comune.campodarsego.pd.it 
 

22 aprile 
Legnago (VR) 

Parco comunale 
Floramarket Florovivaismo 

Comune di Legnago 
Via XX settembre, 29 
37045 Legnago (VR) 
Tel. 0442-634818-27 

e-mail: info@comune.legnago.vr.it 
www.comune.legnago.vr.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

25 aprile 
Arzignano (VI) 

Parco dello sport 
Fiera degli Uccelli ed 
Esposizione Canina  

Ornitologico, esposizione 
canina e merci varie legate 

alla manifestazione 

Associazione Migratoristi di Arzignano 
Via Spalato, 7 

36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444-672779 – Cell. 3335789773 

e-mail: migratoristiarzignano@gmail.com 
 

dal 25 aprile al 1 
maggio  

Loreggia (PD) 
Località Loreggiola 

Fiera dei fiori 
Commercio, prodotti vari, 

produttori di fiori 

Associazione Arca 
Parrocchia Loreggiola 

Via Pio X, 2 
3500 Loreggia (PD) 

Tel. 3403722648 – 3293214479 – Fax 049-9355185 
e-mail: arca.loreggiola@virgilio.it 

 

dal 27 aprile al 5 
maggio  

Camposampiero (PD) 
Frazione Rustega 

43^ Fiera della Zootecnia 
di Rustega  

Zootecnico, agricolo, 
equino, avicolo, uccelli da 

richiamo 

AS.P.E.R. - Associazione Promozione Eventi 
Rustega 

Via Borgo Rustega, 88 
35012 Rustega di Camposampiero (PD) 

Tel. 349-4341046 
 e-mail: fiera@rustega.it 

www.rustega.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

28 aprile Adria (RO) 
Adria in fiore 
(13^ edizione) 

Prodotti orticoli, 
florovivaismo, prodotti 
tipici, artigianali e vari, 

mostre e animazioni a tema 

Associazione Pro Loco di Adria 
Piazza Bocchi, 1 

45011 Adria (RO) 
Tel. e Fax 0426-21675 

e-mail: prolocoadria@gmail.com 
www.prolocoadria.it 

www.adriainfiore.com 
 

28 aprile 
Domegge di Cadore (BL) 

Vie del centro 
Fiera di San Giorgio Merci varie 

Comune di Domegge di Cadore 
Via Roma, 1 

32040 Domegge di Cadore (BL) 
Ufficio Polizia Locale: Tel. 0435-72061 interno 4 

e-mail: pm1.domegge@cmcs.it 
Ufficio Commercio: Tel. 0435-72061 interno 1 - 

Fax 0435-728170 
e-mail: anagrafe.domegge@cmcs.it 
www.comune.domegge.bl.gov.it 

28 aprile 
Volpago del Montello (TV) 

Piazza Bottani 
7^ Mostra dei Fiori Florovivaismo 

Pro Loco di Volpago del Montello 
Via Schiavonesca Nuova, 98 

31040 Volpago del Montello (TV) 
Tel. 393-2441130 - 0423-620134 

e-mail: proloco_volpago@virgilio.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 30 aprile al 1 
maggio 

Cesiomaggiore (BL)  
Via Piave 

Mostra mercato fiori e 
piante da frutto 

Attrezzature da giardino e 
artigianato 

Associazione Pro Loco Busche 
Via Piave, 5 

32034 Cesiomaggiore (BL)  
Tel. e Fax 0439-391468 

e-mail: busche@prolocobusche.it 
pec: busche@pec.prolocobusche.it 

Maggio 
Treviso (TV) 

Parco S. Artemio 
Fiera quattro passi  prodotti equosolidali 

Cooperativa Pace e Sviluppo 
Via Montello 4 

31100 Treviso (TV) 
Tel. 0422-301424 

e-mail: info@4passi.org 
www.4passi.org 

1 maggio 

Dolo (VE) 
Piazza Cantiere, Via 

Garibaldi, Rampa Molini, 
Squero Monumentale e 

invaso (conca) dei Due Mori 

Dolo in Fiore 
(23^ edizione) 

Florovivaismo, alimenti e 
prodotti non alimentari 

biologici, articoli e 
attrezzature da 

giardinaggio, ceramiche e 
vasellame da giardino 

Associazione Isola Bassa 
Via Garibaldi, 3 
30031 Dolo (VE) 

Tel e Fax 041-410106  
www.molinidolo.it 

e-mail: isolabassa@libero.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 4 al 5 maggio 
Seren del Grappa (BL) 

presso impianti sportivi 
Seren Beer Festival 

Alimentare, birra 
artigianale 

Associazione Pro Loco di Seren del Grappa 
Piazza Tiziano Vecellio, 4 

32030 Seren del Grappa (BL) 
e-mail: proloco.seren@tiscali.it 

dal 4 al 5 maggio 
Thiene (VI) 

Centro storico 
Thiene tra fiori e sapori Florovivaismo – alimentari 

Associazione Amici di Thiene 
Via S. Lucia, 10 

36016 Thiene (VI) 
Tel. 3351719776 

e-mail: amicidithiene@gmail.com 
www.comune.thiene.vi.it 

 

dal 4 al 5 maggio 
Sedico (BL) 
Villa Patt 

Mostra Mercato 
“Colori Sapori Profumi” 

di primavera 

Prodotti legati 
all’agricoltura, al 
giardinaggio, al 
florovivaismo, 

all’artigianato locale, alla 
persona, allo sport e al 

tempo libero 

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 

e 
 Associazione Pro-Loco di Sedico 

Tel. e Fax 0437-83666  
e-mail: info@prolocosedico.it 

www.prolocosedico.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 4 al 5 maggio 
Pedavena (BL) 
Parco Birreria 

Expo Moto Motociclette ed accessori  

La Birreria Srl 
Viale Vittorio Veneto, 76 

32034 Pedavena (BL) 
Tel. 0439-304402 

e-mail: labirreria@libero.it 
pec: labirreria@legalmail.it 

dal 10 al 12 maggio 
Mogliano Veneto (TV) 

Via Ferretto 
Festa dei Fiori Florovivaismo 

Associazione Pro-Mazzocco 
Via dei Tulipani, 10/2 

31021 Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 333-6967040 – Fax 041-5937295 
e-mail: ass.promazzocco@libero.it  

dal 11 al 12 maggio 
e 

dal 18 al 19 maggio 
 

Camposampiero (PD) 
Piazza Castello 

Festa delle Fragole 
dell’ortofrutta e dei fiori e 

giornate medioevali 

Fragole, prodotti orticoli, 
fiori 

Associazione Pro-Loco di Camposampiero 
Via Tiso, 12 

35012 Camposampiero (PD) 
Tel. 049-9301264  

e-mail: proloco.cspiero@libero.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

 
12 maggio 

 
 

San Cipriano di Roncade (TV) 

 

 
San Cipriano Fiori 

 
Florovivaismo 

Pro Loco di Roncade  
Via Roma 

Roncade (TV) 
Tel. 328-5997702 - Fax 0422-840597 
e-mail: prolocoroncade@libero.it 

www.prolocoroncade.it 

dal 17 al 19 maggio  
e   

dal 24 al 26 maggio 

Piombino Dese (PD) 
Piazze del Centro 

Mostra mercato 
C’era una volta… Il 
Giardino dei bimbi 

Arti e mestieri di una volta,  
prodotti tipici 

dell’artigianato, hobbistica, 
giochi e spettacoli in piazza 

per bambini 

Bimbi in fiore Piombino Dese 
Associazione No Profit 

Via Roma, 67 
35017 Piombino Dese (PD)  

 Tel. 366-5336035  
e-mail: info@bimbiinfiore.it 

www.bimbiinfiore.it  

dal 17 al 26 maggio Montagnana (PD) 
Montagnana in festa. 

Prosciutto Veneto Berico –
Euganeo D.O.P. 

Alimentare 
(Prosciutto crudo dolce) 

 

Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto 
 Berico-Euganeo D.O.P. 

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 3 
35044 Montagnana (PD) 

Tel e Fax 042-982964 
e-mail: info@prosciuttoveneto.it 

www.prosciuttoveneto.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 18 al 19 maggio 
Mogliano Veneto (TV) 

Piazza dei caduti 
 

Bollicine 
Alimentare e non 

alimentare 

Comune di Mogliano Veneto 
Piazza dei Caduti, 8 

31021 Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041-5930802-807 

e-mail: cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it 
www.comune.mogliano-veneto.tv.it 

19 maggio Conegliano (TV) 

Fiera degli uccelli, animali 
da cortile, piante e fiori 

(ed 51^) 
 

Mostra canina 
(ed 42^) 

 
 
 

Ornitologia, animali da 
cortile, Florovivaismo  

 
 

Mostra canina 

Associazione Ornitologica Coneglianese 
c/o Luigi Zanardo 

Via Ungheresca Nord, 148 
31010 Mareno di Piave (TV) 

Tel. 347-0610189 – Fax 0438-308369 
e-mail: aoconegliano@yahoo.it 

dal 24 al 26 maggio 

Galliera Veneta (PD) 
Parco storico della villa 

Imperiale 
 

Festa di Primavera – 
Street food e cosplay 

games  
(18^ edizione) 

 

Antiche tradizioni 
gastronomiche locali – 

giochi locali 

Pro Loco di Galliera Veneta  
Viale Venezia, 33/A 

35015 Galliera Veneta (PD) 
Tel. 360-25000 

e-mail: prolocogallierav@gmail.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

26 maggio Marostica (VI) 
Mostra Mercato della 

ciliegia di Marostica IGP 
Agricoltura 

Comune di Marostica  
Via L. Tempesta, 17 
36063 Marostica (VI) 

Tel. 0424-479200 
e-mail: turismo@comune.marostica.vi.it 

pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net 
www.comune.marostica.vi.it 

Giugno 
Treviso (TV) 

Borgo Cavour 
Mostra Mercato 

“Estate in Borgo” 
Artigianato, prodotti 

gastronomici, fiori e varie 

Ass. artigiani e commercianti  
di Borgo Cavour e via Canova 

Borgo Cavour, 58 
31100 Treviso (TV) 

Tel e Fax 0422-419195 
www.mercatini-antiquariato.com 

2 giugno 
Grantorto (PD) 

Piazze e vie principali 
I lavori di una volta  

(16^ edizione)  

Arti e mestieri di una volta 
e prodotti tipici 

dell’artigianato locale 

Comune di Grantorto e Pro Loco Grantorto 
Via Roma, 18 

35010 Grantorto (PD) 
Tel. 049-5960003 (int. 020 Municipio)   
Tel. 049-5960777 - Fax 049-9490072 

e-mail: segreteria@comune.grantorto.pd.it 
www.comune.grantorto.pd.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

2 giugno 

Galliera Veneta (PD) 
Parco storico della villa 

Imperiale 
 

3^ Rassegna cinofila 
amatoriale 

3^ Fiera degli uccelli 
 

Animali, natura e ambiente 

Ekoclub International Onlus con la 
collaborazione del Comune di Galliera Veneta 

Via Turazza, 19 
35100 Padova (PD) 

Tel. 342-3576440 
e-mail: vsindaco@gmail.com 

 

5 giugno 
Asiago (VI) 

Piazze e vie principali 
Fiera del 1^ Mercoledì di 

Giugno 
Merci varie 

Comune di Asiago 
Piazza 2° Risorgimento, 6 

36012 Asiago (VI) 
Tel. 0424-600229 - Fax 0424-463885 

 e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it 
pec: asiago.vi@cert.ip-veneto.net  

www.comune.asiago.vi.it 
 

dal 7 al 9 giugno 
Treviso (TV) 

Viale Serenissima 
 – zona dogana - 

Home Festival Musica e merci varie 

 
 

Associazione Human’s Opera Makes Energy 
Via Fonderia, 47/A 
31100 Treviso (TV) 

e-mail: info@homefestival.eu 
www.homefestival.eu 

 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 15 al 23 giugno Roncade (TV) 
Festival dei luoghi e delle 

emozioni 

Promozione turistica, 
culturale, artistica del 

territorio 

Pro-loco di Roncade e Associazioni  
in collaborazione con il Comune di Roncade 

Tel. 0422-846269 - Fax 0422-840597 
e-mail: segreteria@comune.roncade.tv.it 

www.comune.roncade.tv.it 

23 giugno Meduna di Livenza (TV) 
Di Comune in Comune – 
Antica Fiera di Pentècoste 

 
Artigianato locale 

Comune di Meduna di Livenza e  
Associazioni locali 

Via V. Emanuele, 13 
31040 Meduna di Livenza (TV) 

Tel. 0422-767001 – Fax 0422-767728 
e-mail: segreteria@comune.medunadilivenza.tv.it 

www.comune.medunadilivenza.tv.it 
 
 

30 giugno 
Piombino Dese (PD) 

Villa Cà Marcello, 
 (Frazione Levada) 

Fiera dell’Agriturismo 

Arti e mestieri di una volta, 
prodotti tipici 

dell’artigianato e della 
campagna a Km zero, 

Hobbistica 

Parrocchia SS Pietro e Paolo in Levada di 
Piombino Dese 

Via Carducci, 13 
Levada, 35017 Piombino Dese (PD) 

Tel. 345-7983894 
www.fieraagriturismo@gmail.com 

 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

Luglio 
Treviso (TV) 

Mura di viale d’Alviano 
Suoni di Marca 

Prodotti vari e  
concerti musicali 

Associazione Siem & Papillon musicale 
Via Borgo Fiume, 35 
31100 Treviso (TV)  

e-mail: info@suonidimarca.it 
www.suonidimarca.it 

Luglio 
Treviso (TV) 

Centro storico 
Nipponbashi d’Estate 

cultura giapponese e 
iniziative varie 

Associazione Nipponbashi 
Via Risorgimento, 36 
31100 Treviso (TV) 

e-mail: info@nipponbashi.it 
www.nipponbashi.it 

4, 11, 18, 25 luglio 
Legnago (VR) 
Centro storico 

Legnago sotto le stelle 
Musica, ballo, artisti di 

strada 

Comune di Legnago 
Via XX settembre, 29 
37045 Legnago (VR) 
Tel. 0442-634818-27 

e-mail: info@comune.legnago.vr.it 
www.comune.legnago.vr.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

12 luglio 
Lorenzago di Cadore (BL) 

Piazza Calvi e vie antistanti 
Fiera dei Santi Ermagora 

e Fortunato 
Merci varie 

Comune di Lorenzago 
Via Faureana, 117 

32040 Lorenzago di Cadore (BL) 
Tel. 0435-75002 – Fax 043575329 
e-mail: segr.lorenzago@cms.it 

pec: comune.lorenzago.bl@pecveneto.it 
www.comune.lorenzagodicadore.bl.it 

 

14 luglio 
Limana (BL) 

Piazza Valmorel 
XV edizione Limana 

Magnalonga Valmorel 
Prodotti agroalimentari 

locali 

Comune di Limana 
Via Roma, 90 - 32020 Limana (BL) 
Tel. 0437-966124 - Fax 0437-966166 

e-mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it 
www.comune.limana.bl.it 

  
Pro Loco Limana 

Tel e fax 0437-967037 
e-mail: info@prolocolimana.it 

www.prolocolimana.it 

dal 19 al 21 luglio 
Trebaseleghe (PD) 
Parco Draganziolo 

Mostra mercato  
Tarvisium celtica 

Festival di cultura e musica 
celtica 

Associazione Clan del Toro 
Via Dese, 9 

35010 Trebaseleghe (PD) 
Tel. 3355206356 

e-mail: presidenza@clandeltoro.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 20 al 24 luglio 
Trebaseleghe (PD) 

Frazione di Fossalta 
Mostra mercato  
Sagra di Fossalta 

Agricoltura e zootecnia, 
agroalimentari, macchine 

ed attrezzature tecniche per 
l’agricoltura e giardinaggio 

Parrocchia San Giacomo di Fossalta 
Corso del Popolo, 5 Fossalta 

35010 Trebaseleghe (PD) 
Tel. 3332419226 

e-mail: nigrisrol@gmail.com 
 

dal 27 al 28 luglio   

Galliera Veneta (PD) 
Parco storico della villa 

Imperiale 
 

Calici in Villa  
(10^edizione) 

 

Esposizione di cantine locali 
e degustazione vini 

Associazione Accademia delle Emozioni  
Via L. Pirandello - ex Fucina Maglio 

35015 Galliera Veneta (PD) 
Cell. 333-4374898 – Fax. 049-9440198 

e-mail: ademozioni@gmail.com 

dal 1 al 5 agosto 
Concordia Sagittaria (VE) 

Parco sinistra Lemene 
Fiera Santo Stefano 

Antiquariato, artigianato 
produttivo e artistico, 
commerciale, edilizia, 

macchine agricole e servizi 

Associazione Fiera Santo Stefano 
Via I° Maggio, 50 

30023 Concordia Sagittaria (VE) 
Tel. 0421-270610 – 0421-273693 
Fax 0421-273693 – 0421-276492 

e-mail: info@burigattoceramiche.it 
www.fieraconcordia.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 2 al 3 agosto Conegliano (TV) Calici di Stelle Vini locali, enogastronomia 

Comune di Conegliano 
Piazza Cima, 8 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438-413330  

www.comune.conegliano.tv.it  
e-mail: turismo@comune.conegliano.tv.it 

5 agosto 
Villorba (TV) 

Frazione Catena 
79^ Fiera Bovina e 

dell’Agricoltura di Catena 

Esposizione bovini da latte, 
animali da cortile e prodotti 

della terra 

A.D. Polisportiva di Catena 
Via Postioma, 54/D-1 

31020 Catena di Villorba (TV)  
Tel. 3400918820 

e-mail: info@polisportivacatena.it 
www.polisportivacatena.it 

15 agosto 
Vittorio Veneto (TV) 
 Località Serravalle 

Plurisecolare Mostra 
mercato degli uccelli 

Uccelli e animali da cortile 

Comitato "I Gavinel" 
Viale della vittoria, 110 

31029 Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438-57243 

e-mail: info@prolocovittorioveneto.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

15 agosto 
Lorenzago di Cadore (BL) 

Piazza Calvi e vie antistanti 
Fiera dell’Assunta Merci varie 

Comune di Lorenzago 
Via Faureana, 117 

32040 Lorenzago di Cadore (BL) 
Tel. 0435-75002 – Fax 043575329 
e-mail: segr.lorenzago@cms.it 

pec: comune.lorenzago.bl@pecveneto.it 
www.comune.lorenzagodicadore.bl.it 

15 agosto Arsiè (BL) Fiera di agosto Merci varie 

Comune di Arsiè 
Piazza Marconi, 1 
32030 Arsiè (BL) 

Tel. 0439-59093 – Fax 0439-750000 
e-mail: segreteria.arsie@feltrino.bl.it 

pec: arsie.bl@cert.ip-veneto.net 
www.comune.arsie.bl.it 

16 agosto 
Dolo (VE) 

Via Guolo, via Arino, via 
Foscarina, P.tta degli Storti 

Fiera di San Rocco - 
Antica Fiera del Bestiame 

Prodotti alimentari e non 
alimentari, prodotti agricoli, 

produttori agricoli ed 
espositori di animali 

Pro Loco Dolo  
Associazione delle terre dolesi 

Via Rizzo, 73 
30031 Dolo (VE) 

Tel. 3929474756 - Fax 041-412212 
e-mail: prolocodolo@gmail.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 17 al 18 agosto 
Belluno (BL) 

Piazzale del Nevegal 
Mostra mercato  

"La terra, le mani, l’uomo" 
Agricolo, artigianale, 

artistico e vecchi mestieri 

Comune di Belluno 
Piazza Duomo, 1 

32100 Belluno (BL) 
Tel. 043-7913176 – Fax 043-7913149 

e-mail: economiche@comune.belluno.it 
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 

www.comune.belluno.it 
 

18 agosto 
Cesiomaggiore (BL) 

Loc. Val Canzoi - Orsera 
Festa del miele 

Prodotti tipici 
agroalimentari, erbe 
officinali, prodotti di 

artigianato 

Gruppo Apicoltori l’Aperina 
Via Piazza Mercato, 1 

32034 Cesiomaggiore (BL)  
Tel. 0439-43230 

e-mail: apiremo@libero.it 

dal 23 al 27 agosto 
Sommacampagna (VR) 

Villa Venier e centro storico 
Antica Fiera di 

Sommacampagna 

Macchine agricole e da 
giardinaggio, artigianato e 

prodotti agroalimentari 

Comune di Sommacampagna   
Comitato Fiera ed Eventi ed Ufficio Fiera 

Piazza Carlo Alberto, n. 1 
37066 Sommacampagna (VR) 

Tel. 045-8971356 - Fax 045-8971300 
e-mail: fiera.eventi@comune.sommacampagna.vr.it 

www.comune.sommacampagna.vr.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 24 al 25 agosto 
Vittorio Veneto (TV) 
 Località Serravalle 

V.V. Bio 2019 
Prodotti biologici, 

bionaturali - convegni 

Ass. Il Gradino  
Mestre (VE) 

Tel. 041-980528 
e-mail: ass.ilgradino@gmail.com 

dal 30 agosto al 3 
settembre 

Villanova di Camposampiero 
(PD) 

Tradizionale Fiera 
Mercato 

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 
www.comune.villanova.pd.it 

dal 30 agosto al 9 
settembre 

Trebaseleghe (PD) 
Piazza Marconi/Piazza 

Principe di Piemonte/Parco 
Draganziolo e vie limitrofe 

835^ Fiera dei Mussi - 
Fiera dell’agricoltura e 

dell’artigianato 

Agricoltura e zootecnia, 
prodotti lattiero caseari, 

agroalimentari, macchine 
ed attrezzature tecniche per 
l’agricoltura, il giardinaggio 

e l’edilizia, arredo casa 

 
Ente Promotore – Comune di Trebaseleghe 

Piazza Principe di Piemonte, 12 
35010 Trebaseleghe (PD) 

Tel. 049-9319500 – Fax 049-9386455 
e-mail protocollo@comune.trebaseleghe.pd.it 

www.comune.trebaseleghe.pd.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 31 agosto al 1 
settembre 

Montagnana (PD) Palio dei 10 Comuni 
Artigianato e prodotti tipici 

in sintonia con la 
manifestazione medioevale 

Associazione Palio dei 10 Comuni del 
Montagnanese 

Viale Spalato, 2/B 
35044 Montagnana (PD) 
Tel. e Fax 042-9800448 

e-mail: info@palio10comuni.it 
www.palio10comuni.it 

Settembre  
 

Istrana (TV) 
 

Festa dell’Agricoltura Prodotti della terra 

Comitato Promotore Festa dell’Agricoltura 
Via S. Pio X, 15 

Tel. 0422-831810 - Fax 0422-831890 
e-mail: protocollo@comune.istrana.tv.it 

www.comune.istrana.tv.it 

Settembre 
Treviso (TV) 

Centro storico 
Treviso Comic Book 

Festival 
Fumettistica 

Associazione Fumetti in TV 
P.zza Giovanni XXIII, 7 

31032 Lughignano di Casale sul Sile (TV) 
e-mail: info@fumettintv.com 

www.trevisocomicbookfestival.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

1 settembre 
Roncade (TV) 

Parco dell’isola sul Musestre 
Fiera dei Osei 

Ornitologia e animali da 
cortile 

Pro Loco di Roncade 
Via Roma 

31056 Roncade (TV) 
Tel. 328-5997702 - Fax 0422-840597 
e-mail: prolocoroncade@libero.it 

www.prolocoroncade.it 
 
 

1 settembre 

Trebaseleghe (PD) 
Piazza Marconi/Piazza 

Principe di Piemonte/Parco 
Draganziolo e vie limitrofe 

31^ Fiera Ornitologica  
31^ Rassegna Cinofila 

Ornitologico, cinofilo, 
animali da cortile, 

oggettistica per cani e gatti 

Ass.ne Federcaccia 
Via Crosariole, 2 

35010 Trebaseleghe (PD) 
Tel. 3803573493 - 3450873920 

e-mail: walter.bertan@virgillo.it 

dal 6 al 8 settembre 
Nove (VI) 

Piazza G. De Fabris 
Festa della ceramica – 

Portoni aperti 
Ceramica 

Comune di Nove 
Piazza G. De Fabris 

36055 Nove (VI) 
Tel. 0424-597550 – Fax 0424-828300 
e-mail: info@festadellaceramica.it 

www.comune.nove.vi.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 6 al 8 settembre 
Volpago del Montello (TV) 

località S. Maria della Vittoria 
27° Fiera della Patata 

Carantina 
Alimentare 

Consorzio Patata del Montello Carantina 
Via Armando Diaz, 30 

Venegazzù di Volpago del Montello (TV) 
Tel. 0423-309353 

e-mail: conspatatamontellocarantina@pec.agritel.it 

dal 7 al 8 settembre 
Belluno (BL) 

Villa Miari Fulcis 

Mostra mercato  
"Arte artigianato e 

agricoltura 600 anni di 
storia a Villa Miari Fulcis" 

Arti e mestieri 

Comune di Belluno 
Piazza Duomo, 1 

32100 Belluno (BL) 
Tel. 0437-913176 – Fax 043-7913149 

e-mail: economiche@comune.belluno.it 
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 

www.comune.belluno.it 
 

dal 7 al 8 settembre Conegliano (TV) 
31^ Pittori in contrada 

e 
31^ Ex Tempore 

Dipinti, quadri, sculture, 
ceramica 

Associazione Contrada Granda 
c/o Caffè Teatro 
Piazza Cima, 3 

31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438-32995 - Fax 0438-31914 

con la collaborazione dell’Associazione Piccoli 
Ceramisti di Scomigo 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

8 settembre 
Roncade (TV) 
Centro storico 

Fiera dell’Artigianato e 
dei prodotti locali 

Artigianato locale 

Pro Loco di Roncade 
 in collaborazione con il Comune di Roncade 

Via Roma 
Roncade (TV) 

Tel. 3285997702 - 0422-846210 - Fax 0422-840597 
e-mail: prolocoroncade@libero.it 

promo.territorio@comune.roncade.tv.it 
www.prolocoroncade.it 

www.comune.roncade.tv.it 

dal 11 settembre al 6 
ottobre 

Isola della Scala (VR) 
Fiera del Riso 
(53^ edizione) 

Riso vialone nano veronese 
IGP, gastronomia, 

artigianato, prodotti 
industriali, mercerie 

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 4 

37063 Isola della Scala (VR) 
Tel. 045-7300089 – Fax 045-7302596 

e-mail: info@isolafiere.it 
www.isolafiere.it 

dal 14 al 15 settembre 
Thiene (VI) 

Giardini al Bosco – V.le 
Bassani, 11 

Viridalia Florovivaismo 

Studlick progetti creativi 
Via Arrigo Boito, 6/A 

36015 Schio (VI) 
Tel. 0445-529708 

e-mail: progetto@studlik.it 
www.studlick.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 14 al 15 settembre Conegliano (TV) 
42^ Expo 

automotociclistico, veicoli 
industriali e caravan  

Auto, moto, caravan, veicoli 
industriali, accessori per 

l’auto 

Club dello Stroppolo 
Via Maset, 12 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. e Fax 0438-64500 

e-mail: club.stroppolo@libero.it 

dal 14 al 15 settembre Conegliano (TV) 40^ Gradinata in fiore  
Florovivaismo 

(vendita di fiori e piante a 
scopo benefico) 

Club dello Stroppolo 
Via Maset, 1 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. e Fax 0438-64500 

e-mail: club.stroppolo@libero.it 
Associazione Lotta contro i Tumori "Renzo e 

Pia Fiorot" 
Via Isidoro Mel, 13 

Tel. 0438-402696 - Fax 0438-260494 
www.fiorotlottacontroitumori.it 

e-mail: info@fiorotlottacontroitumori.it 

dal 20 al 22 settembre Conegliano (TV) Festa dell’uva - Vinama 
Vini veneti, 

enogastronomia, prodotti 
gastronomici tipici 

Associazione Dama Castellana 
Viale Spellanzon, 15 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438-455600 - Fax 0438-657012 
e-mail: dama@damacastellana.it 

www.damacastellana.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

21 settembre 
Asiago (VI) 

Piazze e vie principali 
Fiera di San Matteo Merci varie 

Comune di Asiago 
Piazza 2° Risorgimento, 6 

36012 Asiago (VI) 
Tel. 0424-600229 - Fax 0424-463885  

e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it  
pec: asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

www.comune.asiago.vi.it 

22 settembre 
San Stino di Livenza (VE) 

Frazione Corbolone 
Fiera di San Antonio 

Alimentare e non 
alimentare  

 
Comitato Festeggiamenti Corbolone 

Riviera Corbolone, 13 
30029 San Stino di Livenza (VE) 

Tel. 0421-310361 
e-mail: cofesco@corbolone.it 

22 settembre Conegliano (TV) 
Festa dell’uva – Uva in 

gradinata 
Vendita di uva a scopo 

benefico 

Associazione Dama Castellana 
Viale Spellanzon, 15 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438-455600 - Fax 0438-657012 
e-mail: dama@damacastellana.it 

www.damacastellana.it 
Gruppo dettaglianti ortofrutticoli della Provincia 

di Treviso c/o Ascom di Treviso 
Via Venier, 55 

31100 Treviso (TV) 
Tel. e Fax 0438-32595 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 28 al 29 settembre  
Sedico (BL) 
Villa Patt 

Mostra mercato  
“Colori Sapori Profumi” 

d’autunno a Villa Pat 

Prodotti legati 
all’agricoltura (con 

particolare attenzione alla 
produzione di formaggi e 
vini e all’esposizione di 

mezzi agricoli, forestali e 
per il giardinaggio) alla 

floricoltura, all’artigianato 
locale, alla persona, allo 
sport e al tempo libero 

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 

e 
Associazione Pro-Loco di Sedico 

Tel. e Fax 0437-83666  
e-mail: info@prolocosedico.it 

www.prolocosedico.it 

dal 28 al 29 settembre 
e 

dal 5 al 6 ottobre 

Volpago del Montello (TV) 
località S. Maria della Vittoria 

Mostra mercato delle   
Associazioni 

Merci varie 
Gruppo sportivo dilettantistico ricreativo  

Santa Maria della Vittoria 

29 settembre 
 

San Zeno di Montagna (VR) 
 

Antica Fiera del bestiame 
di San Michel 

Allevamenti di bestiame e 
connessi prodotti tipici 

locali  

Comune di San Zeno di Montagna 
Contrada Ca’ Montagna, 11 

37010 San Zeno di Montagna (VR) 
Tel. 045-7285017 – Fax 045-7285222 

e-mail: segreteria@comune.sanzenodimontagna.vr.it  

www.comunesanzenodimontagna.vr.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

29 settembre 
Selva del Montello (TV) 

Via Avogari 
 

6° Palio del Taja e Sbrega Merci Varie 

Pro Loco di Volpago del Montello 
Via Schiavonesca Nuova, 98 

31040 Volpago del Montello (TV) 
Tel. 393-2441130 - 0423-620134 

e-mail: proloco_volpago@virgilio.it 

Ottobre 
Treviso (TV) 

Viale Serenissima 
Fiera Mostra scambio 

auto moto cicli e ricambi 

Ricambi, Auto-moto, cicli, 
modellismo, editoria e 

ricambi d’epoca 

Asd Sport Show 
Via Borgo, 7/A 

31020 Villorba (TV)  
e-mail: sport.show@virgilio.it 

www.sport-show.it 
 

Ottobre  
Treviso (TV) 

Borgo Cavour 
Autunno in Borgo 

Artigianato, auto, moto e 
tempo libero 

Ass. Artigiani e Commercianti  
di Borgo Cavour e via Canova 

Borgo Cavour, 58 
31100 Treviso (TV) 

Tel e Fax 0422-419195 
www.mercatini-antiquariato.com 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 4 al 6 ottobre Montagnana (PD) Montagnanese in Fiera 

Agricoltura, allevamento, 
florovivaismo, artigianato, 
agriturismo, macchine ed 
attrezzature agricole sia 
moderne che storiche, 

tempo libero 

Comitato Montagnanese in Fiera 
Via Papa Giovanni XXIII, 1 

35044 Montagnana (PD) 
Tel. e Fax 042-9804549 

e-mail: info@montagnaneseinfiera.org 
www.montagnaneseinfiera.it 

dal 4 al 8 ottobre San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Mostra Mercato 

Sagra del Rosario 
Merci varie 

Parrocchia di San Giorgio delle Pertiche 
Via Canonica, 2 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Tel. 049-5747003 – Fax. 049-9374245 

e-mail: biasion@live.com 

dal 5 al 6 ottobre Santa Giustina (BL) 
Mostra Mercato  

delle attività agricole, 
artigianali, commerciali 

Merci varie 

Comune di Santa Giustina 
Piazza Maggiore, 1 

32035 Santa Giustina (BL) 
Tel. 0437-858101 - Fax 0437-888968 

e-mail: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it 
PEC: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it  

www.comune.santagiustina.bl.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 5 al 6 ottobre 
Thiene (VI) 

Centro storico 
Mercato rinascimentale 

europeo 
Alimentare e non 

alimentare 

Associazione Amici di Thiene 
Via S. Lucia, 10 

36016 Thiene (VI) 
Tel. 3351719776 

e-mail: amicidithiene@gmail.com 
www.comune.thiene.vi.it 

 

dal 5 al 6 ottobre Conegliano (TV) 
12^ Mostra micologica-

funghi d’autunno 
Funghi 

Associazione Contrada Granda 
c/o Caffè Teatro 
Piazza Cima, 3  

31015 Conegliano (TV) 
Tel. 0438-32995 - Fax 0438-31914 

dal 5 al 6 ottobre Conegliano (TV) 

Conegliano in…Fiori & 
sapori d’autunno.  

Mostra mercato dei fiori, 
piante, funghi e prodotti 

della nostra terra 
(ed. 16^) 

Fiori, piante, funghi ed 
eccellenze dei prodotti 
enogastronomici delle 

regioni italiane  

Medianotte Agency di Dal Bo Silvano 
Viale Istria, 50/A 

31015 Conegliano (TV) 
Tel. 340-8086811 - Fax 0438-22263 

e-mail: medianotteagency@libero.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 5 al 6 ottobre 
Quero Vas (BL) 

Frazione Caorera di Vas 
parco Madonna del Piave 

Mostra Mercato 
 della Zucca e 

dell’Artigianato 
Merci varie 

Associazione Pro Loco Caorera  
Piazza Caorera, 1  

32038 Caorera di Quero Vas (BL)  
e-mail: prolococaorera@libero.it 

pec: prolococaorera@PEC.it 
www.prolococaorera.it  

 

dal 5 al 6 ottobre 
Cesiomaggiore (BL) 

Via Fianema, 3 
Splendore di sposi 

Prodotti ed attività legate al 
matrimonio 

Euforbia Srl 
Via Fianema, 3 

32030 Cesiomaggiore (BL) 
Tel. 0439-42259  

e-mail: info@anticosplendorelocanda.it 
pec: farfyantico2017@pec.it 

6 ottobre 
Dolo (VE) 

Piazza Cantiere, Squero 
monumentale 

Fiera dell’Artigianato in 
Piazza 

(17^ edizione) 

Opere artigianali varie, 
nonché opere d’arte e 

dell’ingegno a carattere 
creativo 

Associazione Isola Bassa 
Via Garibaldi, 3 
30031 Dolo (VE) 

Tel. e Fax 041-410106 
www.molinidolo.it 

e-mail: isolabassa@libero.it  



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

13 ottobre 
Fonzaso (BL) 

Piazze e vie centrali 
Fiera Ognissanti 

Alimentare e non 
alimentare 

Comune di Fonzaso 
Piazza I° Novembre, 14 

32030 Fonzaso (BL) 
Tel. 0439-570205 - Fax 0439-570222 

e-mail: segreteria.fonzaso@feltrino.bl.it 
pec: fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net 

www.feltrino.bl.it 

13 ottobre Noventa Vicentina (VI) 
33^ Mostra dei prodotti 

agroalimentari autunnali 
dell’area Berica 

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 e Pro Loco di Noventa Vicentina 
Piazza IV Novembre, 1 

36025 Noventa Vicentina (VI) 
Tel. 0444-788512 - Fax 0444-760156 

e-mail: comune@noventavi.it 
 www.comune.noventa-vicentina.vi.it 

dal 18 al 22 ottobre  
 

San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Frazione di Arsego 

 
Antica Fiera di Arsego 

(272^ edizione) 

 
Agricoltura, artigianato, 
commercio alimentare e 

non alimentare  

Comune di San Giorgio delle Pertiche 
Via Canonica, 4 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Tel. 049-9374760 – Fax. 049-9374712 

pec: comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it 

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 19 ottobre al 1 
novembre 

Trebaseleghe (PD) 
Frazione di Sant’Ambrogio 

Mostra mercato  
Sagra di Sant’Ambrogio 

Agricoltura e zootecnia, 
agroalimentari, macchine 

ed attrezzature tecniche per 
l’agricoltura e giardinaggio 

Parrocchia di Sant’Ambrogio 
Piazza Chiesa, 23 Silvelle 
35010 Trebaseleghe (PD) 

Tel. 3395008962 
e-mail: fedeciop@libero.it 

 

20 ottobre 
Limana (BL) 

Piazza Dussoi 

Festa dell’Apicoltura e 
dell’Agricoltura 

(9^ edizione) 

Miele e prodotti 
agroalimentari locali 

Comune di Limana 
Via Roma, 90 

32020 Limana (BL) 
Tel. 0437-966124 - Fax 0437-966166 

e-mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it 
www.comune.limana.bl.it 

 

Pro Loco Limana 
Tel e Fax 0437-967037 

e.mail: info@prolocolimana.it 
www.prolocolimana.it 

20 ottobre 
 

San Stino di Livenza (VE) 
 

Fiera dei Colori e Sapori 
Autunnali 

Merci varie 
 con aree riservate ai fiori, 
piante e articoli autunnali  

 
Associazione Pro Loco San Stino 

Piazza Aldo Moro, 1 
30029 San Stino di Livenza (VE) 

Tel. 0421-473911 
e-mail: info@sanstino.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

20 ottobre 
Cesiomaggiore (BL) 

Via Piave 

Festa provinciale del 
formaggio e dei sapori 

bellunesi 

Formaggi e sapori bellunesi 
e prodotti florovivaistici 

bellunesi 

Associazione Pro Loco Busche 
Via Piave, 5 

32034 Cesiomaggiore (BL) 
Tel e fax 0439-391468  

e-mail: busche@prolocobusche.it 
pec: busche@pec.prolocobusche.it 

 

20 ottobre Arsiè (BL) Fiera di ottobre Merci varie 

Comune di Arsiè 
Piazza Marconi, 1 
32030 Arsiè (BL) 

Tel. 0439-59093 – Fax 0439-750000 
e-mail: segreteria.arsie@feltrino.bl.it 

pec: arsie.bl@cert.ip-veneto.net 
www.comune.arsie.bl.it 

dal 20 al 21 ottobre 
dal 27 al 28 ottobre 

e 
dal 3 al 4 novembre 

San Zeno di Montagna (VR) 

15^ Festa del Marrone di 
San Zeno D.O.P.  

e 
46^ Festa delle castagne  

Agricoltura 

Comune di San Zeno di Montagna 
Contrada Ca’ Montagna, 11 

37010 San Zeno di Montagna (VR) 
Tel. 045-7285017 – Fax 045-7285222 

e-mail: segreteria@comune.sanzenodimontagna.vr.it 
www.comunesanzenodimontagna.vr.it 

e 
Consorzio di Tutela del Marrone di San Zeno DOP 

e-mail: simonecampagnari75@gmail.com 
www.marronedisanzeno.it 

 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 25 al 29 ottobre Noventa Padovana (PD) 
Tradizionale Fiera 

d’Autunno 
(detta "Sagra del Folpo") 

Abbigliamento, alimentari, 
articoli da regalo, 

casalinghi, chincaglieria e 
bigiotteria, artigianato, 

prodotti agricoli, ittici ed 
enogastronomici tipici 

Comune di Noventa Padovana (Comitato Fiera) 
Via Roma, 4 

35027 Noventa Padovana (PD) 
Tel. 049-8952128 - Fax 049-8930280 

e-mail: commercio@comune.noventa.pd.it 
www.sagradelfolpo.it 

27 ottobre 
Seren del Grappa (BL) 

presso impianti sportivi 
Mostra mercato dei 

moroni 
Merci varie 

Associazione Pro Loco di Seren del Grappa 
Piazza Tiziano Vecellio, 4 

32030 Seren del Grappa (BL) 
e-mail:proloco.seren@tiscali.it 

 

27 ottobre Marostica (VI) 
Antica Fiera di San 

Simeone 
Agricoltura e artigianato 

Comune di Marostica  
Via L. Tempesta, 17 
36063 Marostica (VI) 

Tel. 0424-479200 
e-mail: turismo@comune.marostica.vi.it 

pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net 
www.comune.marostica.vi.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

27 ottobre 
Cesiomaggiore (BL) 

Via Piave, 5 
Mostra mercato dei fiori 

d’autunno 
Prodotti florovivaistici e 

sapori bellunesi 

Associazione Pro Loco Busche 
Via Piave, 5 

32034 Cesiomaggiore (BL) 
Tel. e Fax 0439-391468 

e-mail: busche@prolocobusche.it 
pec: busche@pec.prolocobusche.it 

 

Novembre 
Treviso (TV) 
Piazza Borsa 

Fiera  
“Sì Sposami” 

wedding 

GU&GI Equipe Sas 
Via 1 maggio, 18 

Frazione Casella 31011 Asolo (TV) 
Tel. 0423-948733 – Fax 0423-927756 

e-mail: info@guegi.it 
www.guegi.it 

Novembre 
Treviso (TV) 

Viale serenissima 
Fiera Sport & Show 

Motori 

Settore motoristico del 
nuovo e usato e accessori 

vari 

Asd Sport Show 
Via Borgo, 7/A 

31020 Villorba (TV)  
e-mail: sport.show@virgilio.it 

www.sport-show.it 
 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

In concomitanza con 
il primo novembre  

Arzignano (VI) 
Piazze e vie centrali 

Fiera dei Santi Merci varie 

Comune di Arzignano 
Piazza Libertà, 12 

36071 Arzignano (VI) 
Tel. 0444-475573-6 – Fax 0444-475513 

e-mail: sportellounico@comune.arzignano.vi.it 
www.comune.arzignano.vi.it 

Prima settimana di 
novembre 

Porto Viro (RO) 

 
Fiera del Libro 
(20^ edizione) 

 

Libri 

Comune di Porto Viro 
IX Settore Servizi Culturali – Scuola – Tempo 

Libero – Sport 
Via navi Romane, 8 

45014 Porto Viro (RO) 
Tel. 0426-325770-731-733-734 – Fax 0426-324170 

e-mail: cultura@comune.portoviro.ro.it 
pec: comune.portoviro@cert.legalmail.it 

www.comune.portoviro.ro.it 

2 novembre 
Asiago (VI) 

Piazze e vie principali 
Fiera dei Santi Merci varie 

Comune di Asiago 
Piazza 2° Risorgimento, 6 

36012 Asiago (VI) 
Tel. 0424-600229 - Fax 0424-463885  

e-mail: commercio@comune.asiago.vi.it  
pec: asiago.vi@cert.ip-veneto.net 

www.comune.asiago.vi.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

6 novembre 
Porto Viro (RO) 

Località Contarina 
“Fiera mata” 

Alimentare e non 
alimentare 

Amministrazione Comunale di Porto Viro  
tramite Comando di Polizia Locale 

Via Mazzini 2/a, 
45014 Porto Viro (RO) 

Tel. 0426-345788 – Fax 0426-322478 
e-mail: polizia.locale@comune.portoviro.ro.it 

www.comune.portoviro.ro.it 

dal 7 novembre al 24 
novembre 

Isola della Scala (VR) 
Fiera del Bollito con la 

Pearà e Sapori d’Autunno 
(19^ edizione) 

Gastronomia e merci varie 

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 4 

37063 Isola della Scala (VR) 
Tel. 045-7300089 – Fax 045-7302596 

e-mail: info@isolafiere.it 
www.isolafiere.it 

dal 8 al 17 novembre 
Trebaseleghe (PD) 
Frazione di Silvelle 

Mostra mercato  
Sagra di San Martino di 

Silvelle 

Agricoltura e zootecnia, 
agroalimentari, macchine 

ed attrezzature tecniche per 
l’agricoltura e giardinaggio 

Parrocchia di Silvelle 
Piazza Chiesa, 23 Silvelle 
35010 Trebaseleghe (PD) 

Tel. 3395008962 
e-mail: fedeciop@libero.it 

 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 9 al 10 novembre 
Thiene (VI) 

Castello Colleoni e centro 
storico 

Tempo di Natale 

Alimentare e non 
alimentare con prodotti 

attinenti al periodo 
Natalizio 

Castello di Thiene S.r.l. 
Castello di Thiene corso Garibaldi, 2 

36016 Thiene (VI) 
Tel. 3298541962 

e-mail: info@castellodithiene.com 

dal 9 al 11 novembre 
Legnago (VR) 

Piazza Garibaldi 
Festa di San Martino 

Intrattenimento per 
bambini, artisti di strada 

Pro-Loco di Legnago 
P.zza della Libertà 

37045 Legnago (Verona) 
e-mail: prolocolegnago@libero.it 

 

dal 10 al 11 
novembre 

Tregnano (VR) Fiera di San Martino 
Alimentare e non 

alimentare 

Comune di Tregnano   
Piazza Massalongo, 1 
37039 Tregnano (VR) 

Tel. 045-7808035/6508630 - Fax 045-6500040 
e-mail: segreteria@comune.tregnano.vr.it 

www.comune.tregnano.vr.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 15 novembre al 1 
dicembre 

Volpago del Montello (TV) 
 

46^ Mostra dei Vini 
Vitivinicolo e prodotti tipici 

locali 

Pro Loco di Volpago del Montello 
Via Schiavonesca Nuova, 98 

31040 Volpago del Montello (TV) 
Tel. 393-2441130 - 0423-620134 

e-mail: proloco_volpago@virgilio.it 

24 novembre 
San Giorgio delle Pertiche (PD) 

Frazione di Arsego 

Mostra mercato 
Aspettando Natale 

(4^ edizione) 

Alimentare e non 
alimentare 

Associazione Vivi Arsego 
Via Roma, 259 

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Tel. 349-4597328 

e-mail: elena23@libralomluigi.it 

25 novembre Barbarano (VI) 
Fiera di Santa Caterina 

(696^ edizione) 
Alimentare e non 

alimentare 

Comune di Barbarano Mossano   
Piazza Roma, 35 

36021 Barbarano Mossano (VI) 
Tel. 0444-788328 - Fax 0444-886760 

pec: fiera@pec.comunebarbaranomossano.vi.it 

www.comune.barbaranomossano.vi.it 
 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 29 novembre al 1 
dicembre  

Montecchio Maggiore (VI) 
Fiera della Mostarda 

Vicentina 
Alimentare 

Pro Loco Alte-Montecchio 
Viale Pietro Ceccato, 88 

36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Tel. 0444-696546 - Fax 0444-1770175 

e-mail: segreteria@prolocoaltemontecchio.it 
www.proloaltemontecchio.it 

www.fieramostardavicentina.it 

dal 30 novembre al 
24 dicembre 

San Giorgio delle Pertiche (PD) 
Centro Commerciale  

Le Centurie 
Fiera di natale Merci varie 

Le Centurie S.C.A.R.L. 
Via Caselle, 1 

35010 San Giorgio delle Pertiche 
Tel. 049-9080641 – Fax. 049-9080658 
e-mail: direzione@lecenturie.com 
e-mail: segreteria@lecenturie.com 

dicembre 
Sedico (BL) 
Villa Patt 

Mercatini di Natale a 
Villa Patt 

Prodotti artigianali locali 
legati alla tradizione del 

periodo natalizio 

 Associazione Pro-Loco di Sedico 
Tel. e Fax 0437-83666  

e-mail: info@prolocosedico.it 
www.prolocosedico.it 



DATA LUOGO DENOMINAZIONE 
SETTORI 

MERCEOLOGICI 
SOGGETTI ORGANIZZATORI 

dal 14 al 15 dicembre 
Mogliano Veneto (TV) 

Piazza dei caduti 
Mostra mercato del 

radicchio rosso 
Alimentare e non 

alimentare 

Comune di Mogliano Veneto 
Piazza dei Caduti, 8 

31021 Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041-5930802-807 

e-mail: cultura@comune.mogliano-veneto.tv.it 
www.comune.mogliano-veneto.tv.it 

15 dicembre 
Roncade (TV) 
Centro storico 

Mostra-Mercato 
dell’Artigianato natalizio 

e portico agli artisti 

Artigianato locale e 
rassegna di arte figurativa 

Pro Loco di Roncade 
in collaborazione con Comune di Roncade 

Via Roma 
Roncade (TV) 

Tel. 328-5997702-0422-846210 - Fax 0422-840597 
e-mail: prolocoroncade@libero.it 

e-mail: manifestazionironcade@yahoo.it 
promo.territorio@comune.roncade.tv.it 

www.comune.roncade.tv.it 

dal 19 al 22 dicembre 
Santa Giustina (BL) 

Piazza Maggiore 
Mostra Mercato 

dell’artigianato di Natale 
Merci varie 

Comune di Santa Giustina 
Piazza Maggiore, 1 

32035 Santa Giustina (BL) 
Tel. 0437-858101 - Fax 0437-888968 

e-mail: segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it 
PEC: comune.santagiustina.bl@pecveneto.it  

www.comune.santagiustina.bl.it 



Legislazione Fieristica 
 

Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 pag. 117 
   

Regolamento Regionale 22 novembre 2002 n. 5 pag. 123 
   

Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici pag. 127 
   

Criteri di riconoscimento delle qualifiche 2020 pag. 130 
   

Schema di domanda pag. 134 
   

Scheda di rilevazione dati pag. 137 
 
 





LEGGE REGIONALE 
 

Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 
(BUR n. 53/2002) 

 

DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità. 
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione 

ed in conformità con i princìpi 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 princìpi della concorrenza, della libertà 
d’impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle strutture ed alle 
manifestazioni. 
 

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 
 

Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche. 
1. Le 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. 

 

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 quota 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 

                                                           

1 Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12. 



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 3.2 

 

Art. 6 - Calendario delle manifestazioni fieristiche. 
1. La 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: 
a) la denominazione ufficiale; 
b) la tipologia e la qualifica; 
c) il luogo e il periodo di svolgimento; 
d) i settori merceologici interessati.3 

 

Art. 7 - Regolamento di attuazione.4  
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.5 

 

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. 

 

Art. 10 - Riordino e trasformazione degli enti fieristici. 
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 
                                                           

2 Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12. 
3 Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12. 
4 Si tratta del 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. (Legge regionale 23 
maggio 2002, n. 11 - art. 7) 
5 Articolo così modificato da art. 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, che ha soppresso il riferimento alla 
Giunta regionale. 



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 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. Omissis.6 
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". 

 

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali. 
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 

                                                           

6 Comma abrogato da comma 1 art. 4 legge regionale 12 agosto 2005, n. 12. 



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. 1 
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale 

1. È riconosciuta la qualifica “internazionale” alla manifestazione fieristica già 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 
UE, oppure quando si sia registrata una partecipazione nel numero totale di visitatori l’8 per 
cento di visitatori esteri o, alternativamente, almeno il 4 per cento di visitatori extra UE. 

 

Art. 2 
Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale. 

1. È riconosciuta la qualifica “nazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica “locale” 
purché, 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 degli 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 
relazioni previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti 
richiesti dagli articoli 1 e 2, oppure qualora si tratti di manifestazioni 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. 

 

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 termine con le modalità fissati con il provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4 della 
legge regionale n. 11/2002. 

 

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. 

 

Art. 7 
Rilevazione degli espositori. 

1. Si intende per espositori 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 un 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 rappresentanti 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 rappresentanti 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. 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 tale 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 
le schede od interviste, rapportata al numero complessivo di visitatori e comunque con un 
campione minimo pari al 6 per cento dei visitatori complessivi. 

 



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. È fatto comunque obbligo all’organizzatore di fornire la certificazione dei dati acquisiti. 
 





REQUISITI D’IDONEITÀ 
DEI QUARTIERI FIERISTICI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGINALE 
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. 
 

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. 
 

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 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. 

 
 
 



Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. 
 

IL SEGRETARIO 
 

f.to Dott. Antonio Menetto 
 

IL PRESIDENTE 
 

f.to On. Dott. Giancarlo Galan 
 
 

 
ALLEGATO A 

alla D.G.R. n. 3137 del 8 novembre 2002 (BUR n. 119 del 10/12/2002) 
 

 
REQUIDISTI DI IDONEITÀ DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO SVOLGIEMNTO 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;  

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 del 8 novembre 2002 (BUR n. 119 del 10/12/2002) 
 

REQUISITI DI IDONEITÀ 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:  

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.  

 
 
 



CRITERI DI RICONOSCIMENTO 
DELLE QUALIFICHE ANNO 2020 

 
D.D.R. n. 147 del 8 novembre 2018 (BUR n. 114 del 16/11/2018) 

 
OGGETTO:  Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni 

fieristiche anno 2020. Approvazione modulistica per la presentazione delle domande. 
L.R. 23 maggio 2002, n. 11, artt. 4 e 5. 

 
 

NOTA 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 il presente provvedimento si approva la relativa 
modulistica e si determina il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’attribuzione 
delle sopra indicate qualifiche alle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nel corso 
dell’annualità 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PREMESSO: 

che 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”; 

che per quanto attiene lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, la L.R. n. 11/2002 
prevede all’art. 4 che la Giunta regionale attribuisca le qualifiche di rilevanza internazionale 
e nazionale, mentre ai Comuni spetta l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza locale; 

che la L.R. n. 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, ed i Comuni nel caso di quelle locali; 

CONSIDERATO: 

che si tratta ora di rendere operative tali norme relativamente alle manifestazioni fieristiche 
internazionali e nazionali che si svolgeranno in Veneto nell’anno 2020, in attuazione delle 
competenze regionali sopra richiamate; 

DATO ATTO: 

che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, struttura regionale 
competente in materia, a tal fine ha predisposto la necessaria modulistica per la 
presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche e delle comunicazioni di 
svolgimento riferite ad ogni singola manifestazione, secondo quanto indicato dalla L.R. n. 



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” e deliberazione di 
Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 3137 “Requisiti minimi dei quartieri fieristici”; 

CONSIDERATO: 

che il contestuale invio della domanda, Allegato A “Schema di comunicazione svolgimento 
e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche internazionali e 
nazionali anno 2020” e delle informazioni generali sulla manifestazione, Allegato B 
“Scheda rilevazione dati manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o 
nazionale per l’anno 2020”, renderà più agevole ed uniforme l’assolvimento degli 
adempimenti a carico degli organizzatori fieristici, consentendo alla Regione di ottimizzare 
i tempi di verifica dei parametri di legge; 

RITENUTO: 

di individuare quale scadenza di presentazione delle istanze il 31 gennaio 2019,  
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. n. 11/2002, edizione 2020; 

CONSIDERATO: 

che il predetto termine consente, altresì, alla Regione del Veneto di poter concorrere alla 
formulazione del calendario fieristico italiano nei tempi deliberati dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, consentendo a tale utile ed efficace 
strumento di promozione di essere divulgato con congruo anticipo rispetto alla data di 
svolgimento delle manifestazioni. 

VISTA  la Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”; 

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

VISTO  l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012; 

 
DECRETA 

1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare la modulistica per la presentazione delle domande di riconoscimento delle 
qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale, unitamente alle comunicazioni per lo 
svolgimento di manifestazioni fieristiche per l’anno 2020, Allegato A “Schema di 
comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni 
fieristiche internazionali e nazionali anno 2020” e Allegato B “Scheda rilevazione dati 
manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2020”; 



3. di dare atto che la documentazione di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, è 
reperibile e direttamente scaricabile dal sito istituzionale della Regione del Veneto all’indirizzo 
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/modulistica-sistema-fieristico; 

4. 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 sull’operato dei collaboratori stessi; 

5. di individuare quale termine, non perentorio, per la presentazione delle istanze il 31 gennaio 
2019; 

6. di stabilire che le domande dovranno essere presentate unicamente via PEC al seguente 
indirizzo: promoeconomia@pec.regione.veneto.it; 

7. di dare atto che il provvedimento finale riguardante l’attribuzione delle qualifiche di rilevanza  
internazionale o nazionale alle singole manifestazioni fieristiche sarà adottato dalla Giunta 
regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello “Schema di comunicazione 
svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le manifestazioni fieristiche 
internazionali e nazionali anno 2020” e della “Scheda rilevazione dati manifestazioni 
fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale per l’anno 2020”; 

8. di stabilire che le manifestazioni fieristiche non 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. n. 11/2002; 

9. di stabilire che i soggetti organizzatori che intendano apportare modifiche allo svolgimento di 
manifestazioni per le quali viene attribuita la qualifica dovranno presentare apposita 
comunicazione entro i due mesi antecedenti l’inizio della rassegna. Analogamente, va data 
comunicazione in caso di rinuncia all’effettuazione della manifestazione; 

10. di stabilire che l’effettivo svolgimento della manifestazione fieristica costituisce atto volontario 
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.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente la determinazione delle attività 
soggette alle visite di prevenzione incendi, ecc.); 

– al rispetto delle norme: 

a) in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro (D.M. 37 del 22 gennaio 
2008 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 



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 successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 6 aprile 
2001 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 

11. di considerare l’eventuale violazione dei diritti e/o delle norme di cui al precedente punto 10 
non rientrante nelle fattispecie sanzionabili dal combinato disposto delle Leggi regionali n. 
11/2002 e n. 10/1977, ma nelle sanzioni previste dalle specifiche norme regolanti i contratti o 
gli accordi, nonché le fattispecie legali violate; 

12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

     dott. Claudio De Donatis 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI DOMANDA 
 

Allegato A al D.D.R. n. 147 del 8 novembre 2018 (BUR n. 114 del 16/11/2018) 
 
 

Schema di comunicazione svolgimento e di domanda riconoscimento qualifica per le 
manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali anno 2020. 

 

Marca da 

bollo 

Luogo e data __________________ 

 

OGGETTO: Comunicazione svolgimento e domanda di riconoscimento qualifica per la 
manifestazione fieristica “_______________________________________________” anno 
2020. 
(L.R. n. 11/2002 come modificata dalla L.R. n. 12/2005). 

 

Alla Regione del Veneto 

Direzione Promozione Economica 

e Internazionalizzazione 

Via Torino, 110 

30172 MESTRE (VE) 

promoeconomia@pec.regione.veneto.it 

Il sottoscritto _________________________________in qualità di legale rappresentante del 
soggetto organizzatore__________________________________________________________con sede 
in _________________via_________________________tel. 
________________fax_____________________ 

sito internet __________________________________e-mail 
_____________________________________ pec _____________________________________ codice 
fiscale ____________________________ 

 
comunica 

alla S.V. lo svolgimento e contestualmente: 

chiede 

il rilascio della qualifica alla seguente manifestazione fieristica: 

 



1) denominazione _________________________edizione ____________7 

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.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente la determinazione delle attività soggette 
alle visite di prevenzione incendi, ecc……); 

■ che saranno osservate le norme: 

a) in materia di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro D.M. 37 del 22 gennaio 
2008 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

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 successive modifiche ed integrazioni e alla L.R. 6 aprile 2001, n. 
10 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

■ 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 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 11/2002 così come modificata da L.R.  n. 
12/2005: 

                                                           

7 Se si tratta di prima edizione, alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione previsionale da cui si possa desumere che 

la manifestazione possieda i requisiti degli artt. 1 e 2 del Regolamento regionale n. 5 del 22 novembre 2002. 



■ 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. n. 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, 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; 

Il sottoscritto: 

– rilascia le dichiarazioni riportate nella presente istanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 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. n. 445/2000; 

– dichiara, altresì, in relazione alle disposizioni sulla tutela della “privacy” di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al D.lgs n. 108/18, 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 vigenti disposizioni di legge. 

Il Legale Rappresentante 
firma 



SCHEDA RILEVAZIONE DATI 
 

Allegato B al D.D.R. n. 147 del 8 novembre 2018 (BUR n. 114 del 16/11/2018) 
 

 
 
 
 

SCHEDA 
RILEVAZIONE DATI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 

CON QUALIFICA DI 
INTERNAZIONALE O NAZIONALE 

PER L’ANNO 2020 





 
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) 
 
4. Informazioni sui visitatori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 
 
5. Informazioni sugli espositori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale) 
 
6. Informazioni sui visitatori (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale) 
 
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 
 
----------- 
N.B. La scheda deve essere obbligatoriamente compilata in ogni parte, tranne che in quelle indicate con la dizione 

“facoltativo”.  
Qualora nella scheda siano presenti più opzioni, indicare con una crocetta le voci prescelte. 





 

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.8       
 

1.3 Luogo di svolgimento: 
 

      (  ) 
 

1.4 Sede: 
 

 Quartiere Fieristico 
 

 Altro (specificare)       
 

1.5 Data inizio        Data fine       
 

1.6 Cadenza temporale: 
 

 semestrale    annuale    biennale 
 

 triennale    quadriennale   altro (specificare)       
 

1.7 Qualifica richiesta: 
 

 internazionale   nazionale 
 

1.8 Tipologia della manifestazione  
 

 fiera generale    fiera specializzata   mostra mercato 
 

1.9 Caratteristiche manifestazione 
 

 solo operatori    operatori e pubblico       
 

possibilità di vendita   si     no 
 

1.10 Settori merceologici trattati (barrare i settori) 
 

  1)   Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia 15) Real Estate, Immobiliare 

  2)   Food, Bevande, Ospitalità 

  3)   Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte 

16) 

17) 

Automobili, Motocicli 

Chimica 

  4)   Servizi Business, Commercio 18)           Elettronica, Componenti 

  5)   Costruzioni, Infrastrutture 

  6)   Viaggi, Trasporti 

19) 

20) 

Industria, Tecnologia, Meccanica 

Aviazione, Aerospaziale 

  7)   Sicurezza, Antincendio, Difesa 21) IT e Telecomunicazioni 

  8)   Formazione, Educazione 

  9)   Energia, Combustibili, Gas 

22) 

23) 

Salute, Attrezzature Ospedaliere 

Ottica 

10)   Protezione dell’ambiente 24) Gioielli, Orologi, Accessori 

11)   Stampa, Packaging, Imballaggi 25) Tessile, Abbigliamento, Moda 

12)  Arredamento, Design d’interni 26) Trasporti, Logistica, Navigazione 

13)  Casalinghi, Giochi, Regalistica 27) Campionarie generali 

14)  Bellezza, Cosmetica 28) Articoli funerari e cimiteriali 

 

 

  

                                                           
8 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. 



 
 

2. SUPERFICIE ESPOSITIVA, ALLESTIMENTI E INIZIATIVE PARALLELE 
 

2.1 Superficie netta9 
 

 italiani esteri TOTALE 

- coperta10 mq       mq       mq       
- scoperta mq       mq       mq       

 
2.2 Superficie per tipologia di prodotti (facoltativo) 

 
beni di consumo % di superficie occupata       
beni industriali di consumo e semilavorati % di superficie occupata       
beni strumentali % di superficie occupata       
servizi al consumo % di superficie occupata       
servizi alle imprese % di superficie occupata       
servizi pubblici % di superficie occupata       
   
   
        

2.3 Tipo di stand (facoltativo) 
 
variabile      %  
standardizzato      %  
   

   
TOTALE      %  

 
2.4 Tipo di allestimento (facoltativo) 

 
libero      %  
preallestito      %  
   

   
TOTALE      %  

 
2.5 Spazi destinati a iniziative dell’organizzazione (facoltativo) 

 
presentazione innovazioni o tendenze mq        
concorsi per espositori o simili mq        
altro (specificare)       mq        
   

   
TOTALE mq        

 
2.6 Attività convegnistica durante la manifestazione (facoltativo) 

 
n° convegni (organizzazione propria)        
n° meeting aziendali e convegni privati        

                                                           
9 Per superficie netta si intende la superficie espositiva effettivamente locata ed occupata dagli espositori. 
10 Per superficie coperta si intende esclusivamente la superficie espositiva relativa a padiglioni fissi o prefabbricati. 



 

Parte seconda 
DATI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE EDIZIONI PRECEDENTI 

 

 
3. INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: internazionale) 

Vengono chiesti i dati delle ultime due edizioni: 
 

3.1 Provenienza espositori11 edizione anno      
 

italiani esteri totale % esteri sul totale 
n.       n.       n.       %       

    

numero Paesi esteri       numero Paesi extra UE       
 

3.2 Provenienza espositori4 edizione anno      
 

italiani esteri totale % esteri sul totale 
n.       n.       n.       %       

    

numero Paesi esteri       numero Paesi extra UE       
 

3.3 Tipologia di espositori4 
 

 italiani esteri 
 anno      anno      anno      anno      

     

produttori n.       n.       n.       n.       
filiali italiane di 
multinazionali 

n.       n.       n.       n.       

distributori n.       n.       n.       n.       
ass.ni produtt. e 
distr. 

n.       n.       n.       n.       

organizzazioni 
pubbliche 

n.       n.       n.       n.       

altro n.       n.       n.       n.       
     

TOTALE n.       n.       n.       n.       
 

3.4 Provenienza espositori esteri 
 

 espositori co-espositori TOTALE 
Paesi dell’UE 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 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.       
 

Area NAFTA anno      anno      anno      anno      anno      anno      
- U.S.A. n.       n.       n.       n.       n.       n.       
- Canada n.       n.       n.       n.       n.       n.       
- Messico n.       n.       n.       n.       n.       n.       
TOTALE n.       n.       n.       n.       n.       n.       
 

                                                           
11 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. 



Paesi America extra 
NAFTA 

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.       
TOTALE n.       n.       n.       n.       n.       n.       
 

Paesi Asiatici anno      anno      anno      anno      anno      anno      
-       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 Africani anno      anno      anno      anno      anno      anno      
-       n.       n.       n.       n.       n.       n.       
-       n.       n.       n.       n.       n.       n.       
TOTALE n.       n.       n.       n.       n.       n.       
 

Paesi Oceanici anno      anno      anno      anno      anno      anno      
-       n.       n.       n.       n.       n.       n.       
-       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 ultime due edizioni: 
 
4.1 Provenienza visitatori edizione anno      

 

italiani esteri totale % esteri sul totale 
n.       n.       n.       %       

    

% visitatori Paesi etra UE sul totale        
 

 
4.2 Provenienza visitatori edizione anno      

 

italiani esteri totale % esteri sul totale 
n.       n.       n.       %       

    

% visitatori Paesi etra UE sul totale        
 

 
5. INFORMAZIONI SUGLI ESPOSITORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale) 

 

Vengono chiesti i dati delle ultime due edizioni: 
 

 
5.1 Provenienza espositori4 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       
 

 
5.2 Provenienza espositori4 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       
 



 
5.3 Provenienza espositori italiani (vengono chiesti i dati delle due ultime edizioni) 

 

 espositori co-espositori 
 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.       
 

Totale Centro Italia 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.       
 
6. INFORMAZIONI SUI VISITATORI (dati finalizzati all’attribuzione qualifica: nazionale) 

Vengono chiesti i dati delle ultime due 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.       

    

numero regioni (escluso il Veneto)       % 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.       



 

Toscana n.       n.       
Marche n.       n.       
Umbria n.       n.       
Lazio n.       n.       
Abruzzo n.       n.       
Molise n.       n.       
 

Totale Centro Italia n.       n.       
 
 

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 Modalità 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 specificare quale       
 

 
7.3 Ricerche disponibili sui visitatori (facoltativo)   no   si 

 

Allegare ove possibile: 
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) 

 

Area di provenienza 
 

Europa UE n.        
Europa extra UE n.        
U.S.A. e Canada n.        
Resto America n.        
Giappone e Corea n.        
Cina  n.        
India n.        
Resto Asia n.        
Africa n.        
Australia n.        
Altri Paesi n.        
   
   

TOTALE n.        
 



 
7.5 Giornalisti accreditati (facoltativo) 

 

 italiani esteri TOTALE 
 

    
    

 

- stampa specializzata n.       n.       n.       
- stampa generica n.       n.       n.       
 

    
    

 

TOTALE n.       n.       n.       
 
 

 
8. CERTIFICAZIONE DEI DATI ATTINENTI AGLI ESPOSITORI E AI VISITATORI 

 

Soggetto certificatore (allegare certificazione o estratto della medesima)       
 

 





 

Parte terza 
DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE EDIZIONE ULTIMA 

 

 

9. CONSUNTIVO 
 

Ricavi 
 

○ per locazione aree espositive   €       
tassa d’iscrizione €         
prezzo al mq €         

○ ingressi   €       
○ contributi enti pubblici   €       
○ 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   €       
 
 

 





 

Parte quarta 
DATI SULL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

10. INFORMAZIONI 
 

10.1 Ente o Società       
 

Codice Fiscale       
 

10.2 Sede legale: 
 

Via       n.       c.a.p.       comune       provincia (  ) telefono       fax       e-mail       pec 
      internet       

 

10.3 Organi e struttura proprietaria 
 

Presidente – Legale rappresentante (cognome e nome)       
 

Direttore o Segretario (cognome e nome)       
 

10.4 Natura giuridica del soggetto organizzatore 
 

 Ente Autonomo fieristico    Consorzio 
 

 Ente pubblico      Società commerciale:                                          
 

 Associazione di categoria    Società cooperativa 
 

 Comitato/Associazione privata   altro (specificare)       
 

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 
 

Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
Paese:       n.        
   

   

TOTALE n.        
 

Legale Rappresentante Organizzatore 
 

_______________________________________ 
firma Legale Rappresentante Organizzatore 

 

            
luogo e data 

 





Indirizzi utili 
 





GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 
30123 Venezia 
Tel. 041/2792111 (centralino) 
sito: www.regione.veneto.it 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
Palazzo Ferro Fini - San Marco, 2322 
30124 Venezia 
Tel.  041/2701111 (centralino) 
sito: www.consiglioveneto.it  
 
 

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 
30123 Venezia 
Tel. 041 2792867-2922 Fax 041 2792871 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: segr.generale@regione.veneto.it 
 
 

AREA SVILUPPO ECONOMICO 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795900 Fax 041 2795808 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.sviluppoeconomico@regione.veneto.it 
pec: area.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it 
 
 

STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI 
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, 110 
30172 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 2795547 Fax 041 2795575 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it 
pec: strategiabiodiversitaparchi@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE AGROALIMENTARE 
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, 110 
30172 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 2795547 Fax 041 2795575 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it 
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it 



 
 

DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA 
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, 110 
30172 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 2795419-5546 Fax 041 2795494 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it 
pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE 
Palazzo ex Gazzettino - Via Torino, 110 
30172 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 2795432 Fax 041 2795492 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it 
pec: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2794250-4251 Fax 041 2794253 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: industriartigianatocommercioservizi@regione.veneto.it  
pec: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE RICERCA E INNOVAZIONE 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795859-5881-4273 Fax 041 2795801 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: ricercainnovazionenergia@regione.veneto.it 
pec: ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it  
 
 

AREA CAPITALE UMANO E CULTURA 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795029-5030 Fax 041 2795074 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.capitaleumanocultura@regione.veneto.it 
pec: area.capitaleumanocultura@pec.regione.veneto.it 
 
 



 

DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT 
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792734-2769 Fax 041 2792783 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it 
pec: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it  
 
 

DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795083-5081 Fax 041 2795966 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: formazione@regione.veneto.it 
pec: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it  
 
 

DIREZIONE LAVORO 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795334 Fax 041 2795948 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: lavoro@regione.veneto.it 
pec: lavoro@pec.regione.veneto.it  
 
 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
Tre Ponti – Dorsoduro, 3494/A 
30123 Venezia (VE) 
Tel. 041 2791469 – 1472 – 1728 Fax 041 2791477 – 1626 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: Programmazione–Unitaria@regione.veneto.it 
 autoritagestioneFESR@regione.veneto.it 
pec: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it 
 
 

AREA SANITÀ E SOCIALE 
Palazzo Molin - San Polo, 2514 
30125 Venezia (VE) 
Tel. 041 2793455-3447 Fax 041 2793491 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  
 
 



DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR 
Palazzo Molin - San Polo, 2514 
30125 Venezia (VE) 
Tel. 041 2793434-3488-3550 Fax 041 2793503 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: controlligovernopersonalessr@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA 
Dorsoduro, 3494 
30125 Venezia (VE) 
Tel. 041 2791352-1353 Fax 041 2791355 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA SSR 
Palazzo Molin - San Polo, 2514 
30125 Venezia (VE) 
Tel. 041 2793450-3528 Fax 041 2793506 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: prog.finsanitaria@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
Palazzo Molin - San Polo, 2514 
30125 Venezia (VE) 
Tel. 041 2791502-3500 Fax 041 2793599 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: programmazionesanitaria@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
Rio Novo - Dorsoduro, 3493 
30123 Venezia (VE) 
Tel. 041 2791420-1421 Fax 041 2791359 
Fax U.P. TM: 041 2795928 
Fax Tossicodipendenze: 041 2791410 
Fax Servizio Civile: 041 2791592 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: dip.servizisociali@regione.veneto.it 
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
 



 

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792025-2007 Fax 041 2792065 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.tutelasviluppoterritorio@regione.veneto.it 
pec: area.tutelasviluppoterritorio@pec.regione.veneto.it  
 
 
STRUTTURA DI PROGETTO PEDEMONTANA 
Grandi Stazioni – Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2794689 - 4667 Fax /// 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: superstradapedemontana@regione.veneto.it 
pec: superstradapedemontana @pec.regione.veneto.it  
 
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA 
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792030 Fax 041 2792793 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it 
pec: infrastruttetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it  
 
 

DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI 
Via C. Baseggio, 5 
30173 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 2794447-4449 Fax 041 2794451 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: coordinamento.commissioni@regione.veneto.it 
pec: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO 
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792357 Fax 041 2792545 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it 
pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it  
 
 



 
DIREZIONE AMBIENTE 
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792186-2143-2146 Fax 041 2793940 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: dip.ambiente@regione.veneto.it 
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it 
 
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE 
Via Paolucci, 34 
30175 Venezia Marghera (VE) 
Tel. 041 2792025-2007 Fax 041 2792065 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it 
pec: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it  
 
 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792561-2139 Fax 041 2792383 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it 
 
 
DIREZIONE OPERATIVA 
Via Longhena, 6 
30175 Venezia Marghera (VE) 
Tel. 041 2794112 Fax 041 2794124 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: operativa@regione.veneto.it 
pec: operativa@pec.regione.veneto.it 
 
 
AREA RISORSE STRUMENTALI 
Palazzo Grandi Stazioni – Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio, 23 – 30121 Venezia (VE)  
Tel. 041 2794111 Fax 041 2794212 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.risorsestrumentali@regione.veneto.it 
pec: area.risorsestrumentali@pec.regione.veneto.it 
 
 
 



 

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA 
Palazzo ex ESAV – Santa Croce, 1187 
30135 Venezia (Ve) 
Tel. 041 2791256 Fax 041 2791229 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: bilancioragioneria@regione.veneto.it 
pec: bilancioragioneria@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO 
Palazzo Grandi Stazioni – Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio, 23 – 30121 Venezia 
Tel. 041 2795213 – 5214 Fax 041 2795212 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: acquistiAAGGpatrimonio@regione.veneto.it  
pec: acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI 
Palazzo ex ESAV – Santa Croce, 1187 
30135 Venezia (Ve) 
Tel. 041 2791194 Fax 041 2791247 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it 
pec: risorsefinanziarie.tributi@pce.regione.veneto.it 
 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795914-5917 Fax 041 279 5920 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: area.programmazionesviluppostrategico@regione.veneto.it 
pec: area.programmazionesviluppostrategico@pec.regione.veneto.it  
 
 
 

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO - SEDE DI BRUXELLES 
Avenue de Tervuren, 67 
1040 Bruxelles (B) 
Tel. 00322747014 - 10  Fax 003227437019 
sito: www.consiglioveneto.it  
e-mail: bruxelles-roma@regione.veneto.it  
 
 
 



 

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO - SEDE DI ROMA 
Via del Tritone, 46 
00187 Roma 
Tel. 06 6873788 - 785  Fax 06 6873344 
sito: www.consiglioveneto.it  
e-mail: bruxelles-roma@regione.veneto.it  
 
 

DIREZIONE TURISMO 
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2792641-2644 Fax 041 2792601 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: turismo@regione.veneto.it 
pec: turismo@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Via Torino, 110  
30172 Mestre (VE) 
Tel. 041 2795588-5577 Fax 041 2795491 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: promoeconomia@regione.veneto.it 
pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE 
Centro Vega - Palazzo Lybra – Via Pacinotti,4 
30175 Venezia Marghera (VE) 
Tel. 041 2792202 Fax 041 2792218 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: ictagendadigitale@regione.veneto.it 
pec: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it 
 
 

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2793971-3972-3972-3973-2502-2503-2504 
Fax 041 2792585-2780-2475-3135 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: organizzazionepersonale@regione.veneto.it 
pec: organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it  
 
 
 



DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 2795738-5910 Fax 041 2795710 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: entilocalistrumentali@regione.veneto.it 
pec: entilocalistrumentali@pec.regione.veneto.it  
 

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR 
Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 
30121 Venezia (VE) 
Tel. 041 4329-4341 Fax 041 2794390 
sito: www.regione.veneto.it 
e-mail: relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it 
pec: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it  
 

COMUNE DI BELLUNO 
Piazza Duomo, 1 
32100 Belluno 
Tel. 0437/913111 Fax 0437/913215 
sito: www.comune.belluno.it 
e-mail: info@comune.belluno.it 
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 04371 913222 Fax 0437 913284 
 
COMUNE DI PADOVA 
Palazzo Moroni 
Via del Municipio, 1 
35122 Padova 
Tel. 049 8205111 
sito: www.padovanet.it 
pec: comune.padova@cert.legalmail.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 049 8205572 Fax 049 8205399 
 
COMUNE DI ROVIGO 
Piazza Vittorio Veneto II, 1 
45100 Rovigo 
Tel. 0425 2061 Fax 0425 206330 
sito: http://comune.rovigo.it/web/rovigo 
e-mail: urp@comune.rovigo.it 
pec: comunerovigo@legalmail.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0425 206202 - 206222 
 



 
COMUNE DI TREVISO 
Via Municipio, 16 
31100 Treviso 
Tel. 0422 6581 
sito: 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 
Cà Farsetti – San Marco, 4136 
36124 Venezia 
Tel. 041 2748111 
sito: www.comune.venezia.it 
pec: protocollo@pec.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 
sito: www.comune.verona.it 
pec: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel.  0458077500 Fax 045 8077384 
 
COMUNE DI VICENZA 
Palazzo Trissino – Corso A. Palladio, 98 
36100 Vicenza 
Tel.  0444 221111 
sito: www.comune.vicenza.it 
pec: vicenza@cert.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 
sito: www.anciveneto.org 
e-mail: anciveneto@anciveneto.org 
pec: anciveneto@pec.it 



 
PROVINCIA DI BELLUNO 
Via S. Andrea, 5 
32100 Belluno 
Tel. 0437 959111 Fax 0437 941222 
sito: www.provincia.belluno.it 
e-mail: attività.produttive@provincia.belluno.it  
pec: provincia.belluno@pecveneto.it  
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0437 959333 Fax 0437 941222 
 
 
PROVINCIA DI PADOVA 
Piazza Antenonre, 3 
35121 Padova 
Tel. 049 8201111 Fax 049 8201235 
sito: www.antenorenet.it 
e-mail: urp@provincia.padova.it  
pec: provincia.padova@cert.ip-veneto.net 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 049 8201212 Fax 049 8201216 
 
 
PROVINCIA DI ROVIGO 
Via Celio, 10 
45100 Rovigo 
Tel.  0425 386111 Fax 0425 386110 
sito: www.provincia.rovigo.it/web/provro 
e-mail: ufficio.urp@provincia.rovigo.it  
pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0425 386172–173–175 Fax 0425 386170–140  
 
 
PROVINCIA DI TREVISO 
Via Cal di Breda, 116 
31100 Treviso 
Settore Promozione del Territorio – Ufficio Turismo 
Tel.  0422 656731 Fax 0422 656710 
sito: http:/turismo.provincia.treviso.it 
e-mail: urismo@provincia.treviso.it 
pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  
I.A.T. Treviso – Piazzetta Monte di Pietà, 8 – 31100 Treviso 
Tel. 0422 547632 Fax 0422 419092 
 
 



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 
Palazzo Cà Corner – Fondamenta Zaguri S. Marco, 2662 
30124 Venezia 
Tel. 041 2501511 Fax 041 2501686 
sito: www.provincia.venezia.it 
e-mail: protocollo@cittametropolitana.ve.it 
pec: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
ufficio relazioni con il pubblico Venezia 
Tel. 041 2501556 Fax 041 2501525 
ufficio relazioni con il pubblico Mestre 
Tel. 041 2501259 Fax 041 2501258 
 
PROVINCIA DI VERONA 
Via S. Maria Antica, 1 
37121 Verona 
Tel.  045 9288611 Fax  045 9288763 
sito: www.provincia.vr.it 
pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel.  045 9288605 Fax 045 9288763 
 
PROVINCIA DI VICENZA 
Contrà Gazzolle, 1 
31100 Vicenza 
Tel. 0444 90811 Fax 0444 323574 
sito: www.provincia.vicenza.it 
e-mail: info@provincia.vicenza.it  
pec: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 
VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. 
Via delle Industrie, 19/D 
30175 Venezia – Marghera 
Tel.  041 2526211 Fax 041 2526210 
sito: www.venetopromozione.it 
e-mail: info@veneotpromozione.it  
pec: venetopromozione@legalmail.it 
 
UNIONCAMERE DEL VENETO 
Via delle Industrie, 19/D 
30175 Venezia - Marghera 
Tel.  041 0999311 Fax 041 0999303 
sito: www.ven.camcom.it 
e-mail: unione@ven.camcom.it  
pec: unioncamereveneto@pec.it 
 
 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA di PADOVA 
Piazza Insurrezione, 1/A 
35137 Padova 
Tel.  049 8208111 Fax 049 8208290 
sito: www.pd.camcom.it 
pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 049/82098166 Fax 049/8208290 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA ROVIGO 
DELTA LAGUNARE 
San Marco, 2032 – Calle Larga, XXII Marzo 
30124 Venezia 
Tel. 041 786111 Fax 041 786330 
sito: www.tv.camcom.it 
pec: cciaadl@legalmail.it 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA TREVISO - 
BELLUNO 
Sede principale: 

Piazza Borsa, 3/B 
31100 Treviso 
Tel.  0422 5951 Fax 0422 412625 
sito: www.tb.camcom.gov.it 
pec: cciaa@pec.tb.camcom.it  
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0422 595216 Fax 0422 598382 
 
Sede secondaria: 

Piazza S. Stefano, 15 - 17 
32100 Belluno 
Tel.  0437 955111 Fax 0437 955250 
sito: www.tb.camcom.gov.it 
pec: cciaa@pec.tb.camcom.it  
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0437 955167 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
Corso Porta Nuova, 96 
37122 Verona 
Tel. 045 8085011 Fax 045 594648 
sito: www.vr.camcom.it 
pec: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 045 8085840 - 786 
 



 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 
Via Eugenio Montale 
36100 Vicenza 
Tel. 0444 994811 Fax 0444 994834 
sito: www.vi.camcom.it 
pec: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it 
ufficio relazioni con il pubblico 
Tel. 0444 994994 
 
 
CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impressa Federazione 
regionale del Veneto 
Via della Pilla, 3/B int. 1 
30175 Venezia – Marghera 
Tel. 041 921715 Fax 041 5384248 
sito: www.cnaveneto.it 
pec: cna.veneto@cert.cna.it 
 
 
Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato CNA 
Via S. Gervasio, 17 
32100 Belluno 
Tel. 04237 27600 Fax 0437 25089 
sito: http://www.cna.it/ 
pec: associazione.apia@cert.cna.it 
 
 
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola Media Impresa Associazione Provinciale Padova 
Via Croce Rossa, 56 
35129 Padova 
Tel. 049 8062211 Fax 049 8062200 
sito: www.pd.cna.it 
e-mail: pd.cna@pd.cna.it 
pec: pecpdcna@pecpdncna.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 
sito: www.cnaro.it 
e-mail: direzione@cnaro.it 
pec: cnaprovincialerovigo@legalmail.it 
 



Confederazione Nazionale Artigianato Piccola Media Impresa Associazione Provinciale Treviso 
Viale della Repubblica, 154 
31100 Treviso 
Tel. 0422 3155 Fax 0422 315666 
sito: www.tv.cna.it 
 www.cnatreviso.it 
e-mail: info.treviso@cna.it 
pec: cnaprovincialetv@legalmail.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 
sito: www.ve.cna.it 
e-mail: ufficio.marghera@ve.cna.it 
pec: cnaprovincialeve@legalmail.it 
 
 
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola Media Impresa Associazione Provinciale Verona 
Via Cà di Cozzi, 41 
37124 Verona 
Tel. 045 8300219 Fax 045 8300285 
sito: www.cnavr.it 
e-mail: cnavr@cnavr.it  
pec: cnaverona@legalmail.it 
 
 
Confederazione Nazionale Artigianato Piccola Media Impresa Associazione Provinciale Vicenza 
Via Zampieri, 19 
36100 Vicenza 
Tel. 0444 569900 Fax 0444 961628 
sito: www.cnavicenza.it 
e-mail: cna@cnavicenza.it 
pec: cnavicenza@leglamil.it 
 
 
Confartigianato del Veneto Federazione 
Regionale Veneto 
Via A. Volta, 38 
30175 Venezia – Marghera 
Tel. 041 2902921 Fax 041 2902965 
sito: www.confartigianato.veneto.it 
e-mail: segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it  
pec: confartigianatoveneto@pec.telemar.it 
 



Confartigianato – Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno 
P.le Resistenza, 8 
32100 Belluno 
Tel. 0437 933111 Fax 0437 933122 
sito: www.confartigianatobelluno.eu  
e-mail: info@confartigianatobelluno.eu  
pec: info@uniartbelluno.org 
 
 
Confartigianato – Unione Provinciale Artigiani Padova  
Via E. Masini, 6 
35129 Padova 
Tel. 049 8206311 Fax 049 8206161 
sito: www.upa.padova.it 
e-mail: upa.padova@upa.padova.it 
pec: confartigianatopadova@nipec.it (Sindacato) 
 upaservizispa@nipec.it (Servizi) 
 
 
Confartigianato Polesine 
Viale Porta Po, 87 
Via Baruchello, 6 
45100 Rovigo 
Tel. 0425 474772 Fax 0425 474890 
sito: www.confartigianatopolesine.it 
e-mail: info@confartigianatopolesine.it  
pec: aparrovigo@pec.it 
 
 
Confartigianato Marca Trevigiana 
Piazza delle Istituzioni, 34/A 
31100 Treviso 
Tel.  0422 433300 Fax 0422 433330 
sito: www.confartigianatomarcatrevigiana.it 
e-mail: info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it 
pec: confartigianatomt@ticertifica.it 
 confartigianatomt@legalmail.it  
 
 
Confartigianato – Unione Provinciale Artigiani Venezia 
Via Lombardi, 19 
30020 Marcon (VE) 
Tel.  041 45645111 Fax 041 5956602 
sito: www.upa.venezia.it 
e-mail: segreteria@upavenezia.it 
pec: confartigianato.provinciavenezia@legalmail.it 



 
Confartigianato – Unione Provinciale Artigiani Verona 
Via Selenzia, 16 
Loc. Sacra Famiglia 
37135 Verona 
Tel.  045 9211555 Fax 045 9211599 
sito: www.upaverona.it 
e-mail: info@artigianiupa.vr.it 
pec: upavr.amministrazione@pec.it 
 confartigianato.verona@pec.it 
 
 
Confartigianato Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza 
Via E. Fermi, 134 
Zona Pomari 
36100 Vicenza 
Tel. 0444 392300 Fax 0444 961003 
sito: www.artigiani.vi.it 
e-mail: info@confartigianatovicenza.it  
pec: direzione.generale@artigiani.vi.legalmail.it 
 
 
Confcommercio Veneto Unione Regionale Veneto Commercio Turismo Servizi 
Via Don Tosatto, 59 
30174 Venezia – Mestre 
Tel. 041 97422 Fax 041 9592445 
sito: http://www.confcommercioveneto.it  
e-mail: info@confcommercioveneto.it  
pec: pec@pec.confocommercioveneto.it 
 
Casartigiani Veneto 
Via Siora Andriana del Vescovo, 16 
31100 Treviso 
Tel. 0422 4276221 Fax 0422 308731 
sito: www.casartigianiveneto.it 
e-mail: info@casartigiani.treviso.it 
pec: presidenza.casaveneto@legalmail.it  
 
Federclaai Veneto 
Corso Stati Uniti, 50 
35127 Padova 
Tel. 049 8705579 Fax 049 7628829 
sito: www.federclaai.it 
e-mail: efa@federclaai.it 
pec: federclaai@pec.federclaai.it 
 



Confindustria Veneto 
Via Torino, 151/C 
30172 Venezia - Mestre 
Tel. 041 2517511 Fax 041 2517574 
sito: www.confindustria.veneto.it 
e-mail: info@confindustria.veneto.it  
pec: confindustriaveneto@cert.neispa.com 
 
Unione Nazionale Cooperative Italiane Federazioni Regionale Veneto 
Piazzetta Conciapelli, 19 
35100 Padova 
Tel. 049 8762372 Fax 049 8750937 
sito: 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 
sito: www.legacoop.veneto.it 
e-mail: segreteria@legacoop.veneto.it 
pec: segreteria@pec.legacoop.veneto.it 
 
Confcooperative Unione Regionale Veneto 
Via Savelli, 128 
35129 Padova 
Tel. 049 8076025 Fax 049 8076086 
sito: www.veneto.confcooperative.it 
e-mail: veneto@confcooperative.it 
pec: veneto@pec.confcooperative.it 
 
Associazione Generale Cooperative Italiane sede Regione del Veneto 
Via Scrovegni, 2 
35131 Padova 
Tel. 049 8360871 Fax 049 8750413 
sito: www.agci.it/content/veneto 
e-mail: info@agciveneto.191.it  
 
Confesercenti Federazione Regionale Veneto  
Via A. da Mestre, 36 
30174 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 959405 - 959197 Fax 041 971900 
sito: www.confesercenti.it/sedi-territoriali/veneto/ 
e-mail: confesercenti.venezia@confve.it 
pec: confesercentiveneto@pecconfesercentive.it 



 
Confapi Confederazione della Piccola e Media Industria del Veneto 
Via Torino, 63 
30172 Venezia Mestre (VE) 
Tel. 041 957837 Fax 041 2394056 
sito: www.confapiveneto.it 
e-mail: info@apindustriavenezia.it 
pec: confapiveneto@pec.it 
 
A.E.F.I. Associazione Esposizioni e Fiere Italiane 
Via Emilia, 155 
47900 Rimini 
Tel. 0541 744230 Fax 0541 744512 
sito: www.aefi.it 
pec: info@aefi.it 
 
C.F.I. Comitato Fiere Industria 
Via Pantano, 2 
20122 Milano 
Tel. 02 72000281 Fax 02 7200241 
sito: www.cfionline.net 
e-mail: info@cfionline.net  
 
C.E.F. Comitato Fiere Terziario 
Piazza G. G. Bellini, 2 
00153 Roma 
Tel. 06/5866409 
sito: www.comitatofiereterziario.com 
pec: info@cfionline.net 
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Via Torino, 110 – 30172 Mestre (VE) 
Tel. 041 2795588/5577 – Fax 041 2795491 

 
Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione dei dati sono riservati 


