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VEDI COMEEVENTI DA CERCA

Cerca
CERCA EVENTI

Data

Prossimi Eventi

Cibus 2018
7 maggio @ 9:30 - 10 maggio @ 18:00
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

What? Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, si è
confermato nel 2016 l’evento di riferimento
dell’agroalimentare italiano, una grande vetrina di visibilità
internazionale con convegni e tavole rotonde su temi di
attualità in ambito Food and Retail. Per il 2018 l’obiettivo è di
confermare il successo di contenuti e di visitatori raggiunto
nel corso dell’ultima edizione. Who? L’ingresso a Cibus è
aperto al SOLO pubblico dei professionisti del food, retail e
Ho.Re.Ca nazionale ed estero. When? 7 – 10 Maggio 2018

Per saperne di più »

SPS 2018
22 maggio - 24 maggio
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

maggio 2018
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SPS IPC Drives ITALIA, manifestazione dedicata al mondo
dell’automazione elettrica Seguendo il modello tedesco di
SPS IPC Drives Norimberga, l’appuntamento italiano si
propone come �era dedicata ai produttori e ai fornitori di
automazione elettrica, coprendo l’intera gamma di prodotti,
dai componenti elettrici ai sistemi completi, incluse soluzioni
di automazione integrata. Dettagliate analisi e studi di settore
hanno confermato l’opportunità nonchè la necessità di o�rire
al mercato italiano una piattaforma espositiva degna della
sua importanza e forte del know-how di SPS…

Per saperne di più »

Thaifex 2018
29 maggio - 2 giugno
Impact Exhibition Center, 99 Poppular Road นนทบรุ ีBangkok, 11120 Thailandia + Google Map:

Dall’alleanza strategica tra Anuga e Cibus,   i due più
importanti eventi �eristici europei per il food & beverage
organizzati rispettivamente da Koelnmesse e Fiere di Parma
in partnership con Federalimentare (Federazione
dell’Industria Alimentare italiana),   si amplia e si consolida
l’area collettiva italiana a Thaifex – World of Food
Asia,    concepita come collettore delle eccellenze alimentari
Made in Italy, fortemente caratterizzata nell’allestimento e di
grande visibilità per le imprese italiane, dotata di un’area
lounge per favorire l’incontro con gli operatori locali e…

Per saperne di più »
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Il Salone del Camper 2018
8 settembre - 16 settembre
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

La seconda più importante manifestazione europea del
caravanning e del turismo en plein air, alla quale partecipa la
totalità dei produttori europei di veicoli ricreazioni, i più
importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica,
una signi�cativa selezione di carrelli tenda, tende, verande,
ed altre attrezzature per il campeggio. Il tutto è
accompagnato da una sezione dedicata al turismo, che
consente di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una
nutrita presenza di prodotti editoriali in grado di indirizzare,
consigliare, guidare…

Per saperne di più »

Mercantein�era Autunno 2018
29 settembre - 7 ottobre
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

Orari: 10:00 – 19:00 Due grandi appuntamenti in primavera e
autunno a Parma, nel cuore dell’Emilia e dell’Italia, a due
passi dal mondo per scegliere tra migliaia di pezzi di stili
diversi, veri�care le tendenze del mercato, scoprire nuove
�liere collezionistiche, conciliare gli a�ari con un piacevole
soggiorno nella capitale della Food Valley, la città della cucina
ma anche della musica e dell’arte. Mercantein�era è una vera
e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori,
provenienti da tutte…

Per saperne di più »
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Gotha 2018
8 novembre - 11 novembre
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

Dal 1994, Gotha presenta a Parma le più esclusive proposte
presentate da 80 selezionate gallerie antiquarie italiane ed
estere: arredi, pittura,scultura, tappeti, argenti, gioielli, libri,
arte orientale; dal primitivo al novecento. Una delle mostre
più prestigiose a livello europeo divenuta un’appuntamento
imprescindibile per collezionisti, investitori, esperti d’arte o
semplici amanti del bello. Uno spazio espositivo
magicamente trasformato in teatro delle meraviglie, grazie
alla scenogra�a del maestro Pier luigi Pizzi, in una posizione
geogra�ca ideale: al centro dell’Italia, vicino al centro…

Per saperne di più »

Cibus Tec 2019
22 ottobre 2019 - 25 ottobre 2019
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map:

Cibus Tec rappresenta a livello globale uno dei principali
eventi di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore
agroalimentare e una vetrina completa delle migliori
soluzioni disponibili –dagli ingredienti alle tecnologie di
processo, dal packaging alla logistica –per tutte le tipologie di

novembre 2018

ottobre 2019
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« Eventi precedenti

prodotti. La collaborazione con Koelnmesse (Anuga – Anuga
FoodTec) si trasforma ora in un accordo strategico per la
creazione di una piattaforma internazionale con iniziative
concrete per la promozione delle tecnologie alimentari nei
mercati ad alto potenziale anche grazie…

Per saperne di più »
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