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Tutti gli appuntamenti di Casa, a ottobre 2008  
Venerdì 26 Settembre 2008 

Fiere, mostre e convegni sui tanti modi di pensare ed abitare la casa. 
Con un occhio rivolto al risparmio energetico che diventa sempre di 
più un elemento fondamentale nella conduzione della propria 
abitazione 
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� Wikio Italia  
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energia, risparmio energetico 
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� 26.09.08: Fiere ed eventi per la Casa e l'Efficienza energetica a 
settembre 2008 (0)  

� 26.09.08: La terza rivoluzione industriale? Le energie rinnovabili 
(0)  

� 26.09.08: Risparmio energetico, Trento proroga i termini per i 
contributi (0)  

� 23.09.08: Case in legno, per "fare di più con meno" (0)  
� 21.09.08: (0)  

 

1. CERSAIE 
Bologna, 30 settembre - 4 ottobre 2008 
Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno. 
Piastrelle di ceramica - Apparecchiature igienico-sanitarie - Arredamenti per 
ambiente bagno - Arredoceramica e Caminetti - Materie prime, attrezzature per 
prodotti ceramici - Attrezzature e materiali per la posa e l’esposizione di prodotti 
ceramici - Attività di servizi 

2. ZEROEMISSION 2008 
Dall’1 al 4 ottobre 2008 a Fiera di Roma, nell’ambito di ZEROEMISSION 
2008 e in contemporanea ad altri saloni specializzati dedicati alle energie 
rinnovabili, avrà luogo la 4° edizione di ENERGY MARKET EXPO, il Salone 
Italiano dell’energia libera, pulita e rinnovabile. 

3. Marmomacc 
Verona Fiere, 2-5 ottobre 2008 
Marmi, graniti, pietre e Design. Agglomerati di marmo. Macchine ed attrezzature 
per il settore lapideo. Macchine ed attrezzature da laboratorio. Mezzi di trasporto 
e sollevamento. Smaltimento, Ecologia e Depurazione. Arte funeraria, Bronzi 
artistici. Abrasivi, Utensili diamantati, accessori e prodotti chimici per l’industria 
lapidea. Tecnologie per il recupero dei beni architettonici. IT, software. Stampa 
specializzata. Enti, Associazioni. 

4. Casa e Tavola 
La fiera d’autunno di Reggio Emilia 
4 - 12 ottobre 2008 

Page 2 of 9Tutti gli appuntamenti di Casa, a ottobre 2008

26/09/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/09/26/5782/tutti-gli-appuntamenti-di-casa-a-ottobre-2008.html



Casa & Tavola compie vent’anni. E, per festeggiare un’occasione così speciale, ha 
deciso di offrire ai propri visitatori un’immagine tutta nuova. Confermate, 
naturalmente, le serate gastronomiche e tutti gli appuntamenti tradizionali legati 
alla tavola, la manifestazione ha deciso di investire in maniera consistente nel 
settore dell’arredamento. 

5. Cerco casa 
Modena Fiere, 4-6 ottobre 2008 
Cerco Casa è una manifestazione completamente dedicata al settore immobiliare 
un’iniziativa che nasce come strumento per districarsi al meglio tra le complessità 
e le difficoltà delle diverse fasi di acquisto dell’immobile: mutui, ristrutturazioni, 
assicurazioni, soluzioni per la sicurezza, manutenzione, gestioni condominiali, 
ecc. 
Cerco Casa, in sole 3 giornate, dal 4 al 6 ottobre 2008 a Modena Fiere, racchiude 
tutti gli elementi e le informazioni utili per supportare l’acquisto e la vendita della 
casa 

6. Casa su misura 
Padova, 4-12 ottobre 2008 
A Casa su Misura si trovano mobili per tutti i gusti: moderni e di design, classici e 
in stile, distribuiti in percorsi ideali suddivisi in spazi ottimizzati e pensati per 
valorizzare nel modo migliore i prodotti esposti. 
A Casa su Misura 2008 sempre più arredamento di qualità, grande attenzione alle 
tendenze del momento per accontentare anche i clienti più esigenti in fatto di 
novità, perchè Casa su Misura offre ai visitatori un’ampia gamma di idee per 
arredare la casa, in tutti i suoi spazi. 

7. EXPO REAL 
Salone Internazionale del Real Estate 
Monaco di Baviera, 6-8 ottobre 2008 

8. Klimaenergy 
Bolzano, 8-10 ottobre 2008 
manifestazione specializzata che si rivolge ad aziende ed enti pubblici intenzionati 
a ridurre le spese energetiche con azioni ecosostenibili. Con più di 110 
aziende provenienti  dai settori fotovoltaico, solare termico, biomassa, biogas, 
geotermia, eolico, idroelettrico, cogenerazione, celle a combustibile, idrogeno, 
servizi e contracting KLIMAENERGY è un appuntamento da non perdere per 
conoscere le innovazioni tecnologiche di un mercato in costante crescita. 

9. CompraVerde-BuyGreen - Forum Internazionale degli Acquisti 
Verdi 
Fiera di Cremona, 9 e 10 ottobre 2008 
Mostra-convegno dedicata a politiche, progetti, beni e servizi di Green 
Procurement pubblico e privato. Il 9 e 10 ottobre presso la Fiera di Cremona si 
terrà CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, 
seconda edizione della mostra-convegno dedicata a politiche, progetti, beni e 
servizi di Green Procurement pubblico e privato. 

10. RENEXPO® 
09. - 12.10.2008, Trade Fair Center Augsburg 
International Trade Fair for Renewable Energy & 
Energy Efficient Building and Renovation 

11. ENERGY PLANET 
Dal 9 al 12 ottobre 2008 
Energy Planet è la nuova mostra-convegno della Fiera di Vicenza sulle Energie 
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Rinnovabili, Edilizia per il risparmio energetico, Domotica e Building 
Automation. 

12. Bergamo Creattiva 
Bergamo, 10, 11 e 12 ottobre 2008. New entry nel calendario degli 
appuntamenti di Ente Fiera Promoberg, è in programma per i giorni 10, 11 e 12 
ottobre 2008. 

13. ArredoCasa 
Cesena, all’11 AL 19 OTTOBRE 2008 
Rassegna sull’abitare che offre tante proposte su mobili e complementi di arredo, 
tappeti e lampadari, tendaggi e parati, impianti di condizionamento e 
riscaldamento, antifurto, tutti gli aiuti che oggi la tecnologia ci offre per vivere 
meglio. 

14. SAIE 
Bologna, 15-18 ottobre 2008 
Saie: la vetrina internazionale delle soluzioni tecniche per l’architettura e le 
costruzioni 

15. ZOW 
Pordenone, 15-18 ottobre 2008 
ZOW, Salone Internazionale dei Componenti, Semilavorati ed Accessori per 
l’Industria del Mobile, è un evento ormai stabilmente collocato tra le fiere leader 
mondiali del settore. 
Strategica è la scelta della data: l’ottava edizione del Salone si svolgerà dal 15 al 18 
ottobre 2008, il giusto tempo per progettare e realizzare al meglio le novità per le 
grandi fiere europee dell’arredamento, in programma in inverno e primavera. 

16. SUN 
Salone Internazionale dell’Esterno. 
Rimini, 16-19 ottobre 2008 
Progettazione, Arredamento, Accessori. OUT_STYLE, SEA_STYLE, SUNAQUAE 
SUN -SUNAQUAE - SUNMARE - GARDENSUN - SUNCONTRACT 

17. Welness 
Fiera Milano Rho, 17-20 ottobre 2008 
Wellness Spa & Beauty Exhibition si appresta a celebrare la terza edizione, che si 
preannuncia più grande e più completa delle precedenti, e dal grande interesse 
internazionale. Alla kermesse si attendono oltre 300 espositori italiani ed esteri, il 
200% in più rispetto alla passata edizione, distribuiti su 28.000 mq di spazio 
espositivo nei padiglioni 14 e 18 del quartiere Fiera Milano Rho 

18. H&B 
Verona, 21-23 ottobre 2008 
H&B Mostra Fiera Domotica e Building automation è un format innovativo 
che permette all’espositore di avere meno costi e più servizi. 

19. Expocrea 
21-23 ottobre 2008 Veronafiere 
CREA Expo Business Forum Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, 
Energia, Ambiente. CREA è un appuntamento innovativo che unisce una parte 
espositiva in fiera ad una forte componente formativa. 

20. Salone del Gusto 
Torino, 23-27 ottobre 2008 
I neo-gastronomi (oltre 170.000 i visitatori della sesta edizione) percorrono gli 
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stand del Lingotto, allenano e affinano il loro palato nei Laboratori del Gusto, si 
educano a una produzione più attraente se compresa, sperimentata e pretesa nelle 
sue tre componenti qualitative, mentre all’Oval pescatori mauritani e toscani, 
pastori mongoli e abruzzesi, dibattono sul futuro del loro lavoro, scambiandosi 
soluzioni, idee, prospettive intorno a un cibo buono dal punto di vista 
gastronomico, sostenibile nel suo impatto ambientale ed equo dal punto di vista 
della remunerazione ma anche della gratificazione sociale. 

21. Abilmente (autunno) 
Vicenza, 23-26 ottobre 2008 
“Abilmente – Mostra del bricolage e delle arti manuali”, rinnova l’appuntamento 
per tutte le appassionate di hobbistica e manualità creativa con un’edizione 
autunnale sempre più ricca, punteggiata di iniziative originali ed eventi speciali. 
Nelle quattro giornate della rassegna, le hobbiste potranno cimentarsi nei 
numerosi corsi e dimostrazioni e cogliere tutti gli spunti e suggerimenti offerti 
sugli hobby creativi, da quelli più tradizionali alle ultime novità del settore. 

21. MAC 2008 
Dal 25 ottobre al 2 novembre la fiera di Civitanova Marche sarà 
protagonista di un grande evento espositivo: la Mostra Arredamento Casa - 
Salone Sposi. 
Un appuntamento di prestigio, all’insegna del design e della qualità, dedicato alle 
migliori aziende di arredamento, complementi, tecnologia, oggettistica in grado di 
proporre le migliori soluzioni per ogni ambiente dell’abitazione: dalla cucina al 
soggiorno, dalla sala alla camera, senza perdere di vista gli altri spazi interni ed 
esterni del pianeta casa. 

22. Habitat 
Ferrara, 25-26 ottobre/1-2 novembre 2008. 
HABITAT offre al pubblico un programma espositivo coinvolgente e dinamico 
attraverso la distribuzione delle aziende in cinque aree tematiche: Arredare - area 
comprendente l’arredamento e i complementi d’arredo dal classico al moderno al 
contemporaneo: cucine, salotti, divani, camere, camerette, materassi, arredo 
bagno, tende, tappeti, illuminazione, ecc… 

23. Moacasa 
Roma, dal 25 ottobre 2008 
La cooperativa è formata da 42 soci tutti operatori del settore mobili e arredi, da 
cui il nome MOA. 
La missione aziendale della Cooperativa è la promozione delle attività 
commerciali attraverso mostre, convegni e l’isitituzione di osservatori privilegiati 
per il controllo della qualità, del prezzo e la selzione degli operatori. 

24. Arredamont 
Mostra dell’arredo in montagna 
Longarone, 25 ottobre – 2 novembre 2008 
Mostra dell’arredare in montagna. Mobili e arredi per la casa di montagna – 
Complementi di arredo – Serramenti, scale, pavimenti – Stufe, caminetti e 
sistemi di riscaldamento – Arredobagno - Materiali per il restauro edilizio e 
l’isolamento. 

25. Fiera Campionaria Bergamo 
25 ottobre - 2 novembre 2008 
La Fiera Campionaria di Bergamo, la manifestazione storica di Ente Fiera 
Promoberg, taglia quest’anno il traguardo dei trent’anni! 

26. Tuttantico 
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Mostra mercato d’ogni sorta d’antiquariato 
Genova, 25-28 ottobre 2008 
Un’offerta merceologica vastissima con un ventaglio di opportunità per un 
pubblico esigente ma anche per tutti coloro che si avvicinano all’antiquariato e al 
modernariato per la prima volta. Tappeti, gioielli, dipinti, mobili, complementi 
d’arredo e oggetti da collezione dall’Ottocento agli anni ‘60 a prezzi competitivi 
con antiquari e brocante provenienti da tutta Italia e dall’estero per assaporare il 
gusto della scoperta. 

27. Settimana della Domotica e della Bioarchitettura 2008. 
Modena dal 27 al 31 ottobre 2008 
La “Settimana della BioArchitettura e della Domotica” sarà celebrata per la 
seconda volta a Modena dal 27 al 31 ottobre 2008. 
La manifestazione è organizzata da ProMo-Laboratorio di Domotica e 
Bioecolab e si terrà presso ProMo, l’Agenzia di marketing territoriale e sviluppo 
locale di Modena. 

28. VIII Congresso Internazionale di Architettura, Città ed Energia 
BALUARTE, Conference Centre and Auditorium (Navarra) 
30-31 ottobre 2008 
The Nacional Renewable Energy Centre through its Bioclimatic Architecture 
Department, is organising the 3rd Bi-Annual International Conference on City 
Architecture and Energy which seeks to continue the debate which began and was 
consolidated at the previous CIBARQs in 2004 and 2006, which proved to be 
excellent forums in which to reflect critically on the various connections between 
the City Architecture and Energy as a non-renewable resource on which urban 
functioning is reliant and whose vast expense produces innumerable 
environmental, economic and social consequences. 

29. Ecofutura – la fiera del futuro eco-sostenibile 
Forum Assago, 31 ottobre-2 novembre 2008 

30. Il mondo creativo 
Bologna, 31 ottobre-2 novembre 2008 
Bricolage, Fai da te, attività manuali e creative, bambole artistiche, belle arti, 
bijoux, carta, cartapesta, cartonaggio, ceramica, colori e vernici, cucina creativa, 
cucito creativo, découpage, decorative painting, decorazione, embossing, feltro, 
fotografia creativa, filigrana, maglia, miniature, modellismo, mosaico, origami, 
paper craft, patchwork, pittura decorativa, ricamo, scrapbooking, stencil, 
stamping, twist art, uncinetto, verde creativo, vetro, tessuti, saranno le tecniche 
proposte. 

31. HOME ON THE STREET (Casa di strada) 
Venezia, fino al 1 novembre 2008 
Una video-installazione sulla piazza davanti alla sede espositiva di campo San 
Maurizio. L’artista proietta disegni di strutture abitative essenziali, case 
economiche o piccoli spazi di vita urbana. Utilizzando pareti che si aprono e si 
chiudono, che salgono, girano e scivolano, sfrutta appieno qualunque spazio come 
vitale; in particolare mostra le funzioni elementari di un operatore freelance che 
lavora a domicilio. Si tratta essenzialmente di identificare le quattro zone del ciclo 
vitale dell’essere umano in cui svolgere le minime esigenze del vivere, dormire, 
mangiare e lavorare. 
Esponendo questi progetti nello spazio esterno e pubblico del campo veneziano, la 
Blum rappresenta uno dei suoi principali elementi progettuali: “Le consuetudini 
della vita in casa si trasferiscono in strada. Come camminiamo, parliamo, 
mangiamo, ci riposiamo, tutto viene messo in vendita sulla pubblica piazza. 
Viviamo la casa come fosse uno zaino che portiamo con noi per tutta la giornata: 
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in strada, a teatro, in metropolitana, al centro commerciale. Ci trasciniamo dietro 
pareti, sedie, librerie ed effetti personali” 

32. ITALIA CERCA CASA / HOUSING ITALY 
Venezia, fino al 23 novembre 2008 
La “questione casa” in Italia tra passato, presente e futuro è affrontata e 
raccontata da Francesco Garofalo - curatore del Padiglione Italiano all’11. Mostra 
Internazionale di Architettura, diretta da Aaron Betsky e organizzata dalla 
Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta – in una mostra innovativa con 
videoclip, mappe, progetti e installazioni: dagli alloggi popolari degli anni ‘30 al 
“piano casa” degli anni ‘80, dal boom edilizio al trading immobiliare, dal caro 
affitti ai mutui facili degli anni ’90, fino alla “casa possibile” per il XXI secolo.  

 

 

Video Notizie 

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Arredamento Casa
Domotica e design per la tua casa Scegli il tuo 
prodotto ideale Vimar  
www.vimarperte.it

Casa al Segrate Village
ecologica e tecnologica a due passi da Milano  
www.segratevillage.it

Arredamento Bagno
Tutte le novita' 2008 per l'arredo del tuo bagno a prezzi 
imbattibili!  
Bookmark.Excite.it
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Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Il mistero del “Piano Casa”, all’italiana  
� Casa, “nulla a pretendere”, per ora, da parte del Governo per il 
federalismo  

� Mutui. Primo, non arrendersi mai!  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 58571 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

41578 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 25654 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 25365 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 18859 volte 

Polizza Casa Genertel
Garanzie personalizzate e prezzi a mq! Fai 
subito un preventivo  
www.genertel.it

Arredare Casa?
Cercalo sul nostro sito Oroni Arredamenti  
www.OroniArredamenti.it
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� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 18784 volte  

Notizie più commentate 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta 

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta 

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruitoarticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

� Goccia a goccia, nell'orto di casa 
1 commento: spuntalalba  

� Certificazione energetica, Milano si muove 
3 commenti: masoch, certificatoreenerget, masoch  

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici  
1 commento: masoch  

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliari 
1 commento: CasaEnergetica  

QuotidianoCasa 

� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 
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Page 9 of 9Tutti gli appuntamenti di Casa, a ottobre 2008

26/09/2008http://www.quotidianocasa.it/2008/09/26/5782/tutti-gli-appuntamenti-di-casa-a-ottobre-2008.html


