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Le Fiere e gli eventi per la casa a novembre 2008  
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Ventinove manifestazioni legate in una maniera o nell'altra alla casa e 
all'abitare. Ivi compresa la sicurezza, l'alta tecnologia, i materiali da 
costruzione, le energie rinnovabili, il risparmio energetico e la 
sostenibilità. Con un occhio al settore immobiliare, in Italia e all'estero 
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1. Salone dell’arredamento 
Piacenza, dal 25 ottobre al 2 novembre 2008 
Dal 1980 vetrina delle tendenze nell’arredo 
Casa nel corso delle sue 28 edizioni è diventato l’appuntamento fieristico più 
importante di un ampio e ricco territorio, quello medio-padano, che richiama ogni 
anno più di 15.000 visitatori, provenienti anche dalle provincia limitrofe, alla 
ricerca di idee per realizzare e rinnovare la propria casa. 

2. IL MONDO CREATIVO 
Bologna, dal 31 ottobre al 2 novembre 2008 
In mostra la più ampia gamma di opportunità tecnologiche, sistemi e attrezzature, 
servizi per risolvere i complessi e specifici problemi ambientali. Un appuntamento 
straordinario per confrontarsi sulle novità e sulle potenzialità di questo settore in 
continua espansione con la più alta aspettativa di investimenti e profitto nel 
prossimo decennio. 

3. Habitat 
Ferrara, 1-2 novembre 2008 
Manifestazione fieristica dedicata all’arredamento per Ferrara e provincia. E’ 
dedicata in particolare a coloro che hanno in previsione acquisti di articoli dei 
settori merceologici presenti nelle 4 aree espositive (Arredare, Abitare, Design, 
Fiori d’Arancio), a chi vuole vedere le ultime novità nel campo dell’arredamento e 
ai futuri sposi che devono organizzare il giorno del matrimonio. 
ARREDARE: arredamento, complementi d’arredo,materassi, arredo bagno, 
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tende, tappeti, illuminazione, decorazioni, oggettistica, ecc…ABITARE: 
serramenti, infissi, scale, pavimenti, ceramiche, portoni e cancelli automatici, 
antifurti, stufe, caminetti, climatizzazione, riscaldamento, ecc… 
BIOEDILIZIA: risparmio energetico, caldaie ecologiche, case ecologiche, energie 
alternative, impianti fotovoltaici, isolanti naturali, muri termici, pannelli solari, 
ristrutturazioni energetiche, ecc… 
FUORI CASA: progettazione giardini, arredo per esterno, sistemi di irrigazione, 
barbecue, caminetti da esterno, casette in legno, gazebo, vivai e piante, ecc… 
SERVIZI: agenzie immobiliari, assicurazioni, banche ed istituti di credito, ecc… 
 
4. Ecomondo 2008 
Rimini, 5-8 novembre 2008 
In mostra la più ampia gamma di opportunità tecnologiche, sistemi e attrezzature, 
servizi per risolvere i complessi e specifici problemi ambientali. Un appuntamento 
straordinario per confrontarsi sulle novità e sulle potenzialità di questo settore in 
continua espansione con la più alta aspettativa di investimenti e profitto nel 
prossimo decennio. 
 
5. KEY ENERGY 
Rimini, 5-8 novembre 2008 
affronta per il secondo anno i temi più caldi di uno scenario energetico in rapida 
evoluzione affiancandosi ad ECOMONDO, fiera leader per l’ambiente e lo 
sviluppo sostenibile. 
 
6. Constructa 
Venezia Lido, 6-8 novembre 2008 
Meeting di conoscenza e relazioni, constructa immerge i partecipanti in un humus 
di spunti, idee, analisi e casi concreti. Tra pratiche innovative e tendenze 
progettuali, i valori socio-politici emergenti trovano risposte concrete e diventano 
temi del meeting con due scansioni di sviluppo. 

7. Bontà 
Cremona, 8-11 novembre 2008 
Pasta fresca Pasta secca Salumi Prodotti caseari Confetture Prodotti da forno Vini 
e liquori  Pasticceria secca Mostarde Funghi Uova Succhi di frutta Aceto 
balsamico Riso Verdure 
Prodotti di gastronomia Prodotti e attrezzature enologiche Prodotti di pasticceria 
Preparati per prodotti alimentari Mosto cotto Miele Conserve Condimenti Aceto 
balsamico tradizionale di Modena e Reggio Torrefazione Utensili da cucina 
professionali Arredamenti e attrezzature per la ristorazione Elettrodomestici 
professionali (affettatrici, bilance, cucine, lavastoviglie, macchine caffè) Forniture 
alimentari per catering 
 
8. Cheese 
Cremona, 8-11 novembre 2008 
Un campionato mondiale in cui si aggiudica l’ambito primo premio solo il 
formaggio che sa rispondere ai palati di una giuria esperta e severa: questo è il 
Cheese Of The Year, un appuntamento che, dopo solo una edizione, è diventato un 
evento atteso da tutti i migliori produttori del settore, che arrivano a Cremona per 
dimostrare l’alta qualità del proprio lavoro 

9. Urbanpromo 2008 
Venezia, 12-15  novembre 2008 
Urbanpromo è un evento di marketing urbano e territoriale che si propone di fare 
crescere la cultura della fattibilità urbanistica, economica e ambientale dei 
progetti, migliorando la qualità dei processi di pianificazione e progettazione, e 
rendendo il mercato più aperto e concorrenziale. 
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10. Triestespresso Expo 
Trieste, 13-15 novembre 2008 
TriestEspresso Expo è la più importante fiera B2B sull’intera filiera dell’industria 
del caffè espresso. 
Un appuntamento biennale imperdibile per gli operatori internazionali del 
settore, dove scoprire le novità e le nuove tendenze del mercato. 
(13-15 novembre - Padiglioni di Fiera Trieste) 

11. Ediltek 
Malpensa Fiere, 14-16 novembre 2008 
Ediltek è una manifestazione dedicata agli operatori del settore edile, aperta al 
pubblico. 
Si sviluppa sui tre padiglioni di 3000 mq. cad., l’atrio d’ingresso di 800 mq. e 
l’area esterna di 5000 mq. della struttura del Polo Fieristico di MalpensaFiere a 
Busto Arsizio (VA). 
 
12. SICAI Lux 
Pordenone, 15-15 novembre 2008 
SICAILUX è la prima fiera internazionale b2b totalmente ed esclusivamente 
dedicata ai produttori di componenti e accessori per l’industria dell’illuminazione. 
 
13. BENé 
Vicenza, 13-16 novembre 2008 
BENé, la fiera dedicata ai molteplici comparti del settore benessere, al quinto 
anno si evolve e diventa il principale luogo di incontro fra chi, per cultura e per 
business, contribuisce all’affermazione del wellness lifestyle: dalla vacanza alla 
progettazione SPA, dal relax della mente ai trattamenti estetici, dalla cura del 
corpo all’abitare eco-compatibile. 
 
14. SITE 
Fiera di Roma, 13-16 novembre 2008 
Salone dell’Impiantistica Termoidraulica ed Elettrica, perché l’innovazione 
nell’impiantistica rappresenta una valida soluzione alle crescenti necessità di un 
moderno edificio offrendo contemporaneamente agli utenti elevati standard di 
comfort, sicurezza, modernità e risparmio energetico. 
 
15. Expoedilizia 
Fiera di Roma, 13-16 novembre -2008 
Il mercato dell’edilizia del Centro-Sud d’Italia ha caratteristiche peculiari dettate 
dalla specificità del territorio; a questo, si unisce la necessità sempre più vitale per 
le aziende di avere occasioni che le avvicinino ai loro potenziali interlocutori. 
 
16. Moscow International Properties Show 
Mosca, 14-15 novembre 2008 
The 11th Moscow International Property Show will take place in Moscow in T-
Modul exhibition hall 14 & 15 November 2008 and will be a superb opportunity 
for you to present your developments and properties directly to a carefully 
selected audience of high net income prospective Russian clients. 
 
17. Tuttinfiera 
Padova, 15-16 novembre 2008 
più grande centro commerciale della città, con migliaia di visitatori intressati, 
curiosi, motivati e pronti a scegliere i regali per il prossimo natale. 
Mettiti in mostra, scegli ora il tuo spazio a Tuttinfiera, per regalarti due giorni di 
grande shopping. 
 
18. Salone del mobile e del complemento d’arredo 
Bergamo, 15-23 novembre 2008 
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Un Salone “in movimento” sempre più qualificato e attento alle esigenze dei 
visitatori che raccoglie, di edizione in edizione, sempre maggiori apprezzamenti. 
 
19. MAPIC 
Cannes, 19-21 novembre 2008 
MAPIC è il mercato principale della crescente industria internazionale 
dell’insediamento commerciale. Attrae attori di spicco, dagli investitori ai 
commercianti, passando dagli shopping centre e le città, creando in un solo luogo 
e allo stesso tempo un’unica comunità. 
 
20. Ecolife 
Biella Fiere, 21-23 novembre 2008 
Padiglioni di Biella Fiere 
Manifestazione, dove il filo conduttore è “l’uomo e il rispetto per il mondo che lo 
circonda” torna a Biella Fiere il 21, 22, 23 Novembre 2008. La manifestazione 
sarà interattivainterattiva e prevede l’aspetto espositivo-commerciale con una 
vetrina di soluzioni concrete, idee, novità, prodotti e servizi unito a quello 
convegnistico e informativo con la collaborazione di vari ordini professionali. 
 
21. Sia Guest 2008 
Rimini, dal 22 al 25 novembre 2008 
Evento di riferimento per tutte le realtà industriali e i fornitori di servizi collegati 
al mercato dell’ospitalità, la 58^ edizione di SIA Guest non sarà semplicemente 
una fiera dedicata al settore alberghiero, ma un vero e proprio salone rivolto 
all’innovazione, ai luoghi, alle atmosfere, alle tendenze, e ai progetti di un 
mercato, quello dell’accoglienza, in continua evoluzione. 
 
22. BrixiaAntiquaria 
Brescia, dal 22 al 30 novembre 2008 
Ventunesima edizione 
 
23. HTE-HI.TECH.EXPO 2008 
Fiera Milano, 25-28 novembre 2008 
è un evento innovativo e assolutamente originale nel panorama fieristico italiano. 
Infatti, per la prima volta in Italia si svolge una grande manifestazione 
specializzata dedicata alle tecnologie più avanzate: fotovoltaico, tecnologie del 
vuoto e del coating, fotonica, optoelettronica, nanotecnolgie, idrogeno e celle a 
combustibile, immagazzinamento dell’elettricità, superconduttività ecc. 
 
24. Sicurtech 
Fiera Milano, 25-28 novembre 2008 
In Italia, il mercato della safety ha buoni margini di sviluppo. Al tema della 
sicurezza sul lavoro è infatti dedicata una sempre maggiore attenzione, e molto 
resta ancora da fare. A questa crescente ‘domanda’ di maggiore sicurezza, le 
aziende possono fornire un contributo fondamentale in termini di prodotti e 
servizi. 
 
25. Edilizia Futura 2008 
Assago-Milano, Centro Congressi Milanofiori, 26 novembre 2008 
Capire le dinamiche e le gestioni delle aziende assume nel contesto economico-
produttivo del Paese un ruolo fondamentale. 
La crescita imprenditoriale in edilizia si sta modificando. L’attuale fase di 
transizione del mercato rende indispensabile orientare lo sviluppo dimensionale e 
di redditività per tuttele aziende impegnate nei vari segmenti del comparto. 
 
26. Restaura 
Verona, 27-29 novembre 2008 
Il IV Salone del Restauro dei Beni Culturali si terrà presso la sede di: 
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VERONAFIERE 
V.le del Lavoro, 8 
37135 Verona 
 
27. Restructura 
Torino, Lingotto Fiere, 27-30 novembre 2008 
Al Lingotto Fiere di Torino Restructura, la XXI rassegna dedicata al mondo 
dell’edilizia, osservatorio privilegiato sulle ultime novità del settore, 
rinnovamento, e tutela di antichi mestieri e conoscenze, tradizione. 
 
28. CASA ENERGIA EXPO 2008 
Fiera Milano, 29 novembre - 8 dicembre 2008 
Casa Energia Expo è la risposta alla nuova sfida che coinvolge l’industria 
dell’edilizia, dell’impiantistica, dell’energia e dell’abitare: il contenimento dei costi 
energetici e l’autoproduzione diffusa di energia da fonti rinnovabili. 
 
29. Fiera Artigiana 
Prato, 30 novembre – 9 dicembre 2008 
La CNA Artigianato Pratese anche quest’anno organizza un grande evento di 
valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti dell’artigianato e 
dei prodotti tipici che abbia sia il carattere fieristico che quello di mostra 
immagine.I settori coinvolti sono: Artigianato artistico e tradizionale, Soluzioni 
tecnologiche e servizi rivolti alla Casa, Mobile e complementi di arredo, 
Oggettistica per la casa, Articoli da Regalo, Fotografia e Agroalimentare.  

 

 

Video Notizie 

Speciale Rimini Fiera
Incredibile Offerta Fiera Rimini Prenota Ora e 
Risparmia !  
www.hotelduerose.com

Decorazione Per La Casa
Accessori per la Casa da Bonprix: Approfitta dei Prezzi 
Bassissimi!  
www.bonprixsecure.com/it/

Speciale Fiera Rimini.
Doppia con Colazione a Buffet a partire da solo € 
32,00!  
www.hotelalsen.com
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La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

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

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

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Housing sociale, ma che vorrà dire se mi pignorano la casa?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
� Per costruire sostenibile. I buoni esempi del SAIE 2008  
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Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 63864 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
43864 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 27469 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 26781 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19737 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19627 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
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  

Commenti recenti 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

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

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

QuotidianoCasa 

� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 

Arredamento Casa
Idee per sfruttare al meglio gli spazi e risparmiare 
veramente!  
www.Casa.Omnidreams.net

Arredamento di Interni
Arredamento di spazi interni. Qualità e esperienza a tuo 
servizio  
www.Spazio-Arredo.com

Il Raggio del Risparmio
Solo il meglio è buono abbastanza! Risparmia fino il 70%  
Santonisrl.eu

Cofathec
Specialista nell'efficienza energetica. Scopri online 
Cofathec  
www.cofathec.it
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