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a cura di Claudia Perolari

REbuild 2023, nuovo format per l'evento dedicato
alla filiera dell'edilizia

Integra. Ripensa. Trasforma. È il titolo dell'edizione REbuild 2023, l'evento che da dieci anni

riunisce tutta la filiera dell'edilizia, in programma il 9 e 10 maggio a Riva del Garda Fierecongressi

(TN). "REbuild non è l'evento di un settore specifico, ma è l'evento di tutti, uno spazio ibrido dove

confrontarsi sui grandi temi della transizione energetica, sui nuovi business model, legati alla sostenibilità,

sull'industrializzazione dei processi, sulle potenzialità che il digitale dà per creare connessioni". Così presenta l'evento

Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. Le novità di REbuild 2023? La prima riguarda il

format. "Abbiamo pensato di accentuare quella che era ed è sempre stata l'idea di REbuild, cioè fare incontrare la

community attraverso appuntamenti educativi, ma anche momenti "pleasure" di conoscenza. L'idea è quindi quella di

creare un'arena, ovvero uno spazio di visibilità ed esposizione, che consenta incontri informali già durante l'evento, uno

spazio dove andranno in scena i prodotti, i progetti, i servizi, che interessano tutta la community dell'edilizia e del Real

Estate". È già possibile iscriversi, approfittando dei vantaggi offerti a chi aderisce entro fine marzo.

n INFO:
rebuilditalia.it

deco 8 style
Italia

Parma

23-25 Sepiember 2023

Deco & Style Italia, a Parma la prima edizione
della fiera B2B di Messe Frankfurt Italia

La nuova fiera b2b Deco & Style Italia, lanciata da Messe Frankfurt Italia, filiale italiana

del gruppo internazionale, offrirà l'opportunità ad aziende nazionali e internazionali di

presentare le loro collezioni con il focus verso la prossima stagione autunnale, invernale e

natalizia, dal 23 al 25 settembre 2023 a Parma. La piattaforma di business dedicata al

settore della casa e agli stili di vita, è stata pensata per i rivenditori specializzati e al dettaglio italiani indipendenti

che desiderano ordinare a breve termine. La location si colloca in una posizione baricentrica rispetto alle aree di

provenienza dei potenziali visitatori e dispone di un quartiere accessibile e facilmente raggiungibile. Deco & Style

Italia si inserisce come un appuntamento che asseconda gli ultimi acquisti dei piccoli e medi dettaglianti verso la

fine dell'anno, e fornisce allo stesso tempo una proiezione sulle tendenze. Saranno quattro i principali mondi

tematici: Home & Garden, Gifts & Stationery, Jewellery & Fashion e 
- 
mo:

Kitchen. www.messefrankfurt.it/it/fiera/deco-style-italia

BEYOND
COMFORT

12-15.03.2024

Nasce MCE News Channel, la newsletter di Mostra
Convegno Expocomfort per il settore del comfort
Una nuova newsletter dedicata al concetto di comfort nelle sue molte accezioni: qualità

dell'aria, benessere abitativo, agio acustico, ma anche risparmio economico e rispetto

dell'ambiente, in linea con il nuovo posizionamento di MCE Mostra Convegno Expocomfort.

MCE News Channel accompagnerà gli operatori del settore, ma anche il pubblico interessato

IQ1F 
alle tematiche di efficienza energetica e sostenibilità fino all'edizione del 2024 della

www.mcexpocomfort.it manifestazione (12-15 marzo 2024). Si tratta di un nuovo prodotto editoriale di MCE - Mostra

Convegno Expocomfort dedicato ogni mese allo sviluppo di una tematica specifica, attraversa

approfondimenti e contributi di esperti e associazioni di settore. MCE News Channel viene editata una volta al mese a

partire da febbraio 2023 e racconterà i fatti più importanti del comparto della transizione ecologica ed energetica come

rinnovabili, smart building, e-mobility, comunità energetiche, storage, decarbonizzazione degli edifici, qualità dell'aria,

nuovi refrigeranti. Interloquendo con tutti i più qualificati player del settore HVAC+R nazionale e internazionale, la

newsletter offrirà contenuti ad hoc, rubriche, approfondimenti e ospiti, testandone andamenti e trend e provando a capire

le dinamiche economiche e culturali che lo governano.
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AGENDA FIERE

MARZO

ISH
Settore: architettura, design, edilizia
13-17 marzo - Francoforte, Germania
ish.messefrankfurt.com

LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA
Settore: giardinaggio, outdoor
17-19 marzo - Montichiari (BS)
lafiera.vitaincampagna.it

FASTENER FAIR GLOBAL
Settore: tecnologie fissaggio,
21-23 marzo - Stoccarda, Germania
www.fastenerfair.com

JDC GARDEN TRENDS
Settore: giardinaggio
28-30 marzo - Marsiglia, Francia
www.journeesdescollections.com

INTERZUM GUANGZHOU
Settore: produzione mobili, macchine
lavorazione del legno, industria
arredamento
28-31 marzo - Guangzhou, Cina
www. i nterzu m-gua ngzhou.com

APRILE

COVERINGS
Settore: rivestimenti, pietre naturali
e piastrelle
18-21 aprile - Florida, USA
www.coveri ngs.com

SALONE DEL MOBILE MILANO
Settore: arredo di design
18-23 aprile - Fieramilano Rho
www.salonemilano.it

MAGGIO

TAIWAN INTERNATIONAL
FASTENER SHOW
Settore: fissaggio
3-5 maggio - Kaohsiung, Taiwan
www.fastenertaiwan.com.tw

INTERNATIONAL HARDWARE
FAIR ITALY
Settore: ferramenta
5-6 maggio - Bergamo
www.hardwarefair-italy.com/it

ISSA PULIRE
Settore: pulizia professionale
9-11 maggio - Verona
www.pulire-it.com/it

INTERZUM
Settore: industria del mobile
e interior design
9-12 maggio - Colonia, Germania
www.interzum.com

ZOOMARK
Settore: pet
15-17 maggio - Bologna
www.zoomark.it

RHS CHELSEA FLOWER SHOW
Settore: giardinaggio, fiori
23-27 maggio - Londra, UK
www.rhs.org.uk

INAFASTENER
Settore: fissaggio
24-26 maggio - Jakarta, Indonesia
www.inafastener-exhibition.net

CARREFOUR DU BOIS
Settore: filiera del legno
28-30 maggio - Nantes, Francia
www.tirnbershow.com

GIUGNO

IMM COLOGNE
Settore: arredo d'interni
4-7 giugno - Colonia, Germania
www.imm-cologne_com

DIY GLOBAL SUMMIT
Settore: diy, home improvement
14-16 giugno — Berlino, Germania
diysummit.org

SPOGA+GAFA
Settore: garden lifestyle
18-20 giugno - Colonia, Germania
www.spogagafa.com

GLEE
Settore: garden e outdoor
27-29 giugno - Birmingham, UK
www.gleebirmingham.com

AGOSTO/SETTEMBRE

ISTANBUL HARDWARE FAIR
Settore: ferramenta
24-27 agosto - Istanbul, Turchia
istanbuIhirdavatfu ari .com

MAISON &OBJECT
Settore: decorazione e interior design
7-11 settembre - Parigi, Francia
www.maison-objet.com

CIHS
Settore: ferramenta
19-21 settembre - Shanghai, Cina
www.hardwareshow-china.com

SAFETY EXPO
Settore: dpi
20-21 settembre - Bergamo
www.safetyexpo.it

FLORMART
Settore: florovivaismo
20-22 settembre - Padova
flormart.it

CERSAIE
Settore: ceramica per architettura
e arredobagno
25-29 settembre - Bologna
www.cersaie.it

BRICODAY
Settore: bricolage, outdoor, casa,
illuminazione, edilizia leggera
28-29 settembre - Fieramilanocity
bricoday.com

OTTOBRE

IFSEC EUROPE
Settore: sicurezza e antincendio
2-4 ottobre - Amsterdam, Olanda
www.ifsecglobal.com

IBERFLORA
Settore: fiori, piante, paesaggio
3-5 ottobre - Valencia, Spagna
iberflora.feriavalencia.com

TOOL JAPAN
Settore: utensileria
11-13 ottobre - Tokio, Japan
www.tooljapan.jp/en/
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