Database Fiere Italia e Servizi
Italy Fair and Service database
Guida alla consultazione

How to consult the database

Per una più rapida ed efficace ricerca, il database delle
fiere in Italia è diviso in tre parti.
La Parte I contiene l’elenco delle fiere ordinato per nome.
Il numero di identificazione riportato a destra consente di
rintracciare rapidamente la manifestazione nella Parte III
dove si trova la descrizione più completa.
La Parte II contiene l’elenco delle fiere ordinato per settori
merceologici, regioni, città, date e quindi per nome.
Il numero di identificazione riportato a destra consente di
rintracciare rapidamente la manifestazione nella Parte III
dove si trova la descrizione più completa.
La Parte III contiene l’elenco delle fiere ordinato per regioni
e quindi per province, per date di svolgimento e per nome
fiera. Il numero progressivo che identifica ciascuna fiera,
consente di rintracciarla rapidamente quando sia già stata
individuata nella Parte I o nella Parte II.
Di ogni manifestazione la Parte III fornisce inoltre
informazioni su città, sede espositiva e:
A:
anno 1ª edizione
Aa: associazione di appartenenza
Am: agente mondiale
Ane: area espositiva netta venduta estero (* area lorda)
Ant: area espositiva netta totale venduta (* area lorda)
C:
categorie merceologiche ammesse
Cn: ente di controllo dei dati (anno cui si riferiscono
le statistiche)
E:
numero edizione
Ee: numero espositori diretti esteri (rp) rappresentati
Et:
numero totale espositori diretti (rp) rappresentati
F:
frequenza
N:
nota aggiuntiva
O:
orari
Org: organizzatore
P:
aperta al pubblico
Pmq: prezzi al m2
Pmqa: prezzi al m2 allestito
Rap: rappresentante per l’Italia
T:
riservata agli operatori
Tpr: termine per la prenotazione
V:
numero visitatori totale
Ve: numero visitatori esteri

For faster and effective research, the Italy Fair database
is divided into three parts.
Part I: list of fair names in alphabetical order.
The identification number, on the right, enables you to
rapidly retrace the event in Part III for a more complete
description.
Part II: list of fairs divided into commercial categories, and
subdivided into region, town, date and name of the event.
The identification number, on the right, enables you to
rapidly retrace the event in Part III for a more complete
description.
Part III records fairs by region, and then by province,
date and name of the event.
The number which identifies each event, enables you to
rapidly retrace it after you have found the event in Part I
or in Part II.
Part III gives information about the town and the venue
of each event and also:
A:
year of establishment
Aa: affiliate association
Am: worldwide agent
Ane: foreign net rented area (* gross area)
Ant: total net rented area (* gross area)
C:
commercial categories admitted
Cn: statistics control body (year to which the statistics
refer)
E:
edition number
Ee: number of foreign direct exhibitors, (rp) represented
Et:
total number of direct exhibitors, (rp) represented
F:
frequency
N:
additional note
O:
opening hours
Org: organiser
P:
general public
Pmq: rental fees per sq. metre
Pmqa: rental fees per sq. metre (shell scheme)
Rap: representative for Italy
T:
trade visitors
Tpr: booking dead-line
V:
total number of visitors
Ve: number of foreign visitors

ATTENZIONE - CAUTION
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e
si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi di effettuazione contattando gli
organizzatori. Dates and places of fairs may always vary. Therefore any liability for imprecise information is declined.
Those who are intersted in taking part in a fair should check the dates and places by contacting the organizers.
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