Benvenuti a EXPOCENTRE Mosca!

2020

Calendario delle fiere settoriali
Prodexpo / Prodotti alimentari e bevande
10–14 febbraio
CJF – Moda dei bambini e dei giovani. Primavera
24–27 febbraio
Interlakokraska / Vernici e rivestimenti
3–6 marzo
Obuv. Mir Kozhi. Spring / Calzature e prodotti
di cuoio. Primavera / 17–20 marzo
Inlegmash / Macchinari tessili / 17–20 marzo
Photonics / Mondo di laser ed ottica
31 marzo – 3 aprile
RosBuild / Materiali e tecnologie edili
31 marzo – 3 aprile
Neftegaz / Macchinari per il complesso
petrolifero e del gas / 13–16 aprile
RENWEX / Energetica rinnovabile
e trasporti elettrici / 21–23 aprile
Sviaz / ICT- e telecommunicazioni
21–24 aprile
Navitech / Sistemi e tecnologie di navigazione
21–24 aprile

Mir Stekla / Prodotti di vetro / 8–11 giugno
Elektro / Atrezzatura elettrica ed industria
energetica / 8–11 giugno
Reklama / Pubblicità / 22–25 settembre
CJF – Moda dei bambini e dei giovani. Autunno
22–25 settembre
Mir Detstva / Industria dei beni per bambini
22–25 settembre
Agroprodmash / Industria alimentare
5–9 ottobre
Lesdrevmash / Lavorazione legno
19–22 ottobre
Technoforum / Trattamento di materiali
19–22 ottobre
Rusweld / Macchinari e tecnologie per
saldatura / 19–22 ottobre
Obuv. Mir Kozhi. Autumn / Calzature e
prodotti di cuoio. Autunno / 20–23 ottobre
Khimia / Chimica / 27–30 ottobre
Mebel / Arredamento / 23–27 novembre

Tires & Rubber / Pneumatici e Gomma
21–24 aprile

MedTravelExpo / Cliniche mediche. Centri
wellness e Spa Benessere / 7–10 dicembre

5pEXPO / Industria espositiva / 13–14 maggio

Zdravookhraneniye / Sanità / 7–11 dicembre

Metalloobrabotka / Lavorazione acciaio
25–29 maggio

Healthy Lifestyle / Stile di vita sano
7–11 dicembre

Krasnopresnenskaya nab., 14, Mosca, Russia, 123100
Phones: +7 (499) 795-37-99,
8 (800) 707-37-99 (chiamata gratuita in Russia)
E-mail: centr@expocentr.ru

EXPOCENTRE:
Mostre del nostro
successo
Il calendario è soggetto a modifiche.
Tutte le mostre hanno un limite di età 12+. Mostra «Prodexpo» – 18+.

www.expocentr.ru/en

La nostra area espositiva

Il complesso espositivo EXPOCENTRE si trova nel centro della
capitale russa, vicino al World Trade Center e al centro commerciale
Moscow City, all‘incrocio delle più importanti arterie di trasporto.

Nove sale espositive dotate delle più moderne tecnologie, con sale
trasformabili multi-profilo, nonché spazi espositivi aperti consentono a realizzare sul territorio
del complesso espositivo EXPOCENTRE con una superficie totale di 165 mila metri
quadrati. m eventi espositivi e congressuali di qualsiasi formato e livello di complessità.

Più di 100 mostre e più di
1000 eventi congressuali
con la partecipazione di
circa 30 mila aziende da
tutto il mondo si svolgono
ogni anno presso
EXPOCENTRE. Il numero
di visitatori delle mostre
è di circa 1,5 milioni di
persone all‘anno.

I nostri progetti

EXPOCENTRE è il principale organizzatore di fiere

settoriali in Russia, che nel 2019 celebra il 60° anniversario
delle sue attività. Il programma di proprie mostre di
EXPOCENTRE ammonta a 33 eventi fieristici e congressuali
internazionali nelle industrie di base e nei settori sociali, tra cui
l’industria petrolifera e di gas, la costruzione di macchine utensili, la
lavorazione di legno, l’elettrotecnica, la chimica, le telecomunicazioni, il
cibo, la sanità, l’industria dei beni per bambini ed altre industrie.

LA MAGGIOR PARTE DELLE MOSTRE DI EXPOCENTRE
E’ STATA ONORATA DEL MARCHIO DELL’UFI.

I progetti espositivi di EXPOCENTRE si svolgono con il sostegno della pubblica
amministrazione federale e con il patrocinio della Camera di
commercio e industria della Federazione Russa.

I nostri partner

Ogni anno, EXPOCENTRE ospita
circa 70 mostre. I nostri partner chiave
sono aziende di fama mondiale: «Messe
Düsseldorf GmbH» (Germania), «Messe
Frankfurt Exhibition GmbH» (Germania),
«Bologna Fiere» (Italia), «Turkel Fair»
(Turchia).

EXPOCENTRE –
per mostre senza
contraffazione
Alle mostre di EXPOCENTRE viene realizzato
il progetto EXPOCENTRE – per mostre senza
contrafazione» nell’ambito del quale gli
espositori possono ricevere consulenza sulla
сustodia e la protezione di varie proprietà
intellettuali, nonché documenti che possono
aiutare sia ad ottenere protezione legale
sia a proteggere i diritti esistenti sulla
proprietà intellettuale.

I nostri servizi
EXPOCENTRE offre agli espositori e

visitatori una gamma completa di servizi
di livello mondiale, compresa la consegna
delle merci e loro sdoganamento,
progettazione, produzione e costruzione di
stand, servizi di comunicazione, pubblicità,
catering, ecc.

Le mostre di EXPOCENTRE
aprono la strada al mercato
russo per i produttori stranieri;
creano le condizioni ottimali per
trovare nuovi partner e stabilire
utili contatti commerciali,
presentare prodotti e nuovi
marchi.

Benvenuti a EXPOCENTRE!

