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Lenti che guardano 
il futuro e aprono ponti 
verso il mondo, 
questa è Fiera Milano.

Organizziamo e ospitiamo fiere ed eventi 
internazionali a Milano e nel mondo, dal 1920. 

Manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi 
trovano qui uno spazio per aprirsi al mondo. 
Dal 2002 siamo quotati in Borsa.

Un ponte che mette a sistema opportunità  
di crescita e nuovi mercati; dentro e fuori  
i padiglioni di Fiera Milano anche attraverso  
un ampio ventaglio di manifestazioni 
organizzate direttamente o attraverso joint 
venture in Italia e nel mondo.
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/ Un modello di business integrato

Allestimenti
servizi di design e 
progettazione stand

Congressi
congressi internazionali

Media
publishing, servizi 
digitali, eventi e 
formazione

Manifestazioni 
italiane
organizzate direttamente 
o da terzi

Manifestazioni 
estere 
organizzate direttamente
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399.000
CAPACITÀ TOTALE IN MQ

/ La fiera in numeri

4,5 milioni
 

ALL'ANNO

1,8 milioni 
TOTALE MQ DI SUPERFICIE ESPOSITIVA 

OCCUPATA IN UN ANNO

36.000
 

ALL'ANNO

SUPERFICIE

ESPOSITORI

VISITATORI
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• ONE GROUP / un unico gruppo integrato 
• PEOPLE ENGAGEMENT / diretto a favorire  

il coinvolgimento della popolazione aziendale, 
rafforzare la responsabilizzazione, premiare  
le migliori performance

• EXECUTION EXCELLENCE / per una perfetta e agile  
performance, una maggiore efficienza operativa 
attraverso un rigoroso controllo dei costi e una 
organizzazione efficace

• MARKET FOCUS / per cogliere ogni opportunità 
proveniente dal mercato

/ I principi a cui ci ispiriamo
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Moda, sistema casa, meccanica 
strumentale, turismo, ospitalità 
professionale, alimentare, 
impiantistica, arte e nautica 
sono solo alcuni dei settori che l’attività 
di Fiera Milano valorizza e promuove 
attraverso fiere organizzate direttamente.

I nostri prodotti

Artificial Intelligence Expo of 
Application (AIXA), evento B2B 

organizzato da Fiera Milano, attraverso 

la media company Fiera Milano Media, 

che ha l’obiettivo di esplorare le diverse 

applicazioni dell’Intelligenza Artificia-
le (IA) sull’intero ciclo della produzione 

e del business. 

È la Borsa internazionale del Turismo 

che porta a Milano operatori e 

viaggiatori provenienti da tutto il 

mondo. Da oltre trent’anni BIT favorisce 

l’incontro tra decision maker, esperti 

del settore e buyer accuratamente 

selezionati e profilati, provenienti dalle 

aree geografiche a più alto tasso di 

crescita economica e da tutti i settori 

della filiera.

Una vetrina dove scoprire gli stili e le 

tendenze, una passerella dove i segni 

distintivi sono la creatività innovativa,  

l’accuratezza nella lavorazione dei 

prodotti esposti e la completezza 

nell’offerta. La manifestazione propone 

le novità del settore bijoux, che 

possono essere acquistate anche 

direttamente in mostra grazie alla 

formula del Cash & Carry.

1 2 3
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L’appuntamento annuale dedicato al 

lifestyle, alla tavola e alla decorazione. 

Un’occasione unica e immancabile per 

presentare e far conoscere tutte le 

novità del mondo dell’abitare. Non solo 

prodotti, ma idee, progetti, stili e 

culture differenti. Un incontro puntuale 

e sempre nuovo, nato per creare 

connessioni, offrire spunti, ampliare la 

community di settore. Questo è HOMI.

Una realtà espositiva nuovissima e 

tutta da scoprire, che ospita soluzioni 
di arredo per interni ed esterni e 

propone scenari e innovazioni pensati 

per vivere in libertà l’ambiente 

domestico e in comodità all’aria aperta. 

Un’occasione unica per affacciarsi sul 

mercato e presentare tutta l’attualità 

sui complementi di arredo e la 

decorazione. Questo è HOMI Outdoor.

Un salone unico in Italia, specializzato 

nel mondo del bijoux e degli accesso-
ri-moda. Un format versatile e due 

appuntamenti all’anno, studiati nel 

dettaglio per dare voce e spazio a 

proposte originali, accostamenti 

inaspettati e idee innovative. Un’occa-

sione di incontro unica per gli operatori 

del settore attenti alle tendenze 

contemporanee e all’evoluzione della 

moda e dello stile. Questo è HOMI 

Fashion&Jewels.

È l’evento leader mondiale dedicato al 

mondo della ristorazione e dell’acco-
glienza. Un punto di riferimento per gli 

operatori professionali del fuori casa e 

marketplace privilegiato per fare 

business di qualità. Ciò che contraddi-

stingue la manifestazione è il concetto 

espositivo unico: dalle materie prime ai 

semilavorati, dai macchinari alle 

attrezzature, dagli arredi alla tavola. 

Assicurando al tempo stesso uno 

sguardo approfondito sui trend futuri. 

Promossa da Assofornitori e organizzata 

da Fiera Milano, EXPOdetergo Interna-

tional è la manifestazione quadriennale 

leader mondiale dedicata a macchine, 
tecnologie, prodotti e servizi per 
lavanderia, stireria e pulizia del tessile. 

In mostra il meglio dell’innovazione per 

il lavaggio a secco e ad acqua e lo stiro, 

ma anche sistemi di automazione 

industriale, confezionamento, identifi-

cazione e trasporto, noleggio di tessili, 

detergenti e accessori.

Organizzata da Ipack Ima Srl, società 

partecipata da UCIMA e Fiera Milano, 

IPACK-IMA è tra le prime fiere in Europa  

per il processing e il packaging food e 

non food. In mostra macchine per 

processing e il confezionamento 

alimentare, per il settore cosmetico e 

beni industrial, ma anche tecnologie per 

etichettatura, coding & tracking.



22

13

10

14

11

15

12

Organizzata da Ipack Ima Srl, società 

del Gruppo Fiera Milano, e promossa 

da: ASSICA (Associazione Industriali 

delle Carni e dei Salumi) e ANIMA 

ASSOFOODTEC (Associazione Italiana 

Costruttori Macchine, Impianti, 

Attrezzature per la Produzione, la 

Lavorazione e la Conservazione 

Alimentare) MEAT-TECH è la manifesta-

zione dedicata a tecnologie, attrezza-
ture e e ingredienti per la lavorazione 
delle carni (processing, packaging e 

distribuzione).

È la manifestazione internazionale di 

Arte Moderna e Contemporanea.  

L’evento vede ogni anno la partecipazio-

ne delle gallerie d’arte tra le più 

importanti al mondo, curatori, direttori di 

museo e tantissimi ospiti internazionali 

tra collezionisti e addetti ai lavori.

Print4All è l’innovativo progetto 

fieristico dedicato alla stampa in tutte 

le sue declinazioni – printing&commu-
nications; converting, package-prin-
ting, labelling; industrial printing - e 

alle sue potenziali applicazioni. Un 

format internazionale che integra 

offerta espositiva e proposta convegni-

stica, aggiornamento professionale e 

capacità di guardare ai trend.

È l’unico appuntamento annuale in 

Italia dedicato al mondo dell’oggetto 
pubblicitario, del tessile promozionale 
e delle tecnologie per la personalizza-
zione. L’ evento rappresenta un 

momento di incontro imprescindibile 

tra l’offerta specializzata di produttori, 

importatori e distributori che incontra-

no la domanda di intermediari, 

rivenditori e personalizzatori. 

È la manifestazione dedicata al settore 

Security&Fire. L’evento è l’appunta-

mento principale italiano e tra le 

manifestazioni leader in Europa dedicata 

al comparto. Uno strumento di sviluppo, 

formazione e innovazione per gli 

operatori provenienti da tutti i principali 

mercati del Vecchio Continente, dal 

bacino del Mediterraneo e dal Medio 

Oriente. Un progetto espositivo 

arricchito ulteriormente dalla contempo-

raneità di Smart Building Expo, evento 

dedicato al concetto di edificio in rete. 

È il salone di tendenza per l’abito da 
sposa, sposo, cerimonia e accessori. 
Attraverso un format unico nel suo 

genere, offre costantemente agli 

operatori del settore uno strumento 

affine alle loro esigenze, sempre più 

funzionale al business e sempre più 

attento ai cambiamenti dei trend e del 

mercato. 
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È l’appuntamento leader in Italia 

pensato per offrire a tutti gli operatori 

del mondo dell’autotrasporto e della 
logistica un’occasione di incontro e 

aggiornamento professionale sulle 

novità del settore: veicoli, prodotti, 

soluzioni e servizi. Un format che 

unisce momento espositivo, formazione 

e intrattenimento. 

È l’evento di filiera dedicato alla 

meccanica industriale che riunisce 

cinque fiere sinergiche attraverso una 

proposta qualificata, ricca e completa. 

In un solo evento, tutti gli operatori 

professionali trovano un’ampia offerta, 

dal processing al packaging, dalla 

lavorazione delle materie plastiche e 

della gomma alla stampa industriale, 

commerciale e della personalizzazione 

grafica, dagli imballaggi alle etichette, 

fino ai sistemi di stoccaggio e movimen-

tazione di fine-linea.  

Smart Building Expo, la manifestazione 

dedicata all’edificio intelligente,  

si trasforma nella fiera dell’integrazione 

grazie a un allargamento alla smart city 

e ai sistemi di produzione di energie 

rinnovabili. Si svolge in contemporanea 

a SICUREZZA, una abbinata che 

costituisce un arricchimento per 

entrambe le manifestazioni per affinità 

di target e tematiche.

È l’esposizione internazionale dedicata 

agli operatori del settore 
agroalimentare. Una vetrina efficace 

per scoprire le idee innovative del 

settore e far incontrare i canali 

produttivi con la distribuzione in tutte 

le sue forme. La completezza e la 

varietà dell’offerta assicura ai visitatori 

la possibilità di venire in contatto con le 

migliori specialità provenienti da ogni 

angolo d’Italia e del mondo.

L’appuntamento internazionale dedicato 

alla nautica dell’alto di gamma 

organizzato da Fiera Milano e da Nautica 

Italiana, con il supporto del Distretto 

tecnologico per la nautica e la portualità 

toscana. Un evento espositivo unico  

nel suo genere, punto di riferimento  

per cantieri navali e operatori del settore 

grazie a una ricca presenza di marchi 

storici della cantieristica italiana  

che proprio in Versilia hanno un forte 

insediamento e una consolidata tradizione. 
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Imballaggio

Farmaceutica

Animali domestici

FranchisingFlorovivaismo

Auto d’epoca

Enologia

Comunicazione visiva

Energia

Eventi aperti al pubblico

/ Le manifestazioni ospitate

Arredamento e Architettura

Innovazione digitaleInnovazione alimentare
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TennisTecnologia

MotocicliModa

Meccanica e industria
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Allestimenti

Progettazione, design, ingegneria  
per lo stand nelle manifestazioni,  
ma anche strutture per interni  
ed esterni, lounge di qualità. 
Nolostand, oltre 40 anni di esperienza a livello 
globale, in grado di allestire in media 10mila 
metri quadrati al giorno.  

Media

Fiera Milano significa anche 
comunicazione a 360gradi. 
La media company Fiera Milano Media offre 
soluzioni di racconto integrate in grado  
di trasformare l'innovazione generata  
dagli eventi che si svolgono a Fiera Milano  
in informazione qualificata, in servizi digitali  
e in formazione manageriale.

/ Servizi
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Ristorazione & Catering

Oltre 200 punti ristoro con un’ampia scelta  
tra self service, snack bar e ristorazione servita 
per rendere più piacevole la permanenza in Fiera. 

Ospitalità

Assistenza personalizzata  
per buyer e viaggiatori 
dalla prenotazione di camere a  tour dedicati, 
all’acquisto di biglietti aerei e ferroviari grazie a 
MiCodmc, la destination management company 
di Fiera Milano (oltre 40.000 stanze prenotate 
ogni anno in oltre 200 location).

/ Servizi
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/ Le linee strategiche di Fiera Milano

rafforzamento delle manifestazioni 
direttamente organizzate

espansione del business 
internazionale

1
2
3
4

sviluppo del portafoglio 
di manifestazioni di terzi 
e del business congressuale

valorizzazione dei servizi



FIERA MILANO

Attraverso le società Hannover Milano Fairs China 
e Hannover Milano Fairs Shanghai, che fanno capo 
alla joint venture costituita con Deutsche Messe 
AG, Fiera Milano organizza più di 20 manifestazioni 
fieristiche presidiando numerosi comparti 
produttivi tra cui: meccanica strumentale, 
automazione, automotive, edilizia, 
movimentazione industriale, turismo, ambiente ed 
energia.

Fiera Milano organizza direttamente 10 
manifestazioni professionali. Si tratta di mostre 
che si rivolgono a molteplici settori: impianti 
industriali, vernici, tecnologie per riabilitazione, 
ambiente e energia, safety & security.

In India Fiera Milano, attraverso la joint venture 
con Deutsche Messe AG, Hannover Milano Fairs 
India, svolge attività di scouting su espositori e 
buyers.

Fiera Milano organizza la più importante fiera di 
Arte moderna e contemporanea in Africa, ICTAF 
(Investec Cape Town Art Fair). Questa fiera è 
organizzata attraverso la controllata FMEA (Fiera 
Milano Exhibitions Africa).

FIERA MILANO

/ Fiera Milano nel mondo

Cina 

Brasile 

India 

Sud Africa
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Società di Fiera Milano

Hannover Milano Fairs China 
Hannover Milano Fairs Shanghai
Hannover Milano Best Exhibitions (Guangzhou)
Hannover Milano Fairs India

Hannover Milano Global Germany


