
 

Il Natale inizia dalle Fiere 
 

Rimini, 16 novembre 2017. Natale si avvicina. Le città si illuminano e brillano. L’atmosfera diventa magica 
e frizzante. Per tutti coloro che desiderano vivere questo speciale momento dell’anno e sono in cerca di 
insolite idee regalo, addobbi per l’albero, originali proposte per il presepe, decorazioni per la casa e per la 
tavola, prodotti artigianali possono scegliere uno dei tanti appuntamenti con le fiere che si tengono nei 
quartieri degli associati AEFI. 
Moltissime le offerte merceologiche ed enogastronomiche, accompagnate da un ricco calendario di attività e 
laboratori per tutte le età e soprattutto un’importante opportunità di business per le aziende che vi 
partecipano. 
 
Ecco tutti gli appuntamenti di novembre e dicembre: 



  UDINE E GORIZIA FIERE, IDEA NATALE, Udine 16-19 novembre 
http://www.ideanatale.it/034/Edizione2017 
 

  CREMONA FIERE, COUNTRY CHRISTMAS, Cremona 17-19 novembre 
http://www.countrychristmas.it/index.php/it/ 
 

  FIERA DI FORLI’, NATALISSIMO, Forlì 18-19 novembre 
http://www.natalissimo.com/ 
 

  FIERA MILLENARIA DI GONZAGA, NATALISSIMO, Gonzaga (MN) 25-26 novembre 
http://www.natalissimo.com/ 
 

  FIERA DI GENOVA: NATALIDEA, Genova 2-3 dicembre e 8-17 dicembre 
http://www.natalidea.it/ 
 

  FIERA MILANO: L’ARTIGIANO IN FIERA, Milano 2-10 dicembre 
http://artigianoinfiera.it/it/home-it/ 
 

  MOSTRA D’OLTREMARE, NAPOLI CHRISTMAS FESTIVAL, Napoli 2 dicembre-7 gennaio 
https://www.mostradoltremare.it/napoli-christmas-festival/ 
 

  FIERA DI FOGGIA, NATALE DI CAPITANATA, Foggia 9-17 dicembre 
http://fierafoggia.it/evento/natale-di-capitanata-2/ 
 

 CESENA FIERA, NATALISSIMO, Cesena 8-10 dicembre 
http://www.natalissimo.com/ 
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  FERRARA FIERE CONGRESSI, WINTER WONDERLAND, Ferrara 16-17 dicembre, 22 dicembre-7 gennaio 
e 13-14 gennaio 
http://www.winterwonderlanditalia.com/ 
  

  LINGOTTO FIERE: XMAS COMICS & GAMES, Torino 16-17 dicembre 
http://www.lingottofiere.it/event/it-825/xmas-comics-amp-games 
 
 

 
AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, associazione privata senza scopo di lucro nasce nel 1983 con l’obiettivo 
di generare sinergie tra i più importanti quartieri fieristici italiani. AEFI si pone come interlocutore privilegiato per gli 
operatori e le istituzioni, e svolge un ruolo di sostegno per gli associati attraverso lo sviluppo di attività e programmi 
nell’ambito della formazione, del marketing, della promozione e della ricerca, oltre all’erogazione di servizi per le fiere 
attraverso l’attività delle proprie Commissioni: Tecnica di Quartiere, Giuridico-Amministrativa, Internazionalizzazione e Fiere 
in Rete. 
Sul fronte dell’internazionalizzazione, AEFI supporta gli associati grazie ad accordi con mercati strategici. Ad oggi sono 
state siglate partnership con Iran, Taiwan, Libano e India, con AmCham-American Chamber of Commerce in Italy e con 
CENTREX-International Exhibition Statistics Union. Un protocollo d’intesa è stato inoltre siglato con SACE e SIMEST. 
AEFI ha promosso la costituzione di ISFCert, l’Istituto di Certificazione dei Dati Statistici Fieristici, che attraverso rigorose 
metodologie consente agli organizzatori italiani di presentare e riconoscere dati standardizzati, in nome della trasparenza e 
garanzia. 
AEFI rappresenta le fiere italiane in UFI-Unione delle Fiere Internazionali. Presieduta da Ettore Riello, AEFI conta 35 
quartieri fieristici Associati, che organizzano oltre 1.000 manifestazioni all’anno su una superficie espositiva totale di 4,2 
milioni di metri quadrati. Nei quartieri fieristici associati AEFI si svolge la quasi totalità delle manifestazioni fieristiche 
internazionali e nazionali che hanno luogo annualmente in Italia. 
www.aefi.it 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Ufficio Stampa AEFI: Image Building  
Tel. 02 89.011.300; Email: aefi@imagebuilding.it 
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