
GUIDA AL CALENDARIO AEFI 
 
Per trovare una manifestazione è a disposizione un motore di ricerca che, attraverso un sistema di 
filtri, consente di ricercare una o più fiere del Sistema Fieristico Italiano. 
 

 
 
Puoi ricercare le fiere combinando diverse caratteristiche, tra le quali citiamo quelle 
maggiormente utilizzate: 
 

• Nome: quanto più accurato è il nome che scriverai, tanto più puntuali saranno i risultati 
che troverai (es: se cerchi “Sposi”, avrai “n” risultati diversi, non tutti inerenti alla tua 
ricerca; se cerchi “Tuttosposi”, il risultato sarà unico) 
 

 
 

• Quartiere fieristico: restringi il campo di ricerca ad un solo quartiere  
• Tipologia: puoi cercare solo manifestazioni internazionali, nazionali, regionali, locali o 

estere 
• Città: la ricerca agisce sulla città in cui è ubicato il quartiere fieristico 
• Anno: puoi ricercare le fiere in svolgimento nell’anno attuale, quelle svolte negli anni 

passati e, se già presenti, quelle che si svolgeranno il prossimo anno 
• Mese: il mese di svolgimento della manifestazione. Il sistema ha già impostato il mese 

successivo a quello attuale, ma puoi cambiarlo come vuoi o decidere di non impostarlo, in 
modo da ricercare su tutto l’anno in corso 

 
Ovviamente, potrai combinare l’uso di questi filtri, restringendo sempre più il campo di ricerca.  
 
FAI SEMPRE ATTENZIONE a: 

• impostare correttamente il mese di ricerca! è l’unico campo impostato di default ed è 
necessario cambiarlo (oppure non impostarlo) se non vuoi che la ricerca venga ristretta in 
automatico al mese successivo 

• azzerare o verificare il settaggio di TUTTI i filtri nel caso di ricerche successive. 



 
Se, dopo aver utilizzato il motore di ricerca secondo le istruzioni riportate, non trovi la 
manifestazione che ti interessa oppure se rilevi discordanze rispetto a quanto ti è noto (qualifica, 
date, …..) segnalalo ad AEFI inviando una mail a: info@aefi.it 
 
Agli organizzatori ricordiamo che la competenza per l’attribuzione di qualifica di fiera nazionale 
ed internazionale è delle singole Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.  
Le fiere riportate in questo sito fanno riferimento a tali calendari, aggiornati periodicamente 
secondo quanto riportato nei siti dei quartieri presso cui le manifestazioni si tengono. 
La richiesta di inserimento di nuove manifestazioni internazionali non già riconosciute come tali 
potrà essere accolta solo se documentata dalla corrispondenza con le Regioni di competenza. 
 
 


