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UNA FIERA
INTERNAZIONALE
Importanti realtà del settore dell’edilizia e dell’arredamento 
della casa e numerosi Ordini Professionali hanno 
manifestato il loro interesse strategico verso la possibilità 
di un appuntamento ricorrente altamente qualificato 
che abbia svolgimento nel Centro Italia: EDILEXPOROMA 
si inserisce in tale contesto per far convergere le esigenze 
di un intero comparto in un unico contenitore, che sia 
fortemente attrattivo per le imprese e facilmente fruibile 
per operatori e consumatori finali.

Esporre a EDILEXPOROMA significa essere protagonisti del 
più grande e importante evento di settore nel centro-sud 
Italia e avere la possibilità di sfruttare la visibilità che solo 
un enorme bacino di potenziali clienti come quello della 
Capitale può offrire. Essere presenti a EDILEXPOROMA è il 
modo migliore per posizionare il proprio brand, far conoscere 
i propri prodotti a un’ampia platea di professionisti e buyers 
provenienti da tutta Europa, stabilire nuove relazioni 
e ampliare ulteriormente il proprio business. Esserci 
significa cavalcare l’innovazione e l’evoluzione del settore, 
influenzarne il cambiamento, fare sempre la differenza per 
il proprio marchio e per il comparto intero, instaurare nuovi 
rapporti e reti commerciali.



DOVE?
You Marketing srl ha deciso di puntare su Fiera di Roma, con 
la consapevolezza di creare un collegamento diretto, non 
solo con l’intero territorio nazionale, ma anche con il resto 
dell’Europa. 

Grazie alla centralità della Fiera di Roma nel bacino del 
Mediterraneo e grazie alla presenza di due importanti hub 
aeroportuali come l’Aeroporto Internazionale di Ciampino e, 
soprattutto, l’Aeroporto Internazionale ‘‘Leonardo da Vinci’’ 
di Fiumicino’’, EDILEXPOROMA può puntare a essere sin da 
subito, la Fiera di riferimento nel settore dell’edilizia civile e 
dell’arredamento della casa. Inoltre, la capacità praticamente 
infinita della struttura fieristica di Fiere di Roma, non pone 
limiti alla crescita nel tempo di un evento di questo genere, 
di per sé già unico e irrinunciabile.
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40,000 MQ 
MQ DI AREE ESTERNE.

20 
CONVEGNI TEMATICI
CON CREDITI FORMATIVI

5000 
OPERATORI DEL SETTORE

100.000 
 VISITATORI PREVISTI

STAZIONE FERROVIARIA DIRETTAMENTE
COLLEGATA CON IL QUARTIERE FIERISTICO.

1

2 
HUB INTERNAZIONALI
NELLE VICINANZE.
FIUMICINO E CIAMPINO.

6 
GRANDI AREE
TEMATICHE

50,000 MQ 
DI AREE ESPOSITIVE

500 
STAND ESPOSITIVI
CON OLTRE 2000 MARCHI
RAPPRESENTATI
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COME?
Sfruttando la posizione centrale e l’estrema vicinanza 
dall’enorme bacino romano, EDILEXPOROMA vuole far 
convergere in un unico grande sito gli stakeholders del 
settore e le principali eccellenze del “Made in Italy”, 
ponendo le basi per la creazione di un nuovo appuntamento 
annuale di riferimento per la casa a 360 gradi.

Le singole categorie merceologiche verranno suddivise in 
aree tematiche dai contorni ben definiti ma complementari 
tra loro, abbracciando però tutto il mondo dell’abitare 
moderno:  dalla progettazione fino al design e all’arredamento 
degli interni e degli esterni. Gli Espositori saranno inseriti 
nel contesto a loro più congeniale in base alle specifiche 
esigenze aziendali e di mercato. 

Inoltre gli stessi Espositori, ma anche Professionisti 
e Associazioni di categoria, avranno la possibilità di 
promuovere seminari tecnici, convegni e corsi di 
formazione attraverso l’uso di sale conferenze attrezzate 
e modulabili.
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MARKETING.
L’intero impianto organizzativo della fiera, a cominciare dalla 
strategia di marketing fino ad arrivare alla logistica, è stato 
concepito con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività 
imprenditoriali agendo sull’intera filiera di ciascun settore.

AREE TEMATICHE
Le aree tematiche dell’expo sono state scelte per essere 
funzionali l’una all’altra e metterne in evidenza relazioni 
e punti di incontro, incentivando così lo sviluppo di utili 
sinergie. Grazie alla sua connotazione b2b e b2c, la fiera 
risulterà di forte interesse sia per l’utente prettamente 
professionale, che per il consumatore finale.

OBIETTIVI
L’obiettivo di “EdilExpoRoma” è quello di rispondere in 
maniera puntuale alle singole esigenze delle aziende 
produttrici, degli operatori di ciascun settore espositivo 
rappresentato in fiera e dei semplici visitatori.

EVENTO
EdilExpoRoma è un appuntamento che vede design e 
arredamento protagonisti assoluti e che richiama le più 
importanti aziende del settore da tutta l’Italia: un’occasione 
imperdibile per tutta la filiera per presentare le novità a tutta 
la filiera e creare le condizioni per stringere nuovi accordi 
commerciali.
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TUTTO PER COSTRUIRE
E ARREDARE…
Le singole categorie merceologiche verranno raggruppate 
in aree espositive tematiche complementari tra loro, 
abbracciando tutto il mondo della casa, da come si costruisce 
a come si arreda.

Infine, gli stessi Espositori, ma anche gli ordini Professionali e le 
Associazioni di categoria, avranno la possibilità di promuovere 
le loro attività attraverso seminari tecnici, convegni e corsi di 
formazione, sfruttando sale conferenze attrezzate e modulabili.

EDILIZIA
PESANTE

RIVESTIMENTI, 
IMPIANTISTICA
E SERRAMENTI

EDILIZIA
LEGGERA

VERNICI
E DECORATIVI

OUTDOOR
ARREDO GIARDINO

GIARDINAGGIO

HOME DESIGN,
ARREDAMENTO

E ARREDO BAGNO

SETTORI 
TEMATICI
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EDILIZIA PESANTE
Un ampio spazio interamente dedicato al mondo edile con 
una grande esposizione di macchinari e tecnologie per le 
prospezioni geognostiche e il movimento terra, demolitori, 
mezzi cava, piattaforme aeree, ponteggi e veicoli commerciali, 
nonché a tutti gli accessori e i ricambi per i principali mezzi 
utilizzati in cantiere. 

Su un’area all’aperto di circa 40.000 mq, EdilExpoRoma offrirà 
una panoramica completa sul meglio della produzione di 
settore, delle nuove tecnologie e dei servizi correlati, per creare 
un punto d’incontro tra i più importanti operatori nazionali ed 
internazionali, anche attraverso attività e iniziative giornaliere, 
con convegni tecnici, seminari, dimostrazioni e attività sul 
campo.
Una vetrina quindi, in cui si concentreranno numerose 
opportunità di business e networking, coinvolgendo tutti gli 
stakeholder della filiera, le imprese di movimentazione terra, i 
grandi gruppi nazionali del noleggio mezzi, le imprese stradali, 
le associazioni di categoria e gli Albi Professionali. 

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Escavatori

• Piattaforme aeree

• Sollevamento

• Ponteggi

• Mezzi Cava e betonaggio

• Demolizioni

• Perforazioni

• Settore Stradale

• Veicoli commerciali

• Ricambi
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EDILIZIA LEGGERA
Area dedicata alla progettazione, alla ristrutturazione e 
tutto ciò che serve per intervenire su una civile abitazione. 
Rientrano in questa categoria tutte le aziende che producono 
materiali da costruzione, polveri, malte, resine e stucchi, legno, 
utensileria e ferramenta, strumenti di precisione per l’edilizia e 
i professionisti del settore, ma anche i sistemi di coibentazione 
o impermeabilizzazione dell’edificio. 

In quest’area verranno anche accolti gli Ordini Professionali, 
gli Studi tecnici di Ingegneria e Architettura, le Imprese di 
Costruzione e le Software House che producono strumenti 
informatici e programmi tecnici per i professionisti, offrendo 
una rassegna completa su tutte le novità del settore, fino 
all’edilizia acrobatica. Infine, uno spazio particolare verrà 
dedicato alla Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e sui luoghi 
di lavoro in generale. 
Una grande vetrina insomma, in cui si concentreranno 
numerose opportunità di business e networking, coinvolgendo 
tutti gli stakeholder della filiera, imprese edili e stradali, le 
Istituzioni Nazionali e le Università, anche attraverso convegni, 
workshop e seminari tecnici con crediti formativi riconosciuti 
dai vari Ordini Professionali.

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Progettazione Civile, ristrutturazioni 

e software per l’edilizia

• Materiali da costruzione

• Ferramenta, utensileria e Bricolage

• Sicurezza e Antinfortunistica

4



ESPONI A

TUTTO PER COSTRUIRE ED ARREDARE 
DAL 27 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023 YOUMARKETINGSRL.COM

VERNICI E DECORATIVI
Per questa importantissimo comparto tematico dell’edilizia 
leggera, verrà allestito un grande settore dedicato: tutto il 
mondo del colore e delle finiture per interni ed esterni della casa 
verrà ad incontrarsi in questa area tematica dove creatività e 
innovazione la faranno da padrone. 
Obiettivo di questo settore è dare spazio a coloro che sapranno 
tracciare nuove linee guida di un futuro in cui sostenibilità 
e qualità estetica dell’habitat domestico siano le principali 
keywords, un futuro fatto di benessere e di qualità della vita 
negli spazi abitati e di materiali che sappiano superare la mera 
funzione decorativa, diventando strumenti di salubrità e 
risanamento gli ambienti.
Rientrano in questa categoria tutti le aziende che producono 
pitture, vernici, vernici spray, decorativi, pennelli, attrezzature 
ed utensili per la pittura e così anche le imprese che operano 
per la realizzazione di tramezzi e di strutture leggere interne, 
elementi decorativi in cartongesso, ma anche carte da parati 
e tutto ciò che riguarda le finiture interne degli spazi abitativi 
ecc. Grande rilievo  verrà dato agli Ordini Professionali e gli 
Studi tecnici di Architettura, nonché a tutte le maestranze 
specializzate che operano nel settore, con dimostrazioni 
estemporanee e corsi di formazione in fiera con i quali 
apprendere le nuove tecniche di applicazione dei prodotti più 
innovativi e performanti. 

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Risanamento e restauro

• Stucchi e cartongesso

• Utensili da pittore

• Carte da parati

• Vernici
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RIVESTIMENTI,
IMPIANTISTICA
E SERRAMENTI
Settore portante di EdilExpoRoma è quello dedicato a 
Rivestimenti, Impianti e Serramenti. Un’area in cui sarà 
possibile vedere il meglio della produzione delle più importanti 
aziende produttrici di ceramiche, marmi e parquet, impianti 
elettrici domestici e industriali, termoidraulica, domotica, 
illuminotecnica, sistemi di allarme, energie rinnovabili, sistemi 
di riscaldamento e condizionamento, finestre e vetrate, 
persiane e avvolgibili, porte da interni, porte blindate, porte 
tagliafuoco, cancelli e ringhiere.

Obiettivo di questo settore è creare uno spazio altamente 
tecnico in cui presentare tutte le novità e le soluzioni più 
innovative, condividendole con i visitatori e professionisti del 
settore al fine instaurare nuove relazioni che siano proficue e 
durature nel tempo.
Grande rilievo verrà dato agli Ordini Professionali e agli Studi 
tecnici di Architettura, nonché a tutti gli installatori specializzati 
che operano nei vari settori d’interesse, anche attraverso 
convegni, workshop e demo. 

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Pavimenti e rivestimenti

• Infissi

• Illuminotecnica

• Termoidraulica

• Domotica
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HOME DESIGN, 
ARREDAMENTO
E ARREDO BAGNO
Un immenso showroom, dove troveranno spazio le diverse 
anime dell’arredamento: dal design contemporaneo al 
classico, fino all’eccellenza artigiana e all’antiquariato più 
ricercato e pregiato. 

Le novità delle più importanti produzioni di cucine, mobili, 
sistemi di riposo e arredo bagno si ritroveranno in questo settore 
che punta a mostrare le anticipazioni del gusto dell’interior 
design, con un’ampia offerta di proposte per tutti gli ambienti 
della casa: dalla cucina, regina indiscussa dell’ambiente 
domestico, fino al living e alla zona notte, passando per le più 
innovative soluzioni di design per il bagno.
La prerogativa di questo settore è quella creare uno spazio non 
solo finalizzato al cliente finale, ma anche diventare un punto 
di incontro per professionisti del settore, interior designer, 
architetti e rivenditori: un luogo insomma, in cui conoscersi 
e confrontarsi periodicamente, per proporre nuove idee e 
nuove tendenze di stile, con l’obiettivo di diventare il punto di 
riferimento tra i Saloni espositivi dedicati all’arredamento della 
casa.

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Home design

• Cucine e arredamento

• Antiquariato

• Complementi d’arredo

• Sistemi di riposo

• Arredo bagno
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OUTDOOR
ARREDO GIARDINO 
GIARDINAGGIO
Un immenso spazio dedicato all’esterno della casa e a chi ama 
il verde, che ha come protagonisti la progettazione e la cura 
del giardino, l’arredamento da esterno e tutti gli accessori 
necessari a vivere l’outdoor nel comfort e nell’eleganza. 
Questo settore della fiera, riservato agli operatori del settore e 
al cliente finale, è un’occasione unica per toccare con mano le 
soluzioni più innovative per gli spazi esterni della casa: basolati 
e rivestimenti per superfici esterne, mobili e articoli per il 
giardino, pergotende e patii in legno, coperture in vetro e tende 
da sole, tagliaerba e attrezzature per il giardinaggio,  piscine e 
vasche idromassaggio da esterno, vivaistica e prato pronto, 
cucine da esterno, forni e barbeque, ecc.
L’obiettivo di questa area tematica è quello non solo di creare 
uno spazio in cui trovare proposte acquistabili direttamente 
in fiera, ma soprattutto di diventare un punto di incontro per 
professionisti del settore, architetti e progettisti di spazi esterni, 
uno spazio in cui conoscersi e confrontarsi, proporre nuove 
idee e le nuove tendenze di stile per vivere l’esterno della casa, 
spazio domestico sempre più importante nella vita di tutti noi.

SARANNO LE PRINCIPALI CATEGORIE
DI QUESTA GRANDE AREA TEMATICA: 

• Progettazione outdoor

• Arredo giardino

• Vivaistica e giardinaggio

• Pergotende e patii in legno

• Piscine e vasche idromassaggio da esterno

• Cucine, forni, camini e barbeque
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ESPONI
Partecipare a EDILEXPOROMA significa divenire protagonisti 
di un evento esclusivo che potrà fornirvi la vetrina ideale per 
far crescere il vostro business.

È possibile prenotare lo spazio espositivo più adatto alle 
vostre esigenze di visibilità, adattando a esse le diverse 
metrature disponibili, sia nei padiglioni coperti che nell’area 
scoperta (dedicata a mezzi e macchine da cantiere), con la 
possibilità di scegliere uno stand preallestito oppure un’area 
nuda da interpretare secondo la propria creatività.

Per qualsiasi informazione in merito potete 
contattare i nostri uffici allo 0775 961225 oppure 
al 349 2822512, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00.
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VISITA
Visitare EDILEXPOROMA vuol dire prendere parte a 
un’esposizione globale in cui il tema della casa è 
rappresentato in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue 
declinazioni, partendo da come si costruisce fino ad arrivare 
a come si arreda. Partecipare a EDILEXPOROMA consente di 
acquisire nuove competenze e rimanere aggiornati grazie 
ai numerosi appuntamenti tra incontri b2b, workshop ed 
eventi formativi, nei quali sarà possibile entrare in relazione 
diretta con operatori esperti per ottimizzare tanti aspetti del 
proprio business.

Essere presenti a EDILEXPOROMA significa avere la possibilità 
di verificare di persona tutte le novità merceologiche 
del settore, conoscere le imprese produttrici e i migliori 
professionisti, vagliare le ultime tendenze dell’arredo e 
del design. EDILEXPOROMA sarà aperta al pubblico DAL 27 
MAGGIO AL 4 GIUGNO 2023 , con orario continuato dalle 10:00 
alle 20:00. L’ingresso è a pagamento per il pubblico e gratuito 
per gli operatori professionali accreditati.



www.edilexporoma.it

info@youmarketingsrl.it

Un evento organizzato da YOU MARKETING SRL
Via Mola Vecchia 2/A • 03100Frosinone • tel. 349.2822512 • P iva: 03006770600 • www.youmarketingsrl.com
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