
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.
EDILEXPOROMA sarà aperta al pubblico dal 27 maggio al 4 giugno 2023, in un'area di
70mila mq di esposizioni, un'area espositiva esterna, 300 stand, 20 convegni tematici,
5mila operatori, 50mila operatori previsti, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00
presso l'area Nuova Fiera di Roma in via Portuense. 
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.
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.
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: così 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.
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Dal 27 maggio al 4 giugno 2023 appuntamento col design e arredamento
protagonisti assoluti, una fiera che richiama le aziende leader del settore da
tutta l’Italia



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.
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.
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 paglioni 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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