


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE 
DI ARCHITETTURA EDILIZIA E DESIGN

#creareconnessioni

IL NUOVO CONCETTO DI FIERA 
UNICO NEL SUO GENERE

LE AZIENDE PRODUTTRICI INCONTRANO
I PIÙ IMPORTANTI STUDI INTERNAZIONALI

EDILSOCIALEXPO È LA PRIMA FIERA 
CON FORMAZIONE INSIDE

Edilsocialexpo è la prima esposizione di settore pensata per connettere di-
rettamente in fiera le aziende produttrici, i più importanti studi di progetta-
zione internazionali e buyer.

Un’occasione di business e networking senza precedenti

Un format innovativo, registrato, che permette alle aziende produttrici di in-
contrare direttamente in fiera i più importanti studi professionali del mondo, 
buyer e organizzazioni di settore.

Per il visitatore, essere in fiera vorrà dire immergersi in appuntamenti di alta 
formazione continui, stand by stand. 

Ogni espositore, difatti, sia esso azienda o professionista, avrà a disposizio-
ne anche un’area annessa da adibire esclusivamente ad attività formative e 
prove pratiche dei materiali.

Ideatore e moderatore dei più importanti eventi e talk sarà il noto giornalista 
televisivo Giorgio Tartaro.
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IL PROFESSIONISTA AL CENTRO DELL’EVENTO

GLI ESPOSITORI POTRANNO:

LE AREE TEMATICHE:

Edilsocialexpo rappresenta un’occasione di business e networking senza 
precedenti, per allacciare o creare nuovi rapporti commerciali tra aziende 
produttrici e professionisti, presentare prodotti, metodi e strumenti per 
rendere il settore più efficiente, redditizio, sicuro, collaborativo e sostenibile.

Un appuntamento unico nel suo genere che si alterna a cadenza annuale 
tra Italia ed Emirati Arabi, pensato per connettere e rappresentare, attra-
verso una rete di consolidati partner sul territorio, in modo integrato tutta la 
filiera delle costruzioni, nel quale si delineano prospettive e scenari per un 
sistema che interagisce in modo sinergico.

1. Architettura & Interior Design

2. Edilizia & Materiali

3. Impianti & Climatizzazione

4. Software & BIM

1. Definire nuovi rapporti commerciali

2. Incontrare attraverso l’innovativo format i più importanti studi
          di progettazione al mondo

3. Verificare l’interesse per prodotti e servizi

4. Sviluppare canali di vendita e distribuzione

5. Consolidare la brand identity

6. Presentare soluzioni concrete e idee orientate al futuro per affrontare 
          le nuove sfide del mercato
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BUSINESS “ON DEMAND”, IN FIERA

LA LOCATION

Il format innovativo di Edilsocialexpo prevede la presenza di stand espositivi 
di aziende produttrici e studi internazionali architettura, design, ingegneria e 
servizi.
Per ogni padiglione espositivo, sarà riservato un intero corridoio centrale 
come luogo di incontro tra aziende e professionisti, i quali a loro volta 
esporranno i loro progetti.
 
Grazie alla contemporanea presenza in fiera di entrambi gli attori del pro-
getto di business, opportunamente selezionati, sarà possibile concretizzare 
nuovi accordi commerciali, incontrarsi presso le apposite aree predisposte 
in ciascun padiglione, calendarizzando gli appuntamenti già prima 
dell’evento fieristico.

Edilsocialexpo è l’esposizione di Edilizia, Architettura e Design, che prevede 
l’esposizione ad anni alterni tra Roma e Dubai.

L’edizione 2022 verrà organizzata presso FIERA ROMA.

Il polo fieristico scelto è tra i maggiori e più accreditati d’Europa.
 
Una grande opera di architettura, firmata dall’Architetto Tommaso Valle, un 
avveniristico centro d’affari e di relazioni.

 Meta turistica di fama internazionale, Roma è anche un centro d’affari im-
portantissimo, nel cuore vitale dei flussi economici tra il nord e il sud, d’Italia 
e d’Europa. 

Una vera e propria capitale del Mediterraneo, ponte tra vecchi e nuovi 
mercati, dotata di strutture moderne e funzionali. 

Situata in una posizione strategica, servita da una rete di collegamenti che 
la rende facilmente raggiungibile, la Fiera di Roma è dotata di un quartiere 
fieristico polifunzionale di oltre 390.000 mq.

La vicinanza all’hub internazionale di Fiumicino faciliterà la partecipazione 
anche dei visitatori provenienti da altre regioni e/o Paesi.
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Formazione costante

Innovazione

Business

Nuovo modello di business

Internazionalizzazione

Network

Il format dell’esposizione prevede per ciascun espositore, incluso nello 
spazio a disposizione, un’area formativa o dimostrativa.

Esposizione che anticipa e segue l’evoluzione del settore, per dare visibilità a 
prodotti, servizi e tecnologie.

Nuovo punto di riferimento per le aziende italiane ed estere che presentano 
prodotti e servizi.

Il format innovativo prevede la presenza di stand espositivi di aziende 
produttrici e studi internazionali architettura, design, ingegneria e servizi
con prodotti e tecnologie innovative.

Edilsocialexpo favorisce concretamente l’incontro con buyer internazionali in 
particolar modo verso il mercato degli Emirati Arabi.

Collaborazione attiva con le principali associazioni e gli ordini professionali 
i quali prenderanno parte a eventi nel corso dell’intera durata 
dell’esposizione.
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AZIENDE PRODUTTRICI
Incontra in fiera i tuoi futuri clienti

Edilsocialexpo è unica nel suo genere 

Entra a far parte del Live Network

Edilsocialexpo è l’esposizione di Edilizia, Architettura e Design che vuole esse-
re nuovo riferimento internazionale per le aziende produttrici e i professionisti 
del settore, con un format innovativo.

Edilsocialexpo, grazie alla sinergia con Camera di Commercio, Enti e Asso-
ciazioni presenti negli Emirati Arabi, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, vuole favorire una concreta opportunità di business e collabora-
zione fra imprenditori e professionisti italiani e degli Emirati.

Dall’edilizia, all’arredamento e design, passando per la cultura della sosteni-
bilità, Edilsocialexpo rappresenta la piattaforma ideale per promuovere i tuoi 
prodotti e servizi.

Formazione inside

Essere in fiera vorrà dire immergersi in appuntamenti di formazione continui, 
stand by stand.

Ogni espositore, difatti, sia esso azienda o professionista, avrà a disposizione 
anche un’area annessa da adibire esclusivamente ad attività formative e 
prove pratiche dei materiali.

Sono previsti eventi formativi continui e di alta qualità, con un programma 
che coinvolgerà pubblico mirato di professionisti. Il calendario è curato da 
una direzione artistica di fama internazionale.

Un’occasione da non perdere per apprendere le nuove tendenze ed innova-
zioni del settore.
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STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E SERVIZI

Edilsocialexpo è unica nel suo genere 

Entra a far parte del Live Network

Edilsocialexpo è l’esposizione di Edilizia, Architettura e Design che vuole esse-
re nuovo riferimento internazionale per le aziende produttrici e i professionisti 
del settore, con un format innovativo.

Edilsocialexpo, grazie alla sinergia con Camera di Commercio, Enti e Asso-
ciazioni presenti negli Emirati Arabi, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, vuole favorire una concreta opportunità di business e collabora-
zione fra imprenditori e professionisti italiani e degli Emirati.

Dall’edilizia, all’arredamento e design, passando per la cultura della sosteni-
bilità, Edilsocialexpo rappresenta la piattaforma ideale per promuovere i tuoi 
prodotti e servizi.

Offerta e visibilità integrata

L’offerta per gli espositori prevede tra l’altro:

• area da adibire esclusivamente alla formazione o alla dimostrazione
         pratica

• incontro con buyer internazionali

• possibilità di organizzare eventi in diretta streaming

• presentare progetti di successo attraverso workshop, case history 
          di progetti, aree community in fiera

• visibilità e pubblicità integrata sul circuito Edilsocialnetwork
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IL PROFESSIONISTA AL CENTRO DELL’EVENTO

EVENTI DI ALTA FORMAZIONE

CANALI DI COMUNICAZIONE

L’innovativo format consente agli studi internazionali di architettura, 
ingegneria e servizi di essere presente con una propria area espositiva, 
offerta gratuitamente.

Potrai presentare i tuoi progetti di successo, il tuo studio professionale, 
organizzare eventi, incontrare le aziende produttrici, i buyer internazionali.

Grazie all’autorevole contributo del giornalista televisivo Giorgio Tartaro, 
verranno organizzati, per tutta la durata della manifestazione, eventi e talk 
su approfondimenti tematici di attualità con la partecipazione di ospiti di 
rilievo internazionale che comprenderanno, Università, Ordini, Enti, Associa-
zioni ed esperti.

Agli eventi prenderanno altresì parte sia gli studi presenti in fiera che le più 
importanti aziende produttrici, per una full immersion a 360°.

In aggiunta, ciascun espositore organizzerà nella propria area incontri 
formativi e dimostrazioni pratiche, dando vita a un format di alta formazione 
totalmente innovativo nel panorama fieristico.

LIVE NETWORK

Edilsocialnetwork è il Social di Architettura, Edilizia e Design completamente 
interattivo.  Il primo portale che ha ideato e propone un nuovissimo concetto 
di pubblicità dinamica e moderna.

Crea il tuo Profilo

 Crea e gestisci il tuo profilo, crea relazioni professionali, ricevi aggiornamenti, 
consulta le normative di settore e pubblica annunci.
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Condividi i tuoi Progetti 

Condividi i tuoi progetti con la community professionale e crea nuove op-
portunità.

Cerca prodotti e oggetti BIM 

Sfoglia i cataloghi prodotti, scarica modelli BIM, inseriscili nel tuo progetto e 
aumenta la produttività.

Acquista
 
Acquista i prodotti dei migliori brand per progettare e costruire.

PROVA GLI INCREDIBILI VANTAGGI DELLA CONDIVISIONE SOCIAL

• Pubblicazione e condivisione contenuti di settore

• Condivisione dei post tra i professionisti iscritti

• Pubblicazione sulle community multicanale di settore

• Gruppi progetto dei professionisti per la condivisione gratuita 
           delle loro opere

• Gruppi di annunci di settore per offrire e cercare lavoro

Il Edilsocialnetwork viene aggiornato costantemente dallo Staff ma 
soprattutto dagli utenti attraverso la Timeline o collegando direttamente 
il profilo Facebook.
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Gestisci la tua Pagina azienda 

Pubblicizza il tuo brand e aumenta la tua visibilità:

• Scheda azienda

• Cataloghi fotografici

• Cataloghi video

• Annunci

• Comunicati stampa

• Ricevi richieste di informazioni

Il circuito è affiancato anche da EdilBIM, il catalogo prodotti ufficiale 
di Edilsocialnetwork.

Presenta i tuoi prodotti ai professionisti di tutto il mondo

• Crea il tuo catalogo EdilBIM

• Rendi disponibili i tuoi modelli BIM ai professionisti

• Affidati ai nostri BIM Specialist

• Pianifica una campagna Marketing Multicanale

• Vendi i tuoi prodotti a utenti qualificati

Edilsocialnetwork è iscritta al ROC ed è iscritta nella sezione speciale con 
qualifica di Start-Up innovativa
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I NOSTRI DATI
 Oltre 260.000 utenti raggiunti attraverso DEM dedicate, newsletter 
sponsorizzate e notifiche social. 

Target nazionale e internazionale 
di professionisti, imprese edili e aziende produttrici.

Tasso medio di delivery 99,8% (aggiornamento dicembre 2021)

85% PROFESSIONISTI e IMPRESE  
architetti, designer 40% 
 ingegneri 35% 
 imprese di costruzione 15%  
geometri, periti, docenti 5%  
studenti, altro 5%

15% AZIENDE PRODUTTRICI 

Suddivisione geografica  

81 % Italia  
9 % Stati Uniti d’America 
 5 % Medio oriente  
3% Europa 
 2 % Altri Paesi

L’esposizione verrà pubblicizzata sul circuito Edilsocialnetwork nonché 
sui più importanti canali di comunicazione, tra cui:

• Quotidiani nazionali e esteri

• Radio nazionali

• Riviste tecniche

• Sponsorizzazioni sui Motori di Ricerca e Social Network

https://www.edilsocialexpo.it/
https://www.socialnetsrl.it/edilsocialnetwork-presskit/
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