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Eventi List Navigation 

febbraio 2017
Mercanteinfiera Primavera 2017 

25 febbraio 2017 - 5 marzo 2017  
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

Orari: 10:00 – 19:00 Due grandi appuntamenti in primavera e autunno a Parma, nel cuore

dell’Emilia e dell’Italia, a due passi dal mondo per scegliere tra migliaia di pezzi di stili diversi,

verificare le tendenze del mercato, scoprire nuove filiere collezionistiche, conciliare gli affari con 

un piacevole soggiorno nella capitale della Food Valley, la città della cucina ma anche della musica 

e dell’arte. Mercanteinfiera è una vera e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori,

provenienti da tutte…

Per saperne di più » 

Parma Golf Show 2017  

25 febbraio 2017 - 27 febbraio 2017 
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

Il Parma Golf Show, una 3 giorni dedicata ad appassionati e curiosi, che siano professionisti o 

neofiti per vivere una golf experience a 360°. Un grande evento indoor in cui si fondono 

esposizione prodotti, gare, test, lezioni ed eventi collaterali, facendo di Parma la capitale italiana 

del golf. I visitatori avranno l’opportunità di provare le novità 2017 dei principali marchi. Nei 

weekend precedenti all’evento, saranno organizzate delle gare Parma Golf Show  presso i golf 

club aderenti. I vincitori accederanno di…
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Per saperne di più » 

ArtParma Fair  

25 febbraio 2017 - 5 marzo 2017 
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

25 - 26 febbraio e 3 - 4 - 5 marzo Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea Più di una mostra-

mercato di Gallerie, ART PARMA FAIR è anche un grande evento culturale che presenta modi nuovi 

di fare arte, soluzioni innovative, installazioni inconsuete, senza però mai perdere di vista, 

dimenticandone l’importanza, l’arte intesa in senso tradizionale. ART PARMA FAIR è un importante 

momento di scambio e di confronto tra galleristi e pubblico, un appuntamento per i collezionisti 

alla ricerca dell’opera su cui fare investimento,…
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Per saperne di più » 
aprile 2017
Cibus Connect 2017  
12 aprile 2017 - 13 aprile 2017 
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

Nuove date e nuovo format per lo sviluppo internazionale del Made in Italy Alimentare. Dopo il 

grande successo di CibusèItalia il padiglione dedicato all’agroalimentare Made in Italy a EXPO

Milano2015 e Cibus 2016, Cibus Connect vi aspetta presso il quartiere fieristico di Parma il 12-13 

Aprile 2017 per offrirvi l’opportunità unica di incontrare top buyers nazionali e internazionali, 

valorizzare i vostri prodotti con moduli espositivi chiavi in mano e show cooking personalizzati e 

partecipare a workshop e grandi appuntamenti plenari…
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Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air, alla 

quale partecipa la totalità dei produttori europei di veicoli ricreazioni, i più importanti marchi della 

componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande,

ed altre attrezzature per il campeggio. Il tutto è accompagnato da una sezione dedicata al turismo, 

che consente di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una nutrita presenza di prodotti 

editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare…

Per saperne di più » 

Mercanteinfiera Autunno 2017  

30 settembre 2017 - 8 ottobre 2017 
Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni, 393A Parma, 43126 Italia + Google Map: 

Orari: 10:00 – 19:00 Due grandi appuntamenti in primavera e autunno a Parma, nel cuore

dell’Emilia e dell’Italia,a due passi dal mondo per scegliere tra migliaia di pezzi di stili diversi, 

verificare le tendenze del mercato, scoprire nuove filiere collezionistiche, conciliare gli affari con 

un piacevole soggiorno nella capitale della Food Valley, la città della cucina ma anche della musica 

e dell’arte. Mercanteinfiera è una vera e propria città antiquaria nella quale più di mille espositori, 

provenienti da tutte le…

Per saperne di più » 

Salone del Camper 2017  
9 settembre 2017 - 17 settembre 2017 
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