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buona la prima!
25.000 mq di area espositiva
140 espositori
18.156 visitatori di cui 28% dall’estero 
oltre 100 business meeting in agenda
con buyer selezionati dall’Est Europa 
98 giornalisti accreditati



                                    
innovare per essere leader
Dopo il successo della 1a edizione riconosciuto da tutti gli operatori del settore, 
TECHNODOMUS si ripresenta al mercato ancora più ambiziosa, proponendosi come 
l’evento di riferimento per le tecnologie del legno applicate all’industria dell’edilizia 
e del mobile.

Cuore pulsante di un distretto produttivo leader nel panorama mondiale, Rimini 
è la nuova piattaforma per il lancio di prodotti e per la realizzazione di importanti e 
profittevoli contatti di business.

Protagonisti principali del salone saranno i macchinari, gli accessori e gli utensili  per 
la prima e seconda lavorazione del legno. Dai grandi impianti alle macchine tradizionali, le 
tecnologie più evolute e innovative al servizio sia della grande impresa che della piccola
falegnameria.

TECHNODOMUS of frirà inoltre particolare risalto all’impiego del legno in edilizia: dalle tecnologie per il 
legno strutturale alla carpenteria, dalle strutture portanti alle case. Soluzioni integrate per un’architettura 
eco-sostenibile nel rispetto dell’ambiente e dei moderni standard abitativi.



a domanda… risposta
Espositori
Prima lavorazione 

 Macchine, accessori e utensili per la prima lavorazione del legno
Seconda lavorazione
Industria del mobile

 Macchine, accessori e utensili per l’industria del mobile, ferramenta, semilavorati e
 accessori per la lavorazione del pannello.

 Componenti e forniture per l’industria del mobile
 Macchine per il trattamento delle superfici e relativi prodotti

Industria dell’edilizia
 Macchine, accessori e utensili per la lavorazione

 del massiccio, ferramenta e semilavorati in legno 
 Macchine per la finitura del massiccio

Falegnameria
 Macchine tradizionali
 Attrezzature per falegnameria

Visitatori
 Artigiani specializzati
 Falegnamerie
 Produttori di serramenti
 Mobilieri
 Distributori e importatori di macchine

 Macchine, accessori e utensili per il legno in edilizia
 Componenti in legno per l’edilizia

 Imprese di costruzione
 Carpentieri
 Progettisti, architetti e ingegneri del legno
 Commercianti in legno



il tuo prodotto al centro dell’attenzione
Gli oltre 5.000 visitatori stranieri intervenuti alla 1a edizione hanno da subito accreditato TECHNODOMUS come
palcoscenico internazionale per l’industria del legno. 

Operatori registrati da
Arabia Saudita, Brasile, Croazia, Egitto, Emirati Arabi, Francia, Germania, Gran Bretagna, Iran, Marocco, Nigeria,
Polonia, Qatar, Romania, Russia, Siria, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Ungheria, Uzbekistan.

72% Italia
19,9% Resto d’Europa

1,3% Americhe
3,2% Africa

3,6% Asia

ANCORA PIÙ INTERNAZIONALE



a Rimini anche il business e’ un piacere
Rimini Fiera, player del mercato fieristico italiano e interna-
zionale, è nota per l’alta professionalità nel creare eventi 
B2B in un ambiente accogliente e ospitale. Può contare su di 
un quartiere tra i più moderni e all’avanguardia d’Europa, con 
un’of ferta di servizi di primissimo livello e un’efficiente rete 
di collegamenti con le principali città italiane ed europee. 

La Riviera di Rimini, territorio dinamico e da sempre orientato al business, completa l’of ferta con i suoi numerosi alberghi 
a prezzi competitivi, le innumerevoli occasioni di divertimento, cultura e spettacolo.

 2587 alberghi                        1720 ristoranti                          oltre 200 locali

Contatti a Rimini Fiera
Elisa Limatola
Tel. 0541 744 304
Fax 0541 744 832
e.limatola@riminif iera.it

Organizzato da

Rimini Fiera S.p.A. - Via Emilia, 155 - 47921  Rimini (RN)

www.technodomus.it

 TRENO
 	 Fermata	diretta
“RIMINIFIERA”	all’interno
del	quartiere	f ieristico
sulla	linea	Milano	Bari.
www.riminif iera.it /stazione
www.trenitalia.it

       BUS NAVE TTA GRATUITO
Collegamenti	da	e	per
gli	aereporti	di	Bologna	e	Forlì
e	Rimini	Fiera

       AUTO 
Autostrada	Adriatica	A14
Bologna-Bari-Taranto.
Uscite:
Rimini	Nord	(3	km)
Rimini	Sud	(7	km).
www.autostrade.it

  AEREO 	 	Aeroporti	di:	
	 Rimini	-	www.riminiairport.com
Bologna	(120	km)	www.bologna-airport.it
Ancona	(90	km)	www.ancona-airport.com
Forlì	(50	km)	www.forliairport.it

R a g g i u n g e r e  R i m i n i  F i e r a  è  f a c i l e  e  c o m o d o  d a  q u a l s i a s i  p a r t e  d e l  m o n d o

2° Salone dell’Industria del Legno
per l’Edilizia e il Mobile


