
28 – 30 settembre 2021

Fiera Milano Rho, Milano

Esposizione internazionale per le  

tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari
10a

 EDIZIONE

Let’s get 
back on track
sulla via della ripresa

Il nostro settore di riferimento
Tecnologie, prodotti e sistemi ferroviari
EXPO Ferroviaria è l’unica esposizione periodica in Italia per il settore 
ferroviario, ed è quindi una vetrina imperdibile dedicata a tutti gli aspetti 
delle tecnologie e dei servizi ferroviari. Ogni due anni, i principali operatori 
ed esperti del settore partecipano all’evento alla ricerca di prodotti e 
attrezzature specializzati.

Un ricco programma di conferenze e seminari fornirà preziose analisi sulle 
tendenze, le innovazioni e gli sviluppi più recenti dell’industria ferroviaria.

I nostri espositori
Le ultimissime innovazioni direttamente dall’industria
EXPO Ferroviaria copre tutti gli aspetti della filiera ferroviaria e rappresenta 
una vetrina per i fornitori di molti prodotti specializzati essenziali per 
il funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi di trasporto pubblico 
e ferroviario.

Gli espositori presenteranno prodotti e servizi per:

Materiale rotabile per traffico merci e passeggeri  Binari e infrastrutture 
 Prodotti e tecnologie di biglietteria  Comfort a bordo  Informazione 

passeggeri  Sistemi e attrezzature di segnalamento e comando treni

Evento ibrido
Un evento, due esperienze
Per la prima volta, EXPO Ferroviaria avrà un nuovo formato e diventerà 
un evento ibrido! La nuova configurazione combinerà l’esperienza in 
fiera con opportunità di networking digitali e interattive. Un nuovo 
sistema di matchmaking metterà in contatto i visitatori con fornitori 
rilevanti, per consentire l’organizzazione di incontri basati su profili 
complementari. I visitatori internazionali, che non sono in grado di 
partecipare per via delle restrizioni di viaggio, potranno esplorare le 
innovazioni e i servizi più recenti navigando gli stand virtuali.

NOVITÀ: 

https://www.expoferroviaria.com/it-it/About.html?utm_source=Profilo&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor
https://www.expoferroviaria.com/it-it/exhibitor-list.html?utm_source=ListaEspositori&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor
https://www.expoferroviaria.com/it-it/visit/visitor-info.html?utm_source=RestaAggiornato&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor


4 importanti motivi per partecipare 
Consolidare i rapporti  
con gli attuali fornitori ed 
entrare in contatto con  
nuovi business partner

Accedere alla 
gamma più  
ampia di servizi  
e prodotti 

Scoprire le 
ultimissime innovazioni 
e tendenze nel settore 
ferroviario

Interagire con espositori 
e altri partecipanti per 
individuare possibilità di 
cooperazione 

La tua sicurezza
Misure di sicurezza anti-COVID-19
Lavoriamo a stretto contatto con il centro espositivo e 
monitoriamo costantemente le direttive dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e delle locali autorità sanitarie 
per garantire che il ritorno agli eventi in presenza si svolga in 
tutta sicurezza. Dedica alcuni istanti per informarti su come 
prevediamo affrontare la questione COVID-19 all’evento per 
garantire un ambiente sicuro.

Biglietti 
Prenota online in anticipo e risparmia

IN LOCO 40 €

I biglietti online sono GRATUITI e consentono l’accesso 
fast track all’evento, per evitare la coda all’ingresso. 
I biglietti d’ingresso sono validi per tutti e tre i giorni 
dell’esposizione.

La sede
Fiera Milano Rho, Milano - Padiglioni 16 e 20 

Orari di apertura
Martedì          28 settembre 2021     10:00 – 17:00 

Mercoledì        29 settembre 2021     10:00 – 17:00

Giovedì      30 settembre 2021   10:00 – 16:00

 

ONLINE  GRATUITO 

Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo 
a viaggi, sistemazioni e visti?

www.expoferroviaria.com

https://www.expoferroviaria.com/it-it/visit.html?utm_source=PercheVisitarla&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor
https://shop.expoferroviaria.com?utm_source=Registrazione&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor
https://www.expoferroviaria.com/it-it/About/Travel.html?utm_source=TravelHub&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor
https://www.expoferroviaria.com/content/dam/sitebuilder/rxmb/documents/RXMB_NewNormal_March21_IT.pdF.coredownload.152050538.pdF?utm_source=Sicurezza&utm_medium=VisitorFlyer&utm_campaign=Visitor


Organizzatore:

EXPO Ferroviaria 2021
Mack-Brooks Exhibitions

Romeland House, Romeland Hill

St Albans, Hertfordshire AL3 4ET

Regno Unito

Email: expoferroviaria@mackbrooks.co.uk

Tel: + 39 02 4671 2530

www.expoferroviaria.com

© 2021 Mack-Brooks Exhibitions Ltd.

Segui EXPO Ferroviaria sui social media:

www.expoferroviaria.com

Partner dell’esposizione:

https://www.mackbrooks.com/
https://www.linkedin.com/company/expo-ferroviaria/
https://twitter.com/EXPO_Ferrov
https://www.aniaf.it/en/home/
http://www.societaitalianagallerie.it/home/EN/
https://assifer.anie.it/
https://www.drferroviariaitalia.com/en/
https://www.ferrovienord.it/it/
https://www.fnmgroup.it/it/
http://www.asstra.it/
http://www.cifi.it/
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