CILE: PRINCIPALI FIERE 2022

2022

SETTORE

DOVE

2-4 Marzo 2022

Acquacoltura

Puerto Montt

5-10 Aprile

13-16 giugno

29 giugno - 1 Luglio

6-8 settembre

Aerospazio, difesa e
sicurezza

Estrazione mineraria

Santiago

DESCRIZIONE
AQUA SUR
AquaSur è la più grande fiera dell'acquacoltura dell'emisfero australe ed
un'ottima piattaforma per pubblicizzare e rafforzare il posizionamento dei
suoi prodotti sul mercato.

LINK

https://www.aqua-sur.cl/

FIDAE
La Fiera Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio, FIDAE, è la principale
fiera aerospaziale, della difesa e della sicurezza dell'America Latina. Grazie alla
sua lunga storia, oggi è riconosciuto a livello mondiale come l'evento leader
nella regione.
https://www.fidae.cl/en/

EXPONOR
Exponor si trova nella regione di Antofagasta, un'area che ha 18 progetti
minerari, di rame e litio attualmente in funzione, posizionati come i principali
Antofagasta siti di produzione in Cile e nel mondo. Durante la sua ultima versione ha
attirato 41 mila visitatori agli stand di oltre 1.000 espositori provenienti da 30
paesi distribuiti in padiglioni per essere una potente vetrina di prodotti e
servizi.È una fonte strategica di informazioni sugli investimenti futuri e
un'opportunità di condivisione nel campo energetico.
https://www.exponor.cl/

Packaging

Santiago

Attrezzature mediche

Santiago

LATINPACK
Expo LatinPack CILE è una fiera biennale che riunisce l'industria del packaging e
la sua catena del valore in un unico evento.
Tecnologie recenti, ricerca, materiali innovativi e forniture, servizi, energia
pulita e riciclo.
https://latinpack.cl/

EXPO HOSPITAL
Expo Hospital è l'evento principale in Cile per il settore sanitario; nel 2021 la
mostra ha avuto un ampio supporto istituzionale pubblico e privato, con un
giro d'affari proiettato di ca. US$ 8 milioni.

https://www.expohospital.cl/en/

Espacio Food & Service

27 al 29 settembre

Alimentare e packaging

Santiago

3 al 6 ottobre

Costruzione

Santiago

12-13 ottobre
Presenziale

12-14 ottobre

Agroalimentare

Attrezzature e Macchina per
la montagna

25-27 Ottobre
(formato ibrido)

Sicurezza

26-30 Ottobre

Turismo

29 novembre - 2
dicembre

Marittima

Santiago

Santiago

Santiago

Fiera internazionale, creata con lo scopo di fornire uno spazio di incontro e
business, dove convergono aziende, fornitori, enti pubblici e professionisti del
settore alimentare. Riceve in ogni edizione più di 22 mila persone, che si
incontrano per osservare gli ultimi sviluppi e tendenze in prodotti, servizi e
tecnologie. L'evento, che si svolge ogni anno presso l'Espacio Riesco Events and
Convention Center, è considerato il più importante nel settore alimentare in
EDIFICA
EDIFICA è la più importante fiera delle costruzioni in America Latina che
riunisce fornitori, visitatori professionali e rappresentanti del settore pubblico
e privato.
La mostra è organizzata dalla Camera di costruzione cilena (CChC) e coorganizzata dalla FISA.
Edifica è uno spazio privilegiato per lo sviluppo commerciale, l'introduzione di
FRUIT TRADE
Fruittrade (12 e 13 ottobre 2022), è l'evento rinomato dell'industria della
frutta in Cile. La fiera coinvolge l'intera filiera di produzione,
commercializzazione, trasporto e distribuzione di frutta fresca, secca e
disidratata, così come gli acquirenti di questi prodotti. Ogni anno riunisce più
di 2.200 visitatori in due giorni.
EXPOANDES
Expo Andes riunisce tutti gli attori che condividono sfide legate alla montagna
come: protezione stradale, sgombero e gestione delle strade, abbigliamento
per sport invernali, attrezzatura, controllo delle valanghe, protezione contro la
caduta di massi, costruzioni in alta quota, funivie.
E' visitata da professionisti e manager di aziende e istituzioni del settore.

http://espaciofoodservice.cl

https://www.edifica.cl/en/

http://fedefruta.cl/fruittrade/

https://www.expoandes.net/en/

SEGURIDAD EXPO Conta 6.000 mq espositivi, dove i visitatori professionali, fra
cui i responsabili della gestione e dell'amministrazione di istituzioni per la
sicurezza, le Forze Armate, ed altri.
https://www.seguridadexpo.cl/en/

MOTIVATION LUXURY SUMMIT
Motivation Luxury Summit è un evento appositamente progettato e pensato
esclusivamente per il settore turistico, che riunisce 50 acquirenti qualificati e
50 espositori del settore.
https://motivationluxurysummit.com/es/home-es/
EXPO NAVAL
Questa fiera internazionale si tiene ogni due anni dal 1998, ed e' poi divenuta
l'evento più importante del suo genere nella regione, fungendo da punto
Valparaiso
d'incontro tra le marine latinoamericane e gli espositori dell'industria della
difesa globale, dei cantieri navali, della tecnologia marittima, sicurezza e
telecomunicazioni.
https://www.exponaval.cl/en/
Patagonia

