
2020 Settore Dove Descrizione

1-2 Febbraio

8-9 Febbraio

15+16 Febbraio

Turismo

Sydney

Melbourne

Brisbane

World Travel Expo

World Travel Expo e' il piu' grande evento del settore turismo che ne raggruppa tutti i segmenti ad includere 

crocere, destinazioni esclusive e esperienze tailor made .

2-3 Febbraio
Moda

Accessori
Melbourne

Fashion Exposed

Fashion Exposed è il piu grande evento legato all’industria della moda che raggruppa esibitori locali 

e internazionali di abbigliamento, calzature, accessori e bijoux.

web: www.fashionexposed.com

18-19 Febbraio Moda Sydney

Australian Retail Festival

Una piattaforma commerciale che rappresenta i migliori designer di marchi australiani e internazionali e 

include seminari di settore.

web: www.australianretailfestival.com.au

21-24 Febbraio

1-5 Agosto
Oggettistica

Sydney

Melbourne

Gift Fair

Fiera che si svolge con cadenza annuale a Sydney e Melbourne da circa 50 anni dedicata agli oggetti per la 

casa, regali, accessori per l'abbigliamento e bijoux tra le varie categorie.

web: www.aghagiftfairs.com.au

Prossima edizione  

2021
Aeronautico

Avalon 

(Melbourne)

Australian International Airshow and Aerospace & Defence Exposition

Manifestazione aerea con esposizione di aerei militari, commerciali, antichi, aviazione generale di 

elicotteristica, nonche' missilistica. Inoltre esibizione molto ricca particolarmente di aerei da 

combattimento. 

web: www.airshow.com.au

11-13 Marzo
Energia

Infrastrutture
Perth

Australasian Oil and Gas Exhibition and Conference (AOG)

E’ il piu’ importante evento non solo per l’Australia ma per tutta l’area del settore del petrolio/gas/energia. 

Sono presenti tutte le piu’ importanti aziende australiane. Ad ogni edizione si registra anche una nutrita 

presenza di aziende italiane.

web: www.aogexpo.com.au

19-20 Marzo Edilizia Sydney

Sydney Build Expo

Sydney Build Expo si presente come la fiera leader dei settori edilizia, design e archittetura.

web: www.sydneybuildexpo.com

28-29 Marzo Cosmetica Melbourne

Beauty Melbourne

Rappresenta l’evento fondamentale per i professionisti del settore bellezza dello stato del Victoria. Sono 

presenti le principali marche, gli ultimi prodotti e i trattamenti piu’ in voga nel comparto cura dei capelli e 

bellezza.

web: www.beautymelbourne.com.au

Prossima edizione  

2021
Logistica Sydney

AUSPACK Australia

Il più importante evento in Australia dedicato all’intralogistic, alla movimentazione dei materiali e alla 

gestione della catena di approvvigionamento.

web: www.auspack.com.au

Prossima edizione  

2021
Automobilistico Melbourne

Australian Auto Aftermarket Expo

E' il piu' importante evento del settore dell'aftermarket che presenta tutto riguardo attrezzature per la 

riparazione e la manutenzione dei veicoli, pezzi di ricambio, strumenti e accessori e gestione delle officine.

web: www.aftermarketexpo.com.au



21-23 Aprile Edilizia Melbourne

DesignBuild Expo

E’ il piu’ importante evento dell’industria delle costruzioni ed una opportunita’ per i visitatori di trovare in 

una unica sede tutte le maggiori aziende edilizie e del design operanti nei vari settori: progettazione, 

costruzione, materiali da costruzione attrezzature per impianti idraulici, utensileria etc. La manifestazione si 

alterna annualmente tra Sydney e Melbourne. 

web: www.designbuildexpo.com.au

10-14 Maggio Turismo Melbourne

Australian Tourism Exchange

E’ il piu importante evento dedicato al turismo internazionale. Tutti i piu’ importanti operatori turistici 

australiani e compagnie aeree partecipano per incontrare gli operatori internazionali. Ogni anno cambia 

sede.

web: www.events.tourism.australia.com/QuickEventWebsitePortal/ate19/website

1-3 Maggio

24-25 Ottobre
Fitness

Sydney

Melbourne

Fitness Show

Il piu' importante evento dedicato al settore sport, rappresenta tutti i segmenti del comparto: fitness, 

training, nutrizione, abbigliamento e business solutions.

4-7 Maggio Caffe’ Melbourne

MICE

Evento di maggior rilievo dedicato all'industria del caffe'. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di 

oltre 11.000 proprietari di caffe', torrefattori, baristi, produttori di apparecchiature e fornitori di servizi.

web: www.internationalcoffeeexpo.com

15-17 Maggio
Elettronica

IT
Sydney

CeBIT Australia

Il piu’ importante evento in Australia per il settore IT. Dedicato a “decision makers” sia di industrie che enti 

governativi alla ricerca di soluzioni tecnologiche IT.

web: www.cebit.com.au

20-21 Maggio Biotecnologia   Melbourne

Ausbiotech 2020

Importante conferenza e manifestazione fieristica del settore della biotecnologia e della biofarmaceutica.

web: www.ausbiotechnc.org

17-19 Maggio Agroalimentare Sydney

Foodservice Australia

Fiera di maggior rilievo per il settore ho.re.ca, ha cadenza annuale e si svolge alternativamente tra Sydney e 

Melbourne. La scorsa edizione ha visto la presenza di oltre 350 esibitori che hanno presentato le ultime 

novita' e trend per i settori: food, drink ed equipment.

web: www.foodserviceaustralia.com.au

18-21 Maggio
Estrattiva 

Infrastrutture
Perth

APPEA-Conference & Exhibition.

Importante evento per l’industria del Petrolio e Gas.

web: www.appeaconference.com.au

20-21 Maggio Energetico Adelaide

Australian Energy Storage Conference and Exhibition

La fiera mette in mostra le ulitime novità , le tecnologie emergent e i prodotti disponibili al settore del 

stocaggio energetico.

web: www.australianenergystorage.com.au

20-21 Maggio Attrezzature mediche Melbourne

Ausmedtech

Ausmedtech e' l'evento che si rivolge a professionisti e aziende specializzati nelle attrezzature mediche e di 

diagnostica per approfondire opportunita' di business nel mercato locale e nei mercati emergenti.

web: www.ausmedtech.com.au



Prossima edizione  

2021

Meccanica 

strumentale
Melbourne

National Manufacturing Week (NMW)

E’ l’unica fiera completamente dedicata a tutti i settori manufatturieri australiani.

web: www.nationalmanufacturingweek.com.au

21-24 Maggio Nautica
Gold Coast, 

Sanctuary Cove

Sanctuary Cove International Boat Show

Uno dei piu’ importanti saloni nautici dell’ Australia, orientato verso la nautica da diporto, che vede la 

partecipazione di circa 3,000 esibitori e registra una media di 36,000 visitatori.

web: www.sanctuarycoveboatshow.com.au

 29-31 Maggio 

19-21 Giugno

28-30 Agosto

 23-25 Ottobre

Agroalimentare

Melbourne

Sydney

Perth

Brisbane

Good Food & Wine Show

Good Food & Wine è un evento che si svolge in 4 citta' australiane, aperto al pubblico interamente dedicato 

ai settori del food & wine in Australia. Previo l'acquisto di un biglietto di ingresso, i visitatori possono 

assaggiare le ultime novita' food & wine, con un programma che vede la partecipazione di celebri chef, 

masterclass e centinaia di espositori locali e internazionali in ognuno degli show, e' in via generale un evento 

dedicato agli appassionati di enogastronomia. Lo show nel suo complesso ospita oltre 110.000 visitatori ogni 

anno.

web: www.goodfoodshow.com.au

1-2 Giugno

Agroalimentare

Cosmetica

Salute/Benessere

Oggettistica

Sydney

Naturally Good Expo

Trade show dedicato al 100% a tutto cio' che e' sano, biologico e naturale. Non e' un evento di grandi 

dimensioni ma e' l'unico presente in Australia per questi settori. Gli espositori presenti allo show rientrano 

in quattro categorie: food; natural beauty, home & living; vitamins, minerals & supplements; 

complementary medicine & herbal remedies. Lo show e' un punto di incontro tra buyers e fornitori, 

networking, istruzione e per scoprire le ultime opportunita' nel mercato al dettaglio per l'industria della 

salute e benessere.

web: www.naturallygood.com.au

24-25 Giugno Technology Sydney

Techspo Sydney 2020

Expo dedicato alla techonologia applicata in numerevoli campi: informatica, web design, digital media,

marketing, applications developers (web & mobile), designers e altri. 

web: techsposydney.com

30 Luglio-3 Agosto Nautica Sydney

Sydney Boat Show

E’ considerato il secondo piu’ importante 'evento del settore della nautica da diporto in Australia. Sydney 

Boat Show e’ una esposizione unica per quanto riguarda attrezzature, equipaggiamenti, sistemi di 

navigazione e servizi che vanno dagli sport acquatici come surf, sci nautico, immersioni subacquee, alla 

produzione di barche, motoscafi e yachts di lusso.

web: www.sydneyboatshow.com.au

18-20 Agosto
Agroindustria

Macchinari agricoli
Gunnedah (NSW)

AgQuip Field Days

E’ la piu’ importante, manifestazione in Australia del settore Agricolo. Nata nel 1973, si tiene Gunnendah nel 

nord dello stato del NSW e viene considerata come una rara opportunita’, non solo di vedere nuovi 

macchinari e tecnologie, ma per gli operatori di incontrare gli utilizzatori finali dei loro prodotti. Ogni 

edizione registra 100,000 visitatori  con almeno 3000 aziende espositrici. 

web: www.fairfaxruralevents.com.au/agquip

22-23 Agosto Cosmetica Sydney

Beauty Expo Australia

E’ il piu’ grande evento per il settore Beauty&Spa d’ Australia, che presenta le ultime novita’ in termini di 

prodotti di bellezza, trattamenti, proposte e attrezzature con la partecipazione dei principali marchi e 

distributori.

web: www.internationalbeautyexpo.com.au

12-14 Settembre
Gioielleria

Oreficieria
Sydney

International Jewellery Fair

La piu’ importante fiera internazionale di gioielleria in Australia che raggruppa designers e produttori. 

L’evento espone una vasta selezione di gioielleria di alta qualita'.

web: www.jewelleryfair.com.au



7-10 Settembre Agroalimentare Melbourne

Fine Food Australia

Maggiore manifestazione fieristica in Australia per il settore agroalimentare e attrezzature. Si tratta di un 

evento che si svolge alternativamente nelle citta' di Melbourne e Sydney ed e’ esclusivamente dedicata agli 

operatori del settore (retailers, distributori, importatori, ho.re.ca, rivenditori di attrezzature per 

ristorazione, bar, ecc.).

web: www.finefoodaustralia.com.au

Prossima edizione  

2021
Difesa Melbourne

PACIFIC - International Maritime Exposition

Fiera biennale dedicata alla tecnologia marittima e navale. Pacific è un evento di business globale che 

richiama i principali attori nei settori navale e difesa, nonché militari e decision-maker dei governi di ogni 

parte del mondo.

web: www.pacificexpo.com.au

21-22 Ottobre Energetico Melbourne

All-Energy Australia

Manifestazione fieristica e conferenze indirizzate al settore delle energie con particolare enfasi per le 

energie pulite/rinnovabili. Si tiene tutti gli anni a Melbourne con una media di 200 espositori e 5500 

visitatori.

web: www.all-energy.com.au

22-24 Ottobre
Agroindustria

Macchinari agricoli
Orange-Borenore

Australian National Field Days

Con la prima edizione nel 1952, il ANFD è una delle piu’ antiche fiere del settore agricolo, dove i visitatori 

potranno apprezzare una vasta gamma di trattori, macchine agricole, equipaggiamenti, produzione energia, 

servizi e proposte. Oltre 600 espositori provenienti da tutta l'Australia e all'estero e circa 30,000 visitatori.

web: www.anfd.com.au

1-2 Dicembre Trasporti ferroviari Sydney

Ausrail Plus Conference & Exhibition

E’ l’unica manifestazione interamente dedicata al trasporto ferroviario. La manifestazione comprende tutti i 

maggiori settori come: infrastrutture, tecnologia ad alta velocità ferroviaria, componenti, manutenzione, 

telecomunicazioni, attrezzature per le operazioni di caricamento, imballaggio e strutture logistiche.

web: www.ausrail.com


