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DATA SETTORE DOVE DESCRIZIONE

18-21 Febbraio Oggettistica Sydney

AGHA - GIFT FAIR

Fiera che si svolge con cadenza annuale a Sydney (cancellata per il 2021 causa Covid) e Melbourne da circa 50 anni dedicata agli oggetti per la casa, regali, 

accessori per l'abbigliamento e bijoux.

www.aghagiftfairs.com.au

27 Febbraio - 1 Marzo

Agroalimentare

Attrezzature 

ho.re.ca.

Melbourne

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.

www.foodserviceaustralia.com.au

28 Febbraio - 5 Marzo 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. 

www.airshow.com.au

28 Febbraio - 2 Marzo 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.

www.ausrail.com

2-4 Marzo
Energia

Infrastrutture
Perth

AUSTRALASIAN OIL & 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.

www.aogexpo.com.au

6-7 Marzo
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. 

www.fashionexposed.com

8-11 Marzo

Manifatturiero

Macchine Utensili e 

Lavorazione

Melbourne

AUSTECH

E' l'unico evento in Australia specificamente rivolto all'industria della lavorazione dei metalli, delle macchine utensili e lamiera, parti e accessori. 

Di proprieta' e organizzato da Australian Manufacturing Technology Institute Limited [AMTIL], si svolge con cadenza annuale.

www.austech-exhibition.com/index.html

12-13 Marzo
Gioielleria

Oreficieria
Sydney

INTERNATIONAL JEWELLERY & WATCH FAIR

La piu’ importante fiera internazionale di gioielleria in Australia che raggruppa designers, produttori e distributori. L’evento espone una vasta selezione di 

gioielleria di alta qualita'.

www.jewelleryfair.com.au

19-20 Marzo

11-12 Giugno

27-28 Agosto

 15-16 Ottobre

Agroalimentare

Sydney

Brisbane

Perth

Melbourne

GLUTEN FREE EXPO

Evento organizzato da Celiac Australia ente nazionale che offre supporto e informazioni per gli australiani che vivono con la malattia celiaca e che richiedono una 

dieta priva di glutine ed è l'unico evento dedicato al gluten free in Australia.

www.glutenfreeexpo.com.au

30-31 Marzo
Elettronica

IT
Sydney

SMB DIGITAL [POWERED BY 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.

www.smb-digital.com.au

7-9 Aprile Automobilistico Melbourne

AUSTRALIA 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.

www.aftermarketexpo.com.au

10-12 Maggio Difesa Melbourne

INDO PACIFIC - International Maritime Exposition

Fiera biennale dedicata alla tecnologia marittima e navale. Evento di business che richiama i principali attori nei settori navale e difesa, nonché militari e decision-

maker dei governi di ogni parte del mondo.

www.indopacificexpo.com.au

10-12 Maggio 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. 

www.designbuildexpo.com.au

16-19 Maggio
Estrattiva 

Infrastrutture
Brisbane

APPEA CONFERENCE AND EXHIBITION

Importante evento per l’industria del Petrolio e Gas, dopo AOG, tenutasi a Perth in febbraio.

www.appeaconference.com.au

19-22 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 registra una media di 36,000 visitatori.

www.sanctuarycoveboatshow.com.au

24-26 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. 

www.ausmedtech.com.au

1-2 Giugno Edilizia Sydney

SYDNEY BUILD EXPO

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

www.sydneybuildexpo.com



2-3 Giugno Agroalimentare TBA

FOOD HALL - Specialty Food & Drink Show

Unica nel suo genere in Australia, questa fiera e' personalizzata per l'industria delle specialita' alimentari e bevande. Food Hall si impegna a sostenere il nuovo, 

attivita' e prodotti fuori dall'ordinario, fornendo uno spazio sia per i produttori di specialita' alimentari e bevande che per gli acquirenti che acquistano tali prodotti 

per fare networking.

www.foodhallshow.com.au

3–5 Giugno

24–26 Giugno

22–24 Luglio

21–23 Ottobre

Agroalimentare

Melborune

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.

www.goodfoodshow.com.au

6-7  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 in Australia per questi settori. Gli 

espositori rientrano in quattro categorie: food&wine; natural beauty, home & living; vitamins, minerals & supplements; complementary medicine & herbal 

remedies. Tra i principali visitatori: rivenditori, brands e professionisti (ca. 5900 visite nell'ultima edizione). Punto di incontro tra buyers e fornitori, opportunita' per 

networking, ie per scoprire le ultime opportunita' nel mercato al dettaglio dell'industria della salute e benessere.

www.naturallygood.com.au

7-10 Giugno

Manifatturiero

Macchine Utensili e 

Lavorazione

Sydney

AUSTRALIAN MANUFACTURING WEEK

Evento che comprende tutti gli aspetti della produzione industriale avanzata in Australia: ultime innovazioni, tecnologie e macchinari.

Di proprietà e organizzato dall'Australian Manufacturing Technology Institute Limited (AMTIL).

www.australianmanufacturingweek.com.au

www.amtil.com.au

27-29 Giugno

Agroindustria

Macchine per 

enologia

Adelaide

WINETECH

Oltre che il piu importante evento in Australia per i macchinari per la lavorazione e produzione di vino, e' anche un'importante sede della conferenza AWITC-  

Australian Wine Industry Technical Conference dedicata ai produttori di vino.

www.winetech.com.au

29 Luglio - 1 Agosto Nautica Sydney

SYDNEY INTERNATIONAL BOAT SHOW

Sydney international 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, a barche, motoscafi e yachts di lusso.

www.sydneyboatshow.com.au

16-18 Agosto
Agroindustria

Macchine agricole
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. 

www.acmruralevents.com.au

20-21 Agosto Cosmetica Sydney

BEAUTY EXPO AUSTRALIA

E’ il piu’ grande evento del settore Beauty & Spa che presenta le ultime novita’ in termini di prodotti di bellezza, trattamenti  e attrezzature con la partecipazione 

dei principali marchi e distributori.

www.beautyexpoaustralia.com.au

24-25 Agosto Moda Melbourne

MELBOURNE RETAIL FESTIVAL

Melbourne Retail Festival è un evento fieristico premium dei settori della moda, gioielli, calzature, regali e bellezza. Vede la partecipazione sia di marchi affermati 

che emergenti, locali e internazionali.

www.melbourneretailfestival.com.au

5-8 Settembre

Agroalimentare

Food &Beverage

Attrezzature 

ho.re.ca

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 F&B, ho.re.ca, rivenditori di attrezzature per 

ristorazione, bar, ecc.).

www.finefoodaustralia.com.au

27-30 Settembre

Agroalimentare

Caffe’ e 

Attrezzature

Melbourne

MICE - MELBOURNE INTERNATIONAL COFFEE EXPO

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.

www.internationalcoffeeexpo.com

20-22 Ottobre
Agroindustria

Macchine agricole
Orange-Borenore

AUSTRALIAN NATIONAL FIELDS 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.

www.anfd.com.au

26-29 Ottobre Biotecnologia Online

AUSBIOTECH

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

www.ausbiotechnc.org

26-27 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.

www.all-energy.com.au

TBA Energetico Adelaide

AUSTRALIAN ENERGY STORAGE CONFERENCE AND EXHIBITION

Vetrina sulle ulitime novità, tecnologie emergenti e prodotti disponibili per il settore dello stoccaggio energetico.

www.australianenergystorage.com.au


