
DATA 2021 SETTORE DOVE FIERA DESCRIZIONE

7-9 Marzo

13-14 Giugno

29-31 Agosto

Articoli per la casa Auckland
New Zealand Gift and 

Homeware Fair

Uno dei principali eventi per il settore degli articoli da regalo e prodotti per la casa. La New Zealand 

Gift & Homeware e’ un punto d'incontro per produttori e retailers.

Web: www.giftfairs.co.nz

18-20 Marzo Agricolo Manawatu Central Districts Field Days

Central Field Days District  e' rivolta intermante all'agricoltura e all'utilizzo dello spazio rurale. Il piu' 

grande evento regionale della Nuova Zelanda con oltre 570 espositori e 25.000 visitatori nell'arco di 

tre giorni.

Web:  www.cdfielddays.co.nz

16-18 Aprile

15-17 Ottobre
Architettura Christchurch

Christchurch & Cangerbury 

Home Shows

Fiera che si svolge due volte all'anno ed e' dedicata al settore del "home improvement projects" con 

oltre 140 marchi leader. E' indicata in particolare a proprietari di casa che hanno bisogno di 

informazioni per ristrutturazione e/o ricostruzione secondo nuove tecnolgie e risparmio energetico.

Web: www.canterburyhomeshow.co.nz

16-19 Giugno Macchinari agricoli Ohaupo Fieldays

E' l'evento cardine della New Zealand National Fieldays Society che organizza la manifestazione. E' 

anche il piu' importante evento agroalimentare nell'emisfero australe, con oltre 130.000 visitatori 

provenienti da tutto il mondo.

Web: www.fieldays.co.nz

13-15 Giugno Agroalimentare Auckland Fine Food New Zealand

Principale manifestazione fieristica nel paese per I settori: retail, ho.re.ca e foodservice. Fine Food 

New Zealand è un evento "trade" mirato alla presentazione di nuovi prodotti alimentari e bevande, 

attrezzature, trends, software e innovazione.

Web: www.finefoodnz.co.nz

3-4 Agosto
Macchinari lavorazione 

legno

Rotorua

(Auckland)
WoodTECH

Unica manifestazione del settore per presentare macchinari per disboscamento e lavorazione del 

legno, insieme a nuove tecnologie ed innovativi processi di lavorazione.

Web: www.woodtech.events

3-4 Novembre Edilizia Auckland BuildNZ (Designex)

BuildNZ e' una fiera leader per l'industria dell’edilizia e costruzioni.  I visitari della precedente edizione 

sono stati principalmente costruttori, proprietari di case e managers del settore dell’edilizia.

Web: www.buildnz.com

10-12 Novembre
Agroindustria

Macchinari agricoli
Christchurch

The New Zealand 

Agricultural Show

Manifestazione che viene organizata dal governo della Citta’ di Christchurch per promuovere incontri 

tra operatori del settore agrario e forestale. Vengono proposti macchinari e tecnologie dedicate ai 

settori. Vengono anche organizzari seminari per discutere i problemi dei settori.

Web: www.theshow.co.nz

Prossima edizione 

TBD
Nautica Auckland

Auckland On Water Boat 

Show

La Auckland on Water Boat Show è la principale mostra del settore con esposizione barche, panfili, 

accessori, attrezzature.

Web: www.auckland-boatshow.com

Prossima edizione 

TBD

Beni consumo

auto/moto
Auckland Big Boys Toys

Manifestazione inica del settore in Nuova Zelanda e comunque la piu importante dell’area oceanica 

compresa l’Australia. Dedicata sopratutto al pubblico adulto maschile presenta tutto cio che 

desiderabile come passatempo e non solo. Si puo trovare un po’ di tutto: dalla super auto a moto 

speciali, sofware, giochi elettronici, attrezzature sportive, gadget di ogni genere, etc.

Web: www.bigboystoys.co.nz


