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Italia Legno Energia, ad Arezzo l’unico appuntamento 
italiano dedicato al riscaldamento a biomassa 

Italia Legno Energia, in programma dal 9 all’11 marzo 2023 presso la Fiera di Arezzo, 
è il più importante appuntamento internazionale del 2023 dedicato al settore del 
riscaldamento e della produzione di energia attraverso la combustione della legna. 
Biennale, è organizzato da Piemmeti Spa, società di Veronafiere che negli anni pari 
organizza anche Progetto Fuoco a Verona, la più importante fiera al mondo in questo 

settore. L’evento attende circa 20.000 visitatori, il 25% dei quali stranieri. Saranno 200 gli espositori presenti nei 
25.000 mq dei padiglioni espositivi della Fiera di Arezzo e nelle attigue aree esterne, in mostra cinque settori 
merceologici: caminetti, stufe, cucine, barbecue; caldaie e grandi impianti a biomassa; pellet, cippato e legna da 
ardere; macchine per pellet; fumisteria ed accessori. Italia Legno Energia darà l’opportunità di aggiornarsi su tutti i 
temi caldi del settore, quali ad esempio le certificazioni, gli incentivi, la progettazione e la scelta del giusto pellet, 
attraverso un nutrito programma di incontri, convegni e workshop.

Fiera di Vita in Campagna, focus su autoproduzione,  
autoconsumo e sostenibilità 

Torna dal 17 al 19 marzo 2023 la Fiera di Vita in Campagna, la manifestazione per tutti gli 
hobby farmer d’Italia che, dopo tre anni di stop forzato dalla pandemia, si danno 
appuntamento al Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS) per festeggiare il decennale 
dell’evento. La tre-giorni prevede una serie di corsi pratici gratuiti, suggerimenti e proposte per la cura del verde tra orto, 
giardino e frutticoltura, con ampi spazi dedicati anche ai piccoli allevamenti e agli animali da compagnia. Autoproduzione, 
autoconsumo e sostenibilità sono le parole chiave dell’edizione 2023, che declina la passione verde in un’ottica di low 
waste e basso impatto ambientale. Focus sulla biodiversità alimentare, protagonista al Salone di Origine con le eccellenze 
agroalimentari del made in Italy, mentre negli altri due padiglioni è possibile acquistare tutto il necessario per gli 
appassionati del verde: le migliori produzioni delle aziende vivaistiche specializzate, ortaggi, piante aromatiche e officinali, 
sementi, fertilizzanti, meccanica e piccole attrezzature, secondo la storica formula della mostra mercato. 

Fastener Fair Global, a Stoccarda la fiera internazionale 
del fissaggio 

Torna dopo quattro anni Fastener Fair Global 2023, l’evento internazionale dedicato 
all'industria del fastener e del fissaggio, dal 21 al 23 marzo a Stoccarda, nei padiglioni 1, 3, 5 e 7 del centro espositivo 
Messe Stuttgart. A questa nona edizione oltre 850 aziende hanno già confermato la loro partecipazione. Su uno spazio di 
22.000 mq esporranno i propri prodotti aziende internazionali provenienti da 44 paesi, in rappresentanza di PMI e 
multinazionali dalla Germania, Italia, Cina, Taiwan, India, Turchia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Francia. La 
dimensione del mercato globale degli elementi di fissaggio industriali è stata valutata a 88,43 miliardi di dollari nel 2021. 
Con previsioni di crescita a un ritmo costante (CAGR +4,5% dal 2022 al 2030) a causa della crescita della popolazione, degli 
elevati investimenti nel settore delle costruzioni e della crescente domanda di elementi di fissaggio nei settori automobilistico 
e aerospaziale, Fastener Fair Global 2023 cerca di mostrare le innovazioni e le aziende in prima linea in questa crescita del 
settore. L'anteprima online dei prodotti e dei servizi esposti alla fiera è ora disponibile sul sito web della fiera. In preparazione 
alla loro visita, i partecipanti potranno scoprire i punti salienti dell'evento di quest'anno e selezionare in anticipo prodotti e 
servizi a cui sono interessati. Fastener Fair Global è l'evento di punta internazionale della serie Fastener Fair. 

INFO: 
lafiera.vitaincampagna.it            
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INFO: 
www.italialegnoenergia.it        
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INFO: 
www.fastenerfairglobal.com             
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