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La Fiera CAMPIONARIA è la 
manifestazione più visitata dal 
pubblico del Nord-Est! A 98 anni 
dalla sua nascita, si rinnova nella 
sua veste pur rimanendo con la 
formula multisettoriale, anima 
e forza dell’evento che la rende 
il grande appuntamento del 
Triveneto per incontrare 300.000 
potenziali clienti.

The CAMPIONARIA of Padua is the 
most visited exhibition by the general 
public in North-East Italy! 98 years 
after its first edition, the multi-sector 
proposal of the Trade Fair remains a 
unique and great showcase where 
you can reach out to 300,000 
potential customers.



SHOPPING
ART

Migliaia di articoli di artigianato italiano ed estero provenienti dai cinque 
continenti, lavorazioni locali ed internazionali, abbigliamento e accessori, 
piccola pelletteria, bigiotteria, tessuti, articoli da regalo, calzature, design 
artistico e prodotti internazionali. 12.000 mq. di profumi e colori, che 
raccontano storie e tradizioni: un’area shopping che da sempre catalizza 
l’attenzione dei 300.000 visitatori che a� ollano la Campionaria per acquistare 
direttamente in Fiera le ultime tendenze da tutto il mondo!

Thousands of Italian and foreign arts and crafts from each of the 5 continents, 
local and international goods, clothing and accessories, small leather 
goods, jewellery, cloths, gift ideas, shoes, imported products. 12,000 sqm 
of lively coloured and sweet-smelling objects: a shopping experience which 
will catch the attention of 300,000 visitors and allow them to enjoy a unique 
opportunity of buying fashionable arts and crafts from all over the world!
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12.000 MQ. 
DI PROFUMI 

E COLORI, 
DI STORIE 

E TRADIZIONI

 SHOPPING ART

IN MOSTRA:
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI, PICCOLA PELLETTERIA, 
BIGIOTTERIA, TESSUTI, ARTICOLI DA REGALO, CALZATURE, 
DESIGN ARTISTICO E PRODOTTI INTERNAZIONALI.

ON SHOW:
LOCAL AND INTERNATIONAL GOODS, CLOTHING AND 
ACCESSORIES, SMALL LEATHER GOODS, JEWELLERY, CLOTHS, 
GIFT IDEAS, SHOES, IMPORTED PRODUCTS.

ARTIGIANATO ITALIANO ED ESTERO
NATIONAL AND INTERNATIONAL ARTS & CRAFTS

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA



GUSTI 
& SAPORI
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GUSTI & SAPORI

IL VIAGGIO
ATTRAVERSO
UN MONDO
DI GUSTI E
SAPORI

Il viaggio attraverso un mondo di gusti e sapori dell’enogastronomia, i 
piatti tipici dolci e salati, i salumi, i formaggi, i vini, le birre e i liquori. 
La vetrina della produzione alimentare italiana ed estera che si trasforma 
in un piacere per i sensi. 10.000 mq. di golosità per stuzzicare i palati dei 
300.000 visitatori pronti ad acquistare direttamente in Fiera specialità e 
ghiottonerie.

A journey through the great cuisines of the world, regional food 
specialities, savoury and sweet products, sliced meats, cheeses, wines, 
beers and liqueurs. A showcase for Italian and foreign foodstu� s, a 
banquet to whet people’s appetite. 10,000 sqm of quality edibles and 
tempting dishes for 300,000 visitors ready to taste and buy savoury and 
sweet products on o� er.

IN MOSTRA:
PIATTI TIPICI DOLCI E SALATI, SALUMI, FORMAGGI, VINI, BIRRE 
E LIQUORI.

ON SHOW:
REGIONAL FOODS, SAVOURY AND SWEET PRODUCTS, SLICED 
MEATS, CHEESES, WINES, BEERS AND LIQUEURS.

FOOD DA TUTTO IL MONDO 
NATIONAL AND INTERNATIONAL FOOD

13-21 MAGGIO / MAY 2017



IDEE 
DA ABITARE

Idee, proposte e nuove tendenze dell’abitare, illuminazione, arredo giardino, 
materiali edili, infi ssi, porte, caminetti, pavimenti, arredo bagno, tecnologie 
e sicurezza domestica. Ma anche complementi d’arredo, accessori ed 
elettrodomestici, biancheria per la casa e tendaggi. 
Tante proposte per presentare la casa al completo, tra funzionalità ed estetica,  
una panoramica dell’abitare capace di rispondere ad ogni esigenza per l’arredo 
e la ristrutturazione delle abitazioni.

Ideas, novelties and new trends for home furnishings, lighting, garden 
furniture, building materials, doors and windows, heating systems, pavings, 
tiling and home security. Also on show are furnishings, accessories and 
electrical appliances, household linens and curtains. 
Hundreds of di� erent styles and novelties, encompassing functionality and 
design, a complete panorama of products and services for decorating the 
home.
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NUOVE
TENDENZE PER

ARREDARE E
RISTRUTTURARE

CASA

IDEE DA ABITARE

IN MOSTRA:
ILLUMINAZIONE, ARREDO GIARDINO, MATERIALI EDILI, 
INFISSI, PORTE, CAMINETTI, PAVIMENTI, ARREDO BAGNO, 
TECNOLOGIE E SICUREZZA DOMESTICA.

ON SHOW:
LIGHTING, GARDEN FURNITURE, BUILDING MATERIALS, DOORS 
AND WINDOWS, BATHROOMS, HEATING SYSTEMS, PAVINGS, 
TECHNOLOGIES AND HOME SECURITY.

NUOVE TENDENZE PER LA CASA
TRENDS AND FASHION FOR HOME FURNISHINGS

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA



VIAGGI 
& TURISMO
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VIAGGI & TURISMO

LE MIGLIORI
PROPOSTE 
DI VIAGGIO
PER L’ESTATE
2017

Agenzie di viaggio, villaggi turistici, campeggi, hotel, tour operator, centri 
termali, spa, bed and breakfast, enti e associazioni per il turismo, regioni 
italiane e paesi esteri. 
2.000 mq. nel cuore della Fiera per presentare le migliori proposte di viaggio. 
La Campionaria si trasforma in un’ottima occasione per fornire informazioni, 
idee e spunti a chi cerca soluzioni personalizzate per l’estate 2017.

Travel agents, holiday villages, camping sites, hotels, tour operators, 
thermal baths, bed and breakfasts, tourism associations and tourism 
boards from Italian regions and foreign countries. 
2,000 sqm of great travel opportunities. The exhibition is a great showcase 
to provide information and ideas to anyone ready to book or looking for 
made-to-measure solutions for summer 2017.

DESTINAZIONE VACANZE 
TRAVEL, TOURISM AND VACATION DESTINATIONS 

IN MOSTRA:
AGENZIE DI VIAGGIO, VILLAGGI TURISTICI, CAMPEGGI, 
HOTEL, TOUR OPERATOR, CENTRI TERMALI, SPA, B&B, ENTI 
E ASSOCIAZIONI PER IL TURISMO.

ON SHOW:
TRAVEL AGENTS, HOLIDAY VILLAGES, CAMPSITES, HOTELS, 
TOUR OPERATORS, THERMAL BATHS, B&B, TOURISM AND 
TOURIST BOARDS.

13-21 MAGGIO / MAY 2017



ESTETICA 
& BENESSERE

Il grande showroom dedicato alla bellezza e al benessere! Servizi e terapie 
per la cura del corpo, prodotti e attrezzature per l’estetica e per la cura 
personale. Parrucchieri, estetisti, truccatori, visagisti pronti a illustrare le ultime 
tendenze e a creare nuovi look per un appuntamento importante. Rossetti, 
smalti, matite per labbra e occhi, fondotinta, creme per il viso e per il corpo, 
profumi, ma anche prodotti per i capelli. La vetrina per evidenziare la propria 
attività e per far testare i prodotti al consumatore fi nale.

A large showroom dedicated to the world of beauty. Hair dressers, 
aestheticians, make-up artists and visage experts will be on-site with the 
latest trends to create “new looks”. Estetica is an event for people looking 
for new ideas for personal care and stylish looks. Lipstick, nail varnish, 
pencils for eyes and lips, foundation, face and body creams, perfumes, 
and also haircare products.

ESTETICA & BENESSERE

IL GRANDE
SHOWROOM

DEDICATO ALLA
BELLEZZA E AL

 BENESSERE

IN MOSTRA:
PARRUCCHIERI, TRUCCATORI, ESTETISTI, VISAGISTI ED 
ESPERTI DEL BENESSERE PSICOFISICO.

ON SHOW:
HAIRDRESSERS, MAKE-UP ARTISTS, BEAUTICIANS, AND 
PSYCHOPHYSICAL WELLBEING EXPERTS.
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IL SALONE DELLA BELLEZZA
BEAUTY AND WELLNESS SHOWROOM

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA



SAU
SALONE AUTO
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SAU - SALONE AUTO

AUTO NUOVE 
E USATO
DI QUALITA’,
CERTIFICATO
E GARANTITO

Auto nuove e usato a km zero, veicoli commerciali e aziendali, autovetture 
d’occasione, usato di qualità certifi cato e garantito. Promo speciali in tutti 
i segmenti dell’auto, dal suv alla spider, dalla citycar alla station wagon, dal 
fuoristrada al camper, dal coupé alle berline più prestigiose nazionali ed 
estere con un’attenzione ai carburanti ecologici. 

New cars and low mileage vehicles, company cars, guaranteed and 
certifi ed used cars. Special o� ers for all car types, from SUVs to two-seater 
sports cars, city cars to hatchbacks, 4 wheel drive to campers, coupés to 
sedans from national and international motor companies with a keen eye 
on ecological fuel consumption.

NOVITÀ 2017
GREEN ELECTRIC SAU

AUTO NUOVE E USATO 
NEW AND USED CAR SHOWROOM

13-21 MAGGIO / MAY 2017



VILLAGGIO
DEI BAMBINI

L’area tutta dedicata ai più piccoli con aree gioco e divertimento, 
percorsi didattici, animazioni, laboratori, giochi e momenti educational 
dedicati alle famiglie. Una grande opportunità per vendere i propri 
prodotti e servizi ed incontrare nuovi clienti.

An area completely dedicated to children with games and fun areas and 
didactic courses, animations, workshops, and educational moments 
dedicated to families. A great opportunity, in an ideal location, to sell your 
products and services and meet new customers.

VILLAGGIO DEI BAMBINI

CAMPIONARIA CAVALLI

L’AREA
DEDICATA AI
PIÙ PICCOLI 

CON AREE
DIDATTICHE
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Spettacoli, esibizioni equestri e cinofi le, articoli e attrezzature per il mondo pet.
Horse and dog shows, goods and equipment for pets.

L’AREA PER I PIÙ PICCOLI
KIDS VILLAGE AND HORSE SHOW

FIERA CAMPIONARIA DI PADOVA



EVENTI, SPETTACOLI E NOVITÀ IN FIERA 
EVENTS, ENTERTAINMENT AND NOVELTIES ON SHOW

SPECIAL
EVENT

SPECIAL EVENT13-21 MAGGIO / MAY 2017

L’entusiasmante viaggio attraverso 
i prototipi presentati da provetti 
campioni di idee. Tante bellissime 
invenzioni catapulteranno i visitatori 
in una dimensione fatta di ingegno e 
intelletto!

Un fantastico programma di spettacoli durante tutti i 9 giorni della 
Campionaria! Musica e spettacoli, eventi live tutti da vivere con artisti 
nazionali e internazionali e street performer provenienti da tutto il mondo 
animeranno la Fiera.

AREA EDUCATIONAL
5° appuntamento Mondiale Giovani 
della Pace e Padova Educational




