SAVE THE DATE

Cerimonia di apertura
Opening ceremony

8° Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
8th International Railway Industry Exhibition

Martedì 3 ottobre 2017

Tuesday 3rd October 2017

ore 10,30
Rho Fiera, Padiglione 2, Porta Est,
Milano, Italia

10.30 am
Rho Fiera, Hall 2, Porta Est,
Milan, Italy

EXPO Ferroviaria è l’esposizione internazionale dell’industria

EXPO Ferroviaria is the international leading railway

ferroviaria che si svolge in Italia, organizzata da Mack Brooks

exhibition in Italy, organised every two years by Mack

Exhibitions. L’evento è un’opportunità unica attraverso cui

Brooks Exhibitions.

l’industria legata alla mobilità può fare da traino allo sviluppo. Offre

The event helps transport – related businesses to act as a

agli espositori l’occasione di presentare il meglio della tecnologia e

driver for development, by offering exhibitors the chance to

know how di settore, trasformando il salone in un’occasione di

present the best in technology and know-how and generate

crescita, che genera interessanti opportunità commerciali per

valuable business opportunities for the entire supply chain,

l’intera catena dei fornitori, con particolare riferimento alla rete

with a particular focus on the Italian rail network, one of the

ferroviaria italiana, una delle più ampie e dinamiche d’Europa.

largest and busiest in Europe.

Giunta all’ottava edizione, per la prima volta a Milano, EXPO

Now in its eighth edition and for the first time in Milan,

Ferroviaria si rivolge a operatori delle linee ferroviarie delle reti

EXPO Ferroviaria is aimed at main line and urban railway

urbane, autorità delle infrastrutture, specialisti della manutenzione

operators, rail infrastructures authorities, equipment and

e imprese leader nel campo dei prodotti ferroviari, della

product

costruzione e della manutenzione del materiale rotabile, delle

infrastructure services providers, specialists in vehicle

infrastrutture, degli interni dei mezzi ferroviari e delle tecnologie

maintenance – plus the many products and technologies

rivolte ai passeggeri.

essential to today’s railway networks.

3 – 5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano, Italia

3 – 5 October 2017, Rho Fiera, Milan, Italy

manufacturers,

track

maintenance

and

Romeland House, Romeland Hill, St Albans, Herts, AL3 4ET, UK

Partner dell’Esposizione

Partner Ospite

Sponsor Area Infrastrutture

expoferroviaria.com

