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EIMA, un successo mondiale
EIMA, a worldwide success

The Exhibition of Agricultural Machinery of Bologna is an event of global significance. Founded in 1969 and organized 
by FederUnacoma, the exhibition will hold its 44th edition from 19 to 23 October 2021 at the exhibition center of the 
Emilian city. Initially scheduled for November 2020, and then moved to February 2021, the exhibition had to cancel the 
two appointments due to the health emergency and the restrictions by the government authorities to hold trade fairs. 
The new edition in October will take place in a context of greater health safety, with vaccination campaigns that will 
produce significant benefits in autumn and with an exhibition center that will boast the highest standards of control and 
prevention. The public of visitors, economic operators and agricultural mechanics technicians will be able to learn about 
the most advanced solutions for each type of processing, and admire all those technologies that combine productivity 
with environmental compatibility and which are now decisive for the future of the planet. EIMA 2021 will be the first 
international exhibition that will take place after the freezing of trade fair activities, an event not to be missed.

L’Esposizione della meccanica agricola di Bologna è un evento di rilevanza 
mondiale. Nata nel 1969 e direttamente organizzata da FederUnacoma, la 
rassegna tiene dal 19 al 23 ottobre 2021, presso il quartiere fieristico della 
città emiliana, la sua 44ma edizione. Inizialmente programmata per il 
novembre 2020, e poi spostata al mese di febbraio 2021, la rassegna ha 
dovuto annullare i due appuntamenti a causa dell’emergenza sanitaria e del 
divieto da parte della autorità governative di svolgere manifestazioni 
fieristiche. La nuova edizione ad ottobre si svolgerà in un contesto di 
maggiore sicurezza sanitaria, essendo in corso campagne di vaccinazione che 
produrranno in autunno benefici sensibili, in un quartiere fieristico che potrà 
vantare i più alti standard di controllo e prevenzione. Il pubblico dei visitatori, 
degli operatori economici e dei tecnici della meccanica agricola potrà 
conoscere le soluzioni più avanzate per ogni tipo di lavorazione, e ammirare 
tutte quelle tecnologie che conciliano la produttività con la compatibilità 
ambientale e che sono ormai decisive per il futuro del Pianeta. L’EIMA 2021 
sarà la prima esposizione di livello internazionale che si svolgerà dopo il 
blocco delle attività fieristiche, un appuntamento da non mancare.

The Event, 19/23 ottobre/October 2021The Event, 19/23 ottobre/October 2021



La dimensione della rassegna
Nell’edizione 2018, EIMA International
ha raggiunto numeri da record:  

• 375 mila mq. complessivi
 di superficie espositiva;
• 1.957 espositori provenienti
 da 47 Paesi, di cui 671 esteri;
• 318 mila visitatori da 170 paesi;
• 51.000 operatori esteri.

The size of the event:
In the 2018 edition, EIMA International
reached record numbers: 

• 350,000 square metres overall
 of exhibition area; 
• 1,957 Exhibitors from 47 countries,
 of which 671 foreign;
• 318,000 visitors from 170 countries;
• 51,000 foreign businesspeople.



Un format per
professionisti del settore

A format for professionals

EIMA International è una rassegna altamente specializzata, che propone una sconfinata gamma di macchine e 
modelli per ogni tipo di lavorazione, nell’agricoltura, nella forestazione, nella cura del verde e nella componentistica 
di settore. Per razionalizzare l’offerta espositiva e facilitare la vasta platea dei visitatori, la rassegna si presenta 
suddivisa per settori merceologici, con quattrodici sezioni espositive e cinque Saloni tematici. In totale, EIMA 
International mette in mostra oltre 50 mila modelli di macchine e attrezzature di ultima generazione, prodotte dalle 
industrie di ogni parte del mondo.

EIMA International is a highly specialized exhibition, which offers a boundless range of machines and models for all 
types of operation, in agriculture, forestry, landscaping and industry components. To rationalize the exhibition offer and 
facilitate the vast audience of visitors, the exhibition is divided into product sectors, with fourteen exhibition sections and 
five thematic Showcases. In total, EIMA International shows over 50 thousand state-of-the-art machines and 
equipment models, produced by industries all over the world.
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I comparti merceologici
Product sectors

I  Motori/Engines;

II  Macchine per la bonifica e la forestazione/Land-reclamation and forestry  
 equipment;

III  Trattrici, motocoltivatori, motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici  
 /Tractors, walking tractors, power mowers, motor hoes and multipurpose  
 farm vehicles;

IV  Macchine per la lavorazione e preparazione del terreno, per la semina e 
 la concimazione/Soil-working, sowing and fertilizer-distribution equipment;

V  Macchine per la protezione delle piante e delle colture/Plant and crop   
 protection equipment;

VI Macchine per l’irrigazione/Irrigation equipment; 

VII Macchine per la raccolta/Harvesting machines;

VIII Macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto
 /Threshing selection and conditioning equipment;

 IX  Macchine per gli allevamenti/Livestock husbandry equipment;

X  Macchine per le industrie agrarie/Product Processing and Dairy-work   
 equipment;

XI  Macchine per il trasporto del prodotto/Crop transportation equipment;

XII Componentistica, accessori e parti di ricambio/Components, accessories
 and spare parts;

 XIII Macchine per il giardinaggio, verde pubblico, piccoli attrezzi motorizzati  
 e a mano/Gardening and public green area equipment, small powered
 and manually operated machines;

XIV Macchine diverse per l’agricoltura, per gli allevamenti e la pulizia delle   
 stalle; macchine e attrezzature per la produzione di energia da fonti   
 rinnovabili in agricoltura/Various machines for agriculture, livestock    
 management and for the cleaning of stalls, machines and equipment
 for renewable power sources for agriculture.
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La logica espositiva
della rassegna

The exhibit logic of the event

La rassegna è organizzata per settori di specializzazione, ed offre una amplissima 
scelta di modelli per ogni tipologia di macchina, dalle trattrici alle macchine per la 
raccolta, dalle attrezzature alle macchine operatrici, dai sistemi per l’irrigazione ai 
mezzi  per la cura del verde e a tutta la componentistica.
Nell’ambito della manifestazione si inseriscono i  cinque Saloni specializzati: EIMA 
Componenti, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech ed EIMA Digital. A 
questi si aggiungono le aree tematiche M.i.A. (Multifunzionalità in agricoltura) e 
CAMPUS (ricerca e formazione). L’area tematica del M.i.A. promuove una vasta 
rosa di attività legate alla multifunzionalità in agricoltura. Oltre alla presentazione 
di mezzi meccanici appositamente progettati, lo spazio M.i.A. offre divulgazione e 
formazione in tema di rischi geologici, manutenzione del territorio, sviluppo delle 
attività complementari a quelle agricole tradizionali. L’area di EIMA Campus 
accoglie le facoltà universitarie, gli istituti di ricerca e gli enti di formazione 
professionale che operano nel campo della meccanica agricola, con l’obiettivo di 
legare in modo sempre più stretto il mondo dell’industria e quello della ricerca e 
dell’istruzione. 

The exhibition is organized by sector of specialization, and offers a very wide choice 
of models for each type of machine, from tractors to harvesting machines, from 
equipment to operating machines, from irrigation systems to landscaping vehicles 
and all components.
The event includes the following specialized Showcases: EIMA Components, EIMA 
Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech and EIMA Digital. In addition, there are also the 
thematic areas MiA (Multifunctionality in agriculture) and CAMPUS (research and 
training). The MiA thematic area promotes a wide range of activities related to 
multi-functionality in agriculture. In addition to presenting specially designed 
mechanical vehicle, the MiA space offers dissemination and training on geological 
risks, land maintenance, and the development of activities complementary to 
traditional agricultural ones. The EIMA Campus area hosts universities, research 
institutes and vocational training institutions that operate in the field of agricultural 
mechanics, with the aim of increasingly linking the world of industry with that of 
research and education. 

The Event, 19/23 ottobre/October 2021The Event, 19/23 ottobre/October 2021



Saloni tematici
The thematic showcases

Il Salone dedicato alle macchine e attrezzature per il 
giardinaggio e la manutenzione di parchi, aree urbane e 
impiantistica sportiva nonché al florovivaismo costituisce 
un presidio fondamentale per gli operatori professionali, 
ma rappresenta un’attrattiva anche per il vasto pubblico 
degli hobbisti e degli appassionati del verde.

The Showcase dedicated to gardening and maintenance 
machinery and equipment for parks, urban areas and 
sports facilities as well as nursery gardening is a 
fundamental presence for professional operators, but it is 
also an attraction for the vast audience of hobbyists and 
green enthusiasts.

Il Salone della componentistica, dei ricambi e degli 
accessori per le macchine agricole e da giardinaggio è 
uno dei punti di forza di Eima International. Si è imposto 
negli anni come il più grande evento espositivo al mondo 
per la componentistica di settore, punto di riferimento 
per le forniture alle case costruttrici e per le reti di 
assistenza e ricambi.

The exhibition dedicated to components, spare parts and 
accessories for agricultural and gardening equipment is 
one of the strengths of Eima International. Over the years 
it has established itself as the largest exhibition event in 
the world for sector components, a reference point for 
supplies to manufacturers and for technical support and 
spare parts networks.

Nato dieci anni fa come settore di nicchia all’interno 
della rassegna, il Salone dedicato alle fonti di energia 
rinnovabile di origine agricola e forestale è ormai un 
componente importante dell’offerta espositiva di 
EIMA International. Le soluzioni tecnologiche per le 
filiere bioenergetiche sono oggi fondamentali nel 
quadro dell’economia sostenibile.

Established ten years ago as a niche sector within the 
event, the Showcase dedicated to renewable energy 
sources of agricultural and forestry origin is now an 
important component of EIMA International's exhibition 
offerings. The technological solutions for the bioenergy 
supply chains are today fundamental in the framework 
of the sustainable economy.

Il Salone di Idrotech è la più recente tra le aree tematiche 
di EIMA International, e comprende l’ampia gamma delle 
attrezzature e dei sistemi per l’irrigazione e la gestione 
dell’acqua. Il Salone - che si è subito imposto come uno 
dei più completi a livello internazionale - suscita 
particolare interesse presso gli agricoltori ma anche presso 
le amministrazioni pubbliche e gli enti di tutela 
ambientale, essendo il tema delle risorse idriche uno dei 
più attuali e importanti.

The Idrotech Showcase is the most recent of EIMA 
International's theme areas, and includes the wide range of 
equipment and systems for irrigation and water 
management. The Showcase - which immediately 
established itself as one of the most comprehensive on an 
international level - is of particular interest to farmers, but 
also to public administrations and environmental protection 
agencies, as the issue of water resources is one of the most 
current and important.

Il Salone dedicato alle tecnologie elettroniche ed 
informatiche per l’agricoltura di precisione e i sistemi 4.0, 
che ha fatto il proprio esordio nell’edizione 2018, è già 
divenuto uno dei punti di forza di EIMA International. Dai 
sistemi satellitari alle centraline meteorologiche, dalle 
applicazioni ISOBUS ai droni e ai sistemi robotici e altamente 
automatizzati, il Salone rappresenta un settore tecnologico 
fondamentale per le imprese agricole, che debbono gestire i 
fattori produttivi in modo sempre più scientifico.    

The Showcase dedicated to electronic and computer 
technologies for precision agriculture and 4.0 systems, 
which made its debut in the 2018 edition, has already 
become one of the strengths of EIMA International. From 
satellite systems to meteorological stations, from ISOBUS 
applications to drones and to highly automated robotic 
systems, the Showcase represents a fundamental 
technological sector for agricultural companies, which 
must manage production factors in an increasingly 
scientific manner.
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Una rassegna
altamente special izzata

A highly special ized exhibit ion

L’impostazione razionale dell’esposizione consente una chiara individuazione dell’offerta e 
un confronto diretto tra i modelli e le marche esistenti per ogni segmento merceologico. 
Questo determina il successo anche internazionale della rassegna, che nell’edizione 2018 ha 
visto la presenza di visitatori da 170 Paesi e la partecipazione di delegazioni estere ufficiali, 
organizzate in collaborazione con l’ICE Agenzia, provenienti da 80 Paesi con un programma 
di incontri “business-to-business” estremamente capillare, che ha prodotto nell’edizione 
2018 oltre 13 mila incontri complessivi tra operatori economici esteri ed aziende espositrici.

The rational layout of the exhibition allows for a clear identification of the offerings and a direct 
comparison between the models and brands of each product segment. This is what determines 
the international success of the event, whose 2018 edition received visitors from 170 countries, 
with the participation of official foreign delegations, organized in collaboration with the ICE 
Agency, coming from 80 countries. It offered an extremely broad business-to-business 
meetings programme, which in the 2018 edition produced more than 13,000 total meetings 
between foreign businesspeople and exhibiting companies.

PROVENIENZA
VISITATORI ESTERI
PROVENANCE OF 
FOREIGN VISITORS

AMERICA
AMERICAS

8%
EUROPA
EUROPE
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AFRICA
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2%
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Tecnologie d’avanguardia
per ogni esigenza

Cutting-edge technologies
for every sector

Punto di forza della rassegna bolognese sono i contenuti tecnici. Le 
innovazioni di prodotto e le soluzioni più avanzate per ogni esigenza 
produttiva sono il punto di forza della rassegna bolognese, che essendo 
riservata esclusivamente alla case costruttrici conta sulle anteprime, le 
novità di prodotto e le gamme in assoluto più aggiornate. Il concorso 
delle Novità Tecniche costituisce uno degli appuntamenti tradizionali di 
EIMA International e permette di far conoscere e di valorizzare tutte 
quelle soluzioni inedite che le case costruttrici immettono nella 
produzione di serie. Altre iniziative di promozione delle innovazioni – 
prima fra tutte il premio del Tractor of the Year promosso dalla rivista 
“Trattori” – si aggiungono al concorso FederUnacoma e contribuiscono 
a valorizzare l’eccellenza e le soluzioni tecnologiche più avanzate.

The strong point of the Bologna show are its technical contents. Product 
innovations and the most advanced solutions for every production need 
are the strong point of the Bologna show. Since it is reserved exclusively 
for manufacturers, it can count on previews, product innovations and 
the most up-to-date product ranges. The Technical Innovations 
competition is one of the traditional events of EIMA International, 
allowing exhibitors to publicize and promote all the new solutions that 
the manufacturers put into mass production. Other initiatives to promote 
innovations - first and foremost the Tractor of the Year award promoted 
by "Trattori" magazine - are added to the FederUnacoma competition 
and contribute to enhancing excellence and the most advanced 
technological solutions.
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Fiera della meccanica agricola,
un’esperienza da condividere 

Agricultural mechanics exhibit ion,
an experience to be shared

La rassegna bolognese si colloca ai vertici mondiali non soltanto per numero di espositori e 
visitatori ma anche per la qualità complessiva dell’offerta. La partecipazione all’EIMA 
rappresenta un’esperienza particolarmente positiva, della quale espositori e visitatori 
diventano “testimoni”.  Un’indagine realizzata dalla GRS, società internazionale di ricerche 
socioeconomiche in campo fieristico, rivela come gli espositori dell’EIMA siano fedeli per il 
94,3%, una quota considerata straordinariamente elevata per una manifestazione fieristica. 
Più ancora, l’analisi sull’atteggiamento psicologico degli operatori rivela come l’86,2% degli 
stessi consideri l’EIMA un’esperienza non soltanto indispensabile per il proprio business ma 
consigliabile ad ogni altro operatore, e agiscano di fatto come convinti promotori della 
rassegna presso i propri interlocutori.

The Bologna exhibition leads the world not only in number of exhibitors and visitors, but also 
for the overall quality of the offerings. Participation in EIMA represents a particularly positive 
experience, to which exhibitors and visitors can "bear witness". A survey carried out by GRS, an 
international socio-economic research company in the field of trade shows, reveals that EIMA 
exhibitors are loyal for 94.3%, a share considered to be extraordinarily high for a trade show. 
Furthermore, the analysis on the psychological attitude of the operators reveals that 86.2% of 
them consider EIMA an experience not only indispensable for their business, but also advisable 
for every other operator, and act as de facto promoters of the event with its stakeholders.
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Evento culturale
e mediatico

A cultural and media event

La kermesse bolognese è una potente piattaforma promozionale e commerciale 
ma anche un grande evento madiatico e sociale. Con oltre 150 tra convegni, 
workshop e conferenze, dedicati ai più diversi temi di economia, agricoltura e 
tecnologia, e grazie alla presenza di oltre 900 giornalisti provenienti da ogni parte 
del mondo, EIMA International alimenta un crescente interesse giornalistico e 
stimola una sempre maggiore partecipazione in Rete e attraverso i Social 
Network. Un vasto pubblico di operatori può seguire lo svolgersi della 
manifestazione grazie anche alla EIMA Web TV, mentre cresce in modo 
esponenziale il numero dei contatti e delle interazioni “social”.

The Bologna event is a powerful promotional and commercial platform, as well as 
being a great media and social event. With more than 150 meetings, workshops 
and conferences dedicated to the most diverse topics of economics, agriculture and 
technology, and thanks to the presence of more than 900 journalists from all over 
the world, EIMA International is fuelling a growing journalistic interest and 
stimulates an increasing participation on the Web and through Social Media. A 
large audience of operators can follow the event through EIMA Web TV, while the 
number of contacts and social media interactions grows exponentially.
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I l sistema di servizi
per espositori e visitatori

A system of services
for exhibitors and visitors

La struttura organizzativa di EIMA International è concepita per soddisfare le 
esigenze degli operatori internazionali e presenta i più elevati standard in 
termini di servizi e supporti per espositori e visitatori. I punti informativi, le 
sale riservate agli incontri d’affari e agli incontri con le delegazioni estere, i 
cataloghi e i materiali informativi prodotti in francese, inglese, spagnolo, 
tedesco, russo, arabo e italiano consentono di rendere più agevoli e produttivi 
i contatti in fiera, sottolineando, ancora una volta, lo spirito di collaborazione 
e di accoglienza che è tipico della grande esposizione bolognese. Tra i servizi 
di EIMA International:

The organizational structure of EIMA International is designed to meet the 
needs of international operators, and has the highest standards in terms of 
services and support for exhibitors and visitors. The information points, the 
private rooms for business meetings and meetings with foreign delegations, 
the catalogues and information materials produced in French, English, Spanish, 
German, Russian, Arabic and Italian, make the contacts at the show easier and 
more productive, emphasizing, once again, the welcoming spirit of cooperation 
that is typical of the great Bologna exhibition. Among the EIMA International 
services:

Sale riunioni / Meeting rooms
Sale convegni / Conference rooms
Aree lounge per incontri di affari / Lounge areas for business meetings
Servizi di interpretariato / Interpreter services
Internet point / Internet points
Assistenza nei contatti promozionali e commerciali / Assistance in promotional and commercial contacts
Sala stampa / Pressroom
Servizio di Ufficio Stampa per comunicati e documentazione in varie lingue / Press service for press releases and documentation in 
various languages
Supporti informativi attraverso cinque siti internet dedicati e tre social network / Information media through five dedicated internet 
sites and three social networks
Servizi informativi tramite Web TV dedicata e sale attrezzate per videostreaming / Information services through dedicated Web TV 
and rooms equipped for video streaming
Segreteria per supporto logistico e distribuzione del materiale informativo / Secretariat for logistical support and distribution of 
information material
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Un’esperienza gratif icante sul
piano professionale e personale

A rewarding experience on a
professional and personal level

Partecipare ad EIMA International è un’esperienza particolarmente interessante e 
gratificante non soltanto sul piano professionale ma anche sul piano personale, essendo 
Bologna una città di straordinario valore storico e culturale, con una tradizione di 
accoglienza, una cultura gastronomica e una qualità della vita che è raro trovare in altre 
città che ospitano eventi fieristici di questo livello. Un programma di attività “fuori salone”, 
peraltro, legherà la città e la fiera nei giorni della rassegna.  Lo stesso quartiere fieristico, che 
è inserito in modo organico nel tessuto urbanistico di Bologna, rappresenta per espositori e 
visitatori un punto di riferimento del tutto familiare, che pur mantenendo la propria 
collocazione e la propria impronta originaria è tuttavia oggetto di un profondo 
rinnovamento strutturale, che offre di edizione in edizione padiglioni nuovi (per l’edizione 
2021 sarà in funzione anche il nuovo padiglione nella cosiddetta Area 48), e un sistema di 
servizi sempre più efficiente.

Participating in EIMA International is a particularly interesting and rewarding experience not 
only professionally but also on a personal level, Bologna being a city of extraordinary historical 
and cultural value, with a tradition of hospitality, a gastronomic culture and a quality of life 
that is rare to find in other cities that host exhibitions of this level. Moreover, an out-of-show 
activity programme will link the city and the fair in the days of the event. The exhibition 
complex, which is organically inserted into the urban fabric of Bologna, represents for 
exhibitors and visitors a completely familiar point of reference. While maintaining its position 
and its original imprint, it nevertheless undergoes profound structural renewals, offering new 
pavilions edition after edition (for the 2021 edition, the new pavilion will also be in operation in 
the so-called Area 48) an increasingly efficient service system.
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I l vademecum
per EIMA International

The vademecum for EIMA International

From the airport - The Guglielmo Marconi International Airport is directly connected to BolognaFiere with the convenient AEROBUS BLQ shuttle 
service. The fare is 5 euros. For more information, visit the website: www.bologna-airport.it
From the railway station - The Bologna Central Station is located just 10 minutes from BolognaFiere and is connected to the entrances of Piazza 
Costituzione and Viale Aldo Moro by bus lines 35, 38 and by the shuttle that connects the station to the Fair without any stops. The local ATC rate is in 
effect on shuttle F.
From the motorway - From Florence, Milan and Ancona: take the exit "BOLOGNA FIERA" on the A14. From Padua: ring road exit 8 for the Nord, 
Michelino, Moro and Michelino Car Park Entrances; ring road exit 7 for Costituzione Entrance and Car Park. www.autostrade.it 
By Bus - The Bologna Exhibition Centre can be reached daily with the local fare ATC lines 28 - 35 - 38 - 39 and during the exhibitions with shuttle F 
and with the special direct line BLQ AEROBUS Airport- Fiera. For more information, please visit: http://www.tper.it/ 

Information to the public

• Opening hours are from 8.30 to 19.30; 
• Admission reserved for operators: 19 and 20 October. Entrance ticket: € 60
• Admission for the public: 21, 22 and 23 October. Entrance ticket: € 18
• Foreign visitors: free entry upon registration  

Travelling to Bologna
Official agency for hotel reservations: 
Bologna Congressi S.p.A. - Piazza Costituzione 5/E - 40128 Bologna
Tel. +39 051 6375111 Fax +39 051 6375149
email: info@bolognawelcome.it

Dall'aeroporto - L'Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è direttamente collegato a BolognaFiere con il comodo servizio navetta 
AEROBUS BLQ. Il prezzo della corsa semplice è di 5 euro. Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.bologna-airport.it
Dalla stazione FS - La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti da BolognaFiere ed è collegata agli ingressi di Piazza Costituzione 
e Viale Aldo Moro dalle linee 35, 38 e dalla navetta che collega la stazione alla Fiera senza fermate intermedie. Sulla navetta F è in vigore la 
tariffa urbana ATC.
Dall'autostrada - Da Firenze, Milano e Ancona: prendere direttamente l'uscita "BOLOGNA FIERA" sull'autostrada A14. Da Padova: 
tangenziale uscita 8 per Ingressi Nord, Michelino, Moro e Parcheggio Michelino; tangenziale uscita 7 per Ingresso e Parcheggio Costituzione. 
www.autostrade.it
In Autobus - Il Quartiere Fieristico di Bologna è raggiungibile ogni giorno con le linee ATC a tariffa urbana 28 - 35 - 38 - 39 e durante le 
manifestazioni fieristiche, con la navetta F e con la linea speciale diretta BLQ AEROBUS Aeroporto- Fiera. Per ulteriori informazioni consulta il 
sito: www.tper.it 

Informazioni per il pubblico

• Ingresso di apertura: dalle 8.30 alle 19.30; 
• Ingresso riservato agli operatori: 19 e 20 ottobre. Biglietto d’ingresso: € 60
• Ingresso per il pubblico: 21, 22 e 23 ottobre. Biglietto d’ingresso: € 18
• Visitatori stranieri: ingresso gratuito previa registrazione 

Agenzia ufficiale per prenotazioni alberghiere: 
Bologna Congressi S.p.A. - Piazza Costituzione 5/E - 40128 Bologna
Tel. +39 051 6375111 Fax +39 051 6375149
e-mail: info@bolognawelcome.it

The Event, 19/23 ottobre/October 2021The Event, 19/23 ottobre/October 2021



The Event

FEDERUNACOMA Surl

Sede operativa e amministrativa/Operational and administrative office:

Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5

Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370

Sede legale/Registered office: 40127 Bologna - Via Aldo Moro, 64 - Torre I 

www.eima.it - eima@federunacoma.it




