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La fiera campionaria
più grande della Toscana

Centinaia di aziende, migliaia di visitatori. Scandicci Fiera è l’appuntamento 
fieristico più frequentato e atteso della Città Metropolitana di Firenze. 

Nata oltre 150 anni fa, Scandicci Fiera ha conosciuto un’enorme crescita negli 
ultimi 20 anni, fino ad arrivare ai nostri giorni diventando la campionaria più 
grande della Toscana.



400.000 visitatori
da tutta Italia

Scandicci Fiera:
numeri da record
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La vetrina più efficace
per promuovere la propria 

attività imprenditoriale

Arredo Casa Auto e motoArtigianato
italiano ed estero

Veicoli industriali 
e agricoli

Benessere, 
cosmesi e estetica

Agroalimentare RistorazioneMondo Pet Volontariato e 
associazioni



Una fiera grande
come una città



BOTTEGA DEI SAPORI

Una bottega di oltre 1.500 mq dedicata 
interamente alla tradizione agroalimentare italiana e 
internazionale



FIERA IN FIERA

Una piccola fiera dentro la Fiera. Oltre 2.500 mq con 
artigianato vario, abbigliamento, servizi alla persona, 
utensili e complementi utili alla vita quotidiana



ARREDO CASA

Con i suoi 4.500 mq è il padiglione più grande della fiera 
e vedrà protagonista la casa, l’arredamento, i complementi 
di arredo, i prodotti e le tecnologie per l’abitare



STARE BENE

Spazio espositivo rivolto al benessere, alla salute, allo 
sport e alla qualità della vita



ARTIGIANATO E COMMERCIO

2.000 mq realizzati dalle principali associazioni 
di categoria di Firenze con il meglio del mondo 
dell’artigianato e del commercio dell’area fiorentina.



AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E AGRICOLI

Aree espositive scoperte dedicate ai principali 
brand automobilistici, ai veicoli industriali, alle 
macchine e alle attrezzature agricole.



MANGIARE E BERE

Oltre 35 punti di ristoro, dai grandi ristoranti italiani 
e internazionali ai truck food, al cibo di strada,
ai dolci tipici delle fiere.



EVENTI

Un programma ricco di eventi, dagli spettacoli all’animazione 
per bambini, dallo sport agli incontri istituzionali fino alla 
festa di chiusura con i grandi fuochi d’artificio



AUTOSTRADA A1
USCITA SCANDICCI

FI-PI-LI 8 MINUTI

LINEA 1

11 MINUTI

Aeroporto 
di Firenze

Centro 
storico di 
Firenze

LINEA 2

Stazione 
Santa 
Maria 

Novella

Un luogo centrale,
facile da raggiungere
da ogni parte d’Italia

LINEA 3



150.000 persone che arrivano
in fiera con la Tramvia

Centro 
storico 
Firenze

Scandicci Fiera
Stazione 

Santa Maria 
Novella

22 minuti



Direttamente dalla A1: 
parcheggi e sei dentro la fiera

Parcheggio 
scambiatore 

Villa Costanza

A1

6 minuti
Scandicci Fiera

3 minuti



Via Pascoli

Bottega dei Sapori

Expo Auto

Confesercenti-CNA

Stare Bene

Arredo Casa

La Sosta

Area istituzionale Pets and Kids

Fiera in Fiera

Espositivo scoperto

Veicoli industriali
e agricoli

Scandicci Fiera 2018
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