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Un evento mondiale

Dopo un’edizione 2020 da record
torna il più importante evento mondiale 

nel settore del riscaldamento a biomassa

Si vedranno stufe, caminetti, cucine e caldaie 
a legna e pellet in un grande appuntamento di 

business e visibilità internazionale
per tutto il comparto.
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Progetto Fuoco è il più importante evento mondiale  

nel settore del riscaldamento a legna.

779 aziende delle quali oltre 388 estere

125.000 metri quadrati di superficie espositiva

7 padiglioni espositivi* (2,3,4,5,6,7,8) e area esterna

350 prodotti funzionanti, grazie all’impianto di aspirazione fumi

61.199 visitatori, 16.140 dei quali stranieri
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130.000 mq
di 

superficie espositiva
• Caldaie Impianti

Boilers Plants

• Materiali di combustione
Biomass combustion materials

• Macchine Attrezzature
Machines Equipments

• Stufe Caminetti
Stoves Fireplaces

• Cucine Forni BBQ
Kitchens Ovens BBQ

• Fumisteria
Flue systems

• Componenti
Components

• Accessori Servizi
Accessories Services
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Sono presenti i principali
produttori mondiali di 
stufe, caminetti, cucine, 
caldaie a legno e pellet
(*) MCZ, Palazzetti, Klover, La Nordica-Extraflame, Edilkamin, Gruppo Piazzetta, 
Thermorossi, Dielle, Ravelli, RIKA, Giove Group, Caminetti Montegrappa, Jolly-Mec, 
Royal, Pasqualicchio, AMG, Jotul, Group Seguin, Bronpi, Cadel, Cola, Rocal, Contura, 
Camina&Schimd, Hergom, Lacunza, Solzaima, Aduro, Eva Kalor, Karmek One, Rizzoli, 
Greithwald, Moretti Design, NOBIS, Austroflamm, Odin, AlfaPlam, Nordpeis, 
Interstove, Delka, Fontana, Corisit, Laminox, CTL, Carinci, L’Artistico, Vulcano, 
Girolami, Brunner, cerampiu, Clementi, Ungaro, DeManincor, Fair, Green Puros, 
Magikal, CS Thermos, Linea VZ, Hoxter, Hase, Panadero.
Adriacoke, AIEL, Mundus Viridis, Sia Baltic, EHW, Binderholz, D’Alessandro, Biodom, 
Tatano, Woodtech, Viessmann, Costruzioni Nazzareno, Tecno Sales Agency, De 
Marinis, International Power Components, Unistara, Apros, Ala, Save, MC Costa 
Moreno, Anfus, Expo Inox, Poujoulat.

(*) Espositori con almeno 100 mq espositivi.

ESPOSITORI DAL 1999 AL 2020
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Ingressi visitatori professionali dal 2014 al 2020

2014

2016

2018

2020
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3.500 PRODOTTI in ESPOSIZIONE
la maggior parte dei quali in funzione
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INNOVATION VILLAGE
il future showroom del riscaldamento a legna

Give Me Fire Progetto Fuoco Startup Award

Il primo premio rivolto alle imprese innovative italiane ed europee del settore 
del riscaldamento e dell’energia prodotti dalla legna, promosso da Progetto 
Fuoco e Blum, in collaborazione con AIEL.

Hackathon

Giovedì 24 febbraio 2022, all’interno di Progetto Fuoco, si svolgerà un 
Hackathon, una maratona in cui i giovani innovatori – studenti, sviluppatori, 
talenti – troveranno risposte ai problemi posti dalle aziende del settore.
Nei mesi precedenti Progetto Fuoco, tre aziende leader del settore proporranno ognuna un 
tema inerente il settore su cui i ricercatori dovranno lavorare: sulla base dei temi proposti 
l’organizzazione selezionerà i ricercatori, startupper, studenti che parteciperanno alla 
maratona e fornirà loro l’opportuno brief.

Trend Show

Un’area che illustra, con pannelli, foto e infografiche, i principali trend di 
sviluppo del settore e gli ambiti di ricerca che potrebbero avere delle ricadute 
su di esso.
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PROGETTO CUOCO OUTDOOR
Area esterna dedicata ai prodotti di cottura outdoor (cucine, forni, BBQ) a legna e pellet

In giardino o in terrazza, poter preparare qualcosa avendo il cielo come tetto è
un quid plus al quale è difficile resistere. 
Tanto più quando il fuoco è il filo conduttore.

Progetto Cuoco Outdoor
Sono quattro puntate dedicate alla cottura outdoor a legna e pellet trasmesse 
sul canale del Gambero Rosso (c.412 di SKY) con quattro aziende sponsor.
Ogni puntata vede protagonista un’azienda che presenta uno o più dei suoi
articoli e uno chef che prepara dei piatti.
Una puntata speciale con tutte e quattro le aziende verrà realizzata a Verona in 
occasione di Progetto Fuoco, nell’area-giardino allestita all’esterno del 
padiglione 4.

L’esposizione
Nella stessa area-giardino all’esterno del padiglione 4 verrà presentata
un’esposizione di prodotti da esterno (cucine, forni e barbecue) a legna e pellet 
gratuita e riservata agli espositori. 
Verrà anche realizzato e distribuito ai visitatori dell’area un catalogo con le foto
e le caratteristiche dei prodotti esposti.
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PRIZE X 2021
Progetto Fuoco premia la bellezza

Scegliere la stufa, il caminetto o la caldaia adatta per la propria casa è anche una questione di design. Per questo motivo Progetto Fuoco ha voluto promuovere la 
partnership con il blog “FIRE OBSERVER Danilo Premoli” dedicato al design e al mondo del fuoco, che compie quest’anno 10 anni e li festeggia promuovendo e 
organizzando il “PRIZE X 2021” aperto alle aziende espositrici che possono concorrere al Premio candidando prodotti del proprio catalogo.

La giuria
Una giuria di addetti ai lavori, presieduta da Oscar G. Colli, attribuirà, a gennaio 2022, un premio speciale tra tutte le candidature. La giuria sarà composta da dieci professionisti esperti del settore. 
Oltre alla cerimonia di premiazione, durante Progetto Fuoco verranno esposti i prodotti selezionati e vincitori del premio.

Danilo Premoli, architetto, designer, blogger. Nel 2011 ha progettato e tuttora gestisce il blog Fire Observer. Dal 2016 fa parte del Comitato scientifico di selezione dell’ADI Design Index per il 
Compasso d’Oro edizioni 2018, 2020, 2022. E’ membro del Comitato scientifico di All Around Work.
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PROGETTO BOSCO - Meccanizzazione di filiera
toccare con mano, vedere il funzionamento e confrontarsi 

direttamente con i produttori – area esterna
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Conferenze, formazione, workshop e tavole rotonde
AIEL è partner tecnico di Progetto Fuoco
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Il più importante driver di promozione
visibilità ed innovazione

per il settore del riscaldamento a biomassa
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Progetto Fuoco driver di promozione, visibilità e innovazione per il settore
PROGETTO FUOCO WEB-GALLERY

Piattaforma espositiva online progettata 
per dare massima visibilità alla tua 
azienda, ai tuoi prodotti oltre che a tutto 
il comparto del riscaldamento a biomassa.

Progetto Fuoco WEB GALLERY: la più vasta 
rassegna di stufe, caminetti, caldaie e
cucine a legna e pellet, accessori e 
materiali.
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Progetto Fuoco driver di promozione, visibilità e innovazione per il settore
NEWSLETTER

Per massimizzare la visibilità online dei 
prodotti nella WEB-GALLERY, integriamo 
regolarmente l’attività della piattaforma 
con un’azione di E-mail Marketing con 
l’invio di newsletter periodiche 
Italia/Estero e con la presenza sui profili 
social.

Per maggiori dettagli 
www.progettofuoco.com/webgallery
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Progetto Fuoco driver di promozione, visibilità e innovazione per il settore
PF MAGAZINE e www.pfmagazine.it

PF Magazine è la prima rivista dedicata a 
tutti i prodotti che utilizzano l’energia 
del legno.

PF Magazine si rivolge a rivenditori, 
ferramenta, show-room, commercio edile 
e grande distribuzione; con l’obiettivo di 
costituire uno strumento di informazione, 
conoscenza e supporto alla vendita.
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MEDIA COVERAGE
Amplificazione media evento oltre 1 MILIONE DI EURO

CARTELLONISTICA
E AFFISSIONI

Verona città del Fuoco

CAMPAGNA RADIO
NAZIONALE

Radio RAI – Radio 24

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

Annuario, PF Magazine
Pianta guida

SITO
www.progettofuoco.com

Blog dedicati e 
veicolazioni contenuti

PROFILI SOCIAL
DEDICATI

Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube

UFFICIO STAMPA
DEDICATO

2 conferenze stampa
Nazionali e presidio evento

IMPATTANTE CAMPAGNA
PUBBLICITARIA

Quotidiani nazionali
e riviste di settore

AMPIA COPERTURA
REDAZIONALE

Network di esperti,
creazione contenuti
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COMUNICAZIONE

• Il gazzettino
• Il Sole 24 ore
• L’arena di Verona

Radio 24 - in diretta da Progetto Fuoco
Radio RAI

RADIO

Il Corriere della Sera
Repubblica
La Gazzetta dello Sport

Il Gazzettino
Il Sole 24 Ore
L’Arena

QUOTIDIANI

Presenza promozionale e redazionale su
tutte le maggiori riviste specializzate

RIVISTE TECNICHE
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COMUNICAZIONE

OUT OF ITALY

NEWSLETTER

Spedizione di newsletter periodiche ad 
un data base di 120.000 operatori

italiani e stranieri.

Presenza sulle maggiori riviste e 
fiere di settore internazionali
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COMUNICAZIONE SOCIAL
MEDIA

onfield per i 4 giorni di 
manifestazioneCOPERTURA SOCIAL

FaceBook – Istagram
YouTube – Twitter

PROFILI DEDICATI

pre e post eventoPOST DEDICATI

e hashtag dedicati su
tutta la comunicazione#progettofuoco

collaborazioni dirette con 
influencer del settoreCO-MARKETING
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE MEDIA
TOOL

distribuzione 10.000 copie durante
l’evento e durante manifestazioni
estere

ANNUARIO 
REPERTORIO 

AZIENDE 2020-21

Numero speciale 1/2022 in occasione 
di Progetto Fuoco stampato e 
distribuito in 50.000 copie

PF MAGAZINE

con elenco espositori, numero stand, 
planimetrie padiglioni distribuita in 
50.000 copie durante l’evento.

PIANTA GUIDA
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Progetto Fuoco
13° edizione

23 – 26 febbraio 2022
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