


L’Italia NO DIG LIVE è la fiera italiana dedicata  esclusivamente alle 

Tecnologie Trenchless (o NO DIG).

Costituisce una vetrina per l’intera filiera produttiva del NO DIG, 

soprattutto nazionale, e offrirà l’opportunità di:

- assistere dal vivo all’impiego di queste tecnologie attraverso 

prove in campo

- accrescere le proprie conoscenze teoriche e pratiche attraverso la partecipazione a 

Convegni e Seminari accreditati da vari ordini professionali (es. ingegneri e geologi)

- instaurare nuove collaborazioni sia di valore tecnologico che di business con aziende 

italiane ed estere.



Dove e quando

SAVE THE DATE: 

dal 24 al 26 maggio 2023

Il Parco Esposizione di Novegro si trova a Segrate (MI)

e dista:

- poche centinaia di metri dall ’Aeroporto di Linate

- Venti minuti dalla Stazione Milano – Rogoredo

- Trenta minuti dalla Stazione Centrale di Milano

Inoltre è raggiungibile in auto dalle maggiori ar terie 

di comunicazione :  dalla tangenziale Est (uscita Linate) 

e viale For lanini ,  da via Corell i  /Rivoltana (SP14) e 

dalla circonvallazione Idroscalo (SP15bis)



Primo giorno

- Mattina: Cerimonia di 

aper tura (Piazza NO 

DIG)/Seminar i  & 

Industry Session (Sala 

A – B –C)

- Pomeriggio: Seminari  

& Industry Session 

(Sala A – B –C)

Secondo giorno 

- Mattina: Convegno 

i s t i tuzionale (Sala A)

& seminario (Sala B)

- Pomeriggio: Seminari  & 

Industry Session (Sala A 

– B)

Terzo giorno

- Mattina: Seminari  & 

Industry Session (Sala A 

– B e C)

- Pomeriggio: Seminari  

(Sala A – B – C) & 

Cerimonia di c hiusura 

(Piazza NO DIG)

Programma 

convegnistico -

draft 

Intera giornata: 

Seconda  Edizione della European

NO DIG Conference

(SALA C)



Area Espositiva

interna
Un padiglione di 7.500 mq che ospiterà stand, sale convegni e una Piazza NO DIG unto di
punto di incontro dove sarà possibile ritrovarsi per confrontarsi, discutere e mettere attor a
fattor comune le proprie esperienze.



Area nuda

16 Mq e multipli

Stand preallestito 

16 Mq e multipli

Soci IATT € 2.400,00 € 150/mq € 2.900,00 € 181,25/mq

Non Soci IATT € 2.880,00 € 180/mq € 3.380,00 € 211,25/mq

Tariffe area espositiva interna

Nelle quote sono comprese, oltre allo spazio esposit ivo, la quota di iscrizione, la polizza 

assicurativa, l ’ inserimento nel catalogo espositori ,  visibi i tà sui canali social IATT e sul la rivista 

ITALIA NO DIG, allacci elettr ici .

Inoltre nello stand PREALLESTITO sono compresi:

• Pannell i ,  Fascia Portagrafica con nome dell ’azienda Espositrice, Moquette

• Allestimento di base inclusivo di 1 tavolo, 2 sedie, 1 cestino,

1 sgabuzzino chiudibile con porta a soffietto

• Pacchetto elettricità (1 presa a tre vie da 220 V, n. 3 faretti led)

(Import i  senza iva) (Import i  senza iva)



Area Espositiva esterna
Un’area di 14.000 mq con superficie a verde e asfaltata con la possibilità di effettuare prove in campo e
di allestire stand.



Soci IATT Non Soci IATT

Fino a 50 mq € 500 € 600

Dai 50 mq fino a 100 mq € 1.000 € 1.200

Oltre i 100 mq Quotazione personalizzata Quotazione personalizzata

Nelle quote sono incluse: l 'occupazione dell 'area e la polizza all r isks.

Sono escluse le spese per l 'eventuale consumo di acqua ed elettr icità che saranno quotate a 

parte. Inoltre è consentito all 'espositore di allest ire l iberamente i l  proprio spazio, a suo carico 

sarà i l  r iprist ino dell 'area.

Tariffe area espositiva esterna

(Import i  senza iva)

La possibil i tà di affittare l 'area 

esterna è riservata solo agli 

espositori dell ’area interna*

*sa lvo es igenze part ico lar i  da d iscu tere  con l ’organizzaz ione 

(Import i  senza iva)



Per maggiori informazioni contattare 

la dr.ssa Marzia Turolo

Segreteria organizzativa IATT

iatt@iatt.info – Tel: 06 39721997 

Cell: 366 74 94217

mailto:iatt@iatt.info

