
29 FEBBRAIO  |  8 MARZO 2020
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO

INGRESSO LIBERO

Orari di apertura: 
dal lunedì al giovedì 15:30-21:30

venerdì, sabato e domenica 10:00-21:30



L’EVENTO

Nelle case odierne vediamo nuovi tipi di convivenza  
e di abitanti – single, coppie senza figli, anziani,  
co-housers - nonché un diverso rapporto tra persone  
e spazi, grazie alla moltiplicazione dei devices e allo sviluppo  
della tecnologia; sono sempre più importanti tematiche  
come l’ecosostenibilità, e l’abitare è ormai considerato  
come un’esperienza, che si svolge anche in spazi diversi  
dalla casa: la scuola, l’ufficio, l’hotel...  

ABITA è l’evento che delinea un quadro di questi mutamenti, 
affrontando la questione da molteplici punti di vista.

Sarà articolata in un’importante parte espositiva,  
con professionisti e aziende del settore: dall’architettura 
propriamente detta all’architettura d’interni,  
dal design all’arredamento, dai servizi alle tecnologie.

COME È CAMBIATO
IL CONCETTO DI ABITARE?



Per le aziende partecipanti sarà l’occasione per incontrare  
varie tipologie di pubblico: dal privato che ha necessità  
di districarsi nel mondo dell’abitare al giovane orientato  
a costruirsi una carriera in questo ambito,  
fino al professionista interessato ad occasioni di confronto  
con gli esperti del settore.  

L’evento sarà promosso e comunicato attraverso  
una campagna dedicata, svolta sia attraverso radio, web e canali 
social (sito internet, Facebook, Instagram) che outdoor,  
con affissioni di grande formato, tramvia,  
autobus e camion vela. 

IL PUBBLICO

QUALI SONO STATE  
LE MODIFICHE E LE EVOLUZIONI  
DEGLI SPAZI, DOMESTICI E NON, 

E DEL NOSTRO MODO DI VIVERLI?



IL MONDO DI ABITA

ABITA è una manifestazione organizzata da Sicrea,  
società attiva nella realizzazione di grandi eventi fieristici  
in Toscana, che già da questa prima edizione si avvale  
della collaborazione di importanti soggetti: Firenze Fiera,  
Design Campus - Università degli Studi di Firenze - con il quale 
saranno organizzati una mostra di innovativi prototipi realizzati 
dagli studenti, giornate di orientamento e il concorso fotografico 
“Ecco casa mia”, dedicato alle case degli italiani e finalizzato  
alla raccolta di materiale per uno studio universitario  
e una futura pubblicazione .

La Fondazione Architetti di Firenze curerà una serie  
di occasioni di formazione per professionisti, realizzate sotto 
forma di aperitivi con la partecipazione di un architetto  
che discuterà di temi di grande interesse anche per il pubblico.

Infine le tre Associazioni di categoria di riferimento – 
Confartigianato, Confesercenti e CNA -  
saranno parte integrante della manifestazione, favorendo la 
partecipazione di aziende loro associate e realizzando degli 
spazi promozionali e divulgativi. 

ABITA



ABITA non sarà solo esposizione.  
Sia gli specialisti che il pubblico troveranno delle occasioni 
dedicate a loro, non solo approfondimenti ma anche 
intrattenimento, per esplorare a fondo il mondo dell’architettura 
e dell’abitare: la programmazione sarà arricchita da eventi vari, 
momenti di incontro e discussione, workshops, cooking shows, 
mostre e corsi di bricolage e giardinaggio.

ABITA è GOLOSA.

La cucina è ancora il centro delle nostre case  
e mai come ora siamo stati attenti a quello che mangiamo.  
Abita rende omaggio alla nostra voglia di “cose buone da 
mangiare” con un’area dedicata al cibo.  
Il meglio delle produzioni agroalimentari da tutta Italia,  
lo street food e una serie di cooking shows per tutti i gusti.  
Chef stellati, produttori, nutrizionisti nella grande cucina  
di ABITA. 

In collaborazione con Gola Gioconda e l’Associazione Cuochi 
della Toscana.

GLI EVENTI



LE CATEGORIE

• Accessori per la tavola e cucina
• Agenzie di viaggio e strutture ricettive
• Agenzie immobiliari
• Arredamento
• Automazione e smart home
• Bioedilizia
• Bricolage
• Camper e caravan
• Climatizzazione e riscaldamento
• Decorazione
• Design
• Ecosostenibilità
• Elettrodomestici
• Energie alternative

ABITA



LE CATEGORIE

• Enogastronomia
• Falegnameria
• Fornitori di energia
• Giardino e cura del verde
• Illuminazione
• Impiantistica
• Imprese edili e professionisti
• Infissi
• Materiali e finiture
• Oggettistica per la casa
• Ordine e sistemazione
• Rivestimenti
• Studi di architettura
• Studi tecnici



GLI SPAZI

• Padiglione delle Ghiaie
• Arsenale
• Basilica
• Fureria
• Sala delle Colonne
• Sala della Volta
• Sala dell’Arco
• Sala delle Grotte
• Sala Ottagonale

INGRESSO LIBERO
L’unica tra le grandi manifestazioni fieristiche  
dedicate all’abitare a non prevedere  
un biglietto d’ingresso.

Stazione Ferroviaria  
Santa Maria Novella - 300 mt

Porta Santa Maria Novella

Porta Soccorso  
alla Campagna

Fermata tramvia  
“Fortezza”  - 50 mt

Padiglione 
delle Ghiaie

Quartieri Monumentali:
Sala delle Colonne
Sala della Volta
Sala dell’Arco
Sala delle Grotte
Sala Ottagonale

Basilica  |  Fureria

Arsenale
Oggetti da vivere
e cibi da gustare



Per informazioni:
SICREA | via di Gramignano, 70 | 50013 Campi Bisenzio (FI) | tel. +39 055 8953651 | info@abitafirenze.it | www.sicrea.eu

         www.abitafirenze.it

CON LA COLLABORAZIONE DICON IL PATROCINIO DI
CITTÀ METROPOLITANA

 DI FIRENZE




