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Firenze, 1 luglio 2017 

Florence, 1 July 2017 

 

 

Cari Amici, 

La VI edizione 2018 del Salone dell’Arte e del Restauro si svilupperà 

nell’arco di una intera settimana (14-19 maggio 2018) durante la 

quale si susseguiranno tantissimi eventi e iniziative nei luoghi più 

importanti e suggestivi della Città. Il cuore dell’evento sarà il 16, 17 e 

18 maggio 2018 nella sede di Villa Vittoria del Palazzo dei Congressi. 

 

Il Salone è garanzia di successo e si conferma come l’evento di punta 

in Italia, l’unico che ha in sé la forza di una Città che è riferimento nel 

mondo per i Beni Cultuali. 

La capacità di legare arte, sapere e tecnologia rende il Salone una 

rassegna di forte valenza culturale, sottolineando come la 

valorizzazione e la tutela dei beni culturali possano rappresentare uno 

dei motori della crescita economica e sociale del nostro Paese. 

 

MAIN EVENT: il Convegno Internazionale - FLORENCE HERI-TECH - The 

Future of Heritage Science and Technologies che accoglie i maggiori 

ricercatori e studiosi da tutte le parti del mondo, mettendo sotto i 

riflettori i temi futuri e attuali del settore su questioni relative a 

tecniche e tecnologie innovative. La Città di Firenze, dunque, sarà il 

cuore internazionale del restauro e dei beni culturali e ambientali, 

nonché luogo di incontro e di dibattito per esperti, operatori e 

appassionati del settore provenienti da tutto il mondo.  

http://www.florenceheritech.com/ 

 

COME PARTECIPARE: Le modalità di partecipazione al Salone che le 

aziende potranno scegliere, anche attraverso una soluzione 

espositiva personalizzata, sono: 

1. Stand allestito, parzialmente allestito o non allestito; 

2. Desk; 

3. Pannello o Video Promo, una soluzione espositiva economica che 

favorisce una completa visibilità e libera dai costi di gestione di 

uno Stand; 

4. Organizzazione di un evento (tavola rotonda, conferenza etc.), 

per presentare prodotti, attività e iniziative nel settore; 

5. Campagna pubblicitaria (Corriere del Salone, Catalogo, Aree 

pubblicitarie riservate, ecc); 

6. Sponsorship, legando il proprio nome all’evento attraverso una 

sponsorizzazione, totale o parziale, per ottenere una maggiore 

visibilità.  

7. Convegno Internazionale (per informazioni vai a 

www.florenceheritech.com) 

 

Sono 9 i principali settori merceologici di riferimento: 

Materiali, Prodotti e Servizi per i Beni Culturali; Conservazione e 

Restauro; Istituzioni; Musei e Servizi; Editoria, Promozione e 

Comunicazione; Formazione e Ricerca; Tecnologie per i Beni Culturali; 

Ambiente e Territorio; Turismo Culturale. 

 

Per partecipare scaricare la modulistica sul sito o contattare 

commerciale@salonerestaurofirenze.org 

 

Il Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze come manifestazione 

certificata è presente sul Calendario Internazionale delle Fiere: 

www.calendariofiereinternazionali.it 

 

Si ricorda che sono attivi i nuovi bandi emessi da Camere di 

Commercio e altri enti pubblici (Confesercenti, Confartigianato, CNA, 

ecc.) tesi a promuovere contributi a fondo perduto per le aziende 

che parteciperanno all’edizione 2018 del Salone. 

 

FIRENZE: Capitale della Cultura e Città dell’Arte e del Restauro, è culla 

ideale per accogliere enti, ditte, case editrici, scuole e restauratori 

provenienti dall’Italia e dal mondo. L’Opificio delle Pietre Dure e 

numerose altre importanti istituzioni attraggono da sempre 

l’attenzione del pubblico e della comunità scientifica internazionale 

sulla città. Il Salone ha garantito e tornerà a garantire una 

partecipazione superiore a qualsiasi altra finora registrata in analoghe 

Dear Friends, 

The 6th International Art and Restoration Fair 2018 edition will be held 

over a full week (14-19 May 2018) during which many events and 

initiatives will take place in the most important and evocative places 

in Florence. The heart of the event will be on the 16, 17 and 18 May 

2018 at Villa Vittoria – Palazzo Congressi. 

 

The Fair will be highly relevant for the restoration, conservation and 

preservation of our cultural heritage, linking art, knowledge and 

technology together. 

The ability to combine art, know-how and technology makes the 

exhibition a show of great cultural value, highlighting how the 

promotion and protection of cultural heritage can be one of the 

engines of our country's economic and social growth. 

 

MAIN EVENT: The International Conference FLORENCE HERI-TECH - The 

Future of Heritage Science and Technologies that hosts the foremost 

researchers and scholars from all over the world, focusing on current 

and future issues in the field of innovative techniques and 

technologies. The city of Florence will therefore be the international 

heart of restoration and cultural and environmental assets as well as a 

forum for meeting and discussion for experts, operators and 

enthusiasts from all over the world. 

To attend the conference and submit your paper: 

http://www.florenceheritech.com/ 

 

HOW TO PARTICIPATE: You can participate in one or more of the 

following ways: 

1. Hire an exhibition stand 

2. Hire an exhibition desk 

3. Hire a stand-alone display panel or Promotional Company Video, 

an inexpensive way to gain exposure with complete visibility and 

freedom from the costs management associated with purchase of 

a stand. 

4. Organize an event: round table, workshop, conference, etc. with 

the aim of promoting your activities in the field of culture, art and 

restoration. 

5. Advertising through the Fair's communication media: Journal, 

catalogue, special advertising areas etc. 

6. Technical or financial support by linking your name to an event, 

through a full or partial sponsorship, raising your profile with the 

possibility of further benefits to be agreed upon. 

7. International Conference: for more information see 

www.florenceheritech.com 

 

The Fair is open to companies from 9 sectors: materials, products and 

services for cultural heritage, restoration and conservation, education, 

institutions, museum services, new technologies and advice for 

heritage fruition, publishing, tourism for cultural heritage and 

environmental and cultural heritage.  

 

To participate please download the admission form on the site or 

contact commerciale@salonerestaurofirenze.org 

 

The Fair is also part of the international calendar of trade shows and 

exhibitions at www.calendariofiereinternazionali.it 

 

FLORENCE: The city of Florence will be the heart of restoration and 

preservation of tangible and intangible heritage. It will host numerous 

meetings and debates with both sector experts and amateurs from 

around the world. Florence has long been seen as a Capital of 

Culture and a City of Art and Restoration, and it is home to the largest 

percentage of pre-existing and emerging organizations, companies, 

publishing houses and schools pertaining to the world of restoration.  

For example, the Opificio delle Pietre Dure and various other 

important institutions have always attracted international attention 

within the field. The catchment area of Tuscany alone has 

guaranteed and will guarantee a greater level of participation for the 

http://www.florenceheritech.com/
mailto:commerciale@salonerestaurofirenze.org
http://www.calendariofiereinternazionali.it/
http://www.florenceheritech.com/
http://www.florenceheritech.com/
mailto:commerciale@salonerestaurofirenze.org
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occasioni. 

 

RESPIRO INTERNAZIONALE: Il Salone, grazie agli accordi intrapresi a 

livello internazionale e alle collaborazioni con personalità, aziende ed 

enti eccellenti, è un evento di Qualità al servizio della cultura, con lo 

scopo di offrire risposte alle esigenze del mercato dei Beni Culturali. Il 

Salone promuove collaborazioni con Partner internazionali di alto 

profilo, anche quest’anno sarà possibile partecipare agli incontri B2B, 

volti a incentivare le sinergie tra le aziende italiane e quelle estere e 

ad informare sulle ultime ricerche e tendenze. Il Salone è, inoltre, sede 

ideale per avviare un confronto con i policy maker e i business leader 

nazionali e internazionali per lo sviluppo del settore cultura, per la 

promozione delle eccellenze artistiche, artigianali e produttive del 

“Made in Italy” sui mercati esteri, l’evoluzione tecnologica, il restauro 

di opere contemporanee e non, maggiore fruibilità della cultura per 

le fasce giovani della popolazione e specializzazione nel 

management dei beni culturali. 

 

I NUMERI PREVISTI PER L'EDIZIONE 2018: 1 convegno scientifico 

internazionale, 19.000 presenze, 160 Espositori, Bookshop, Case editrici 

specializzate, Stand Istituzionali, 5 Sale Convegni, 2 Laboratori 

Workshop, 130 Eventi Culturali, 440 Relatori, Talking Corner, Area 

Formazione, Area Arte, Area orientamento al lavoro e allo studio, 

Laboratorio per ragazzi, Sala meeting e incontri B2B, Sala Cinema, 

Mostre tematiche, ecc. Tutto questo fa della proposta un evento di 

assoluto rilievo nel panorama nazionale. 

 

I PREMI: Sempre a sostegno dei restauratori e affinché vi sia 

testimonianza futura della missione del Salone, in collaborazione con 

The Friends of Florence Foundation, sarà assegnato il IV “Premio 

Friends of Florence - Salone Restauro di Firenze 2018”. Al progetto 

vincitore, tra più di cento presentati, andranno 20 mila euro, volti a 

finanziare un intervento di restauro, tutela e conservazione su un bene 

culturale presente in Città. 

 

IL PRESTIGIOSO COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO: è, insieme a un 

Comitato Esecutivo, osservatorio avanzato, guida e coscienza critica 

delle attività culturali (mostre, eventi, seminari, workshop specialistici, 

ecc.), le quali hanno il merito di proporre in Fiera momenti rilevanti dal 

punto di vista culturale, della ricerca scientifica e dello sviluppo delle 

tecnologie innovative del settore. 

 

IL PROGRAMMA:  

14 maggio, mattina: Conferenza Stampa 

15 maggio, pomeriggio: Opening in Palazzo Vecchio e welcoming 

16-17-18 maggio, Villa Vittoria, Palazzo dei Congressi: Convegno 

Internazionale e Fiera del Restauro e del Patrimonio culturale. 

17 maggio, Cena di Gala 

18 maggio, mattina: Conferenza Stampa di chiusura – pomeriggio: 

visite guidate. 

 

Il Salone è il luogo ideale per gli imprenditori, nazionali e internazionali, 

del settore che vogliono dare massima visibilità alla loro azienda. 

 

Partecipare al Salone di Firenze significa, quindi, essere presenti sul più 

grande e prestigioso palcoscenico dei Beni Culturali, in una Città 

unica al mondo. 

 

Certi che la nostra iniziativa possa stimolare il vostro interesse a 

partecipare come attori a un evento di grande visibilità nazionale e 

internazionale,  

 

Vi aspettiamo a Firenze! 

event than in any other event of its kind recorded so far. 

 

INTERNATIONAL: Thanks to international agreements and 

collaborations with individuals, companies and the government, the 

Fair is an event of quality at the service of culture, with the aim of 

offering answers to the needs of the Cultural Heritage market. The 

ability to bring together art, knowledge and technology makes the 

Fair an exhibition of strong cultural value, underlining that the 

promotion and preservation of cultural heritage can be a driving 

force for economic and social growth. The Fair promotes 

collaboration between high-profile international partners and in 

partnership with promotion agencies and international development 

organizes B2B meetings designed to foster synergy between 

companies both in Italy and abroad, as well as provide information 

on the latest research and trends. 

2018 EDITION'S NUMBERS: In 2018, the Fair is expecting over 19,000 

visitors and will have 160 exhibitors, a bookshop, specialized 

publishers, 5 conference rooms, 2 laboratories, a talking corner, 130 

cultural events, 440 speakers, a training area, an art area, a study and 

job orientation area, children's laboratories, a B2B meeting room, 

thematic exhibitions, etc. All this elevates the Fair to a highlight event 

on the European scene. 

 

AWARDS: In support of the restorers and as proof of the Fair's mission in 

the future, we are also proud to announce in partnership with the 

Friends of Florence Foundation, the fourth edition of the “Friends of 

Florence – Salone Restauro Firenze 2018 Award”. During the Fair, the 

winner, selected from a pool of over 100 restoration, conservation or 

cultural heritage preservation projects within the city of Florence will 

receive a prize of 20,000 euros. 

 

PRESTIGIOUS SCIENTIFIC COMMITTEE: The Fair has a Scientific and an 

Executive Committee which guides and ensures the quality of the 

cultural activities (exhibitions, events, seminars, specialized workshops, 

etc.) that take place during the events. Furthermore, the Committees 

have the capacity to propose that any specific cultural and scientific 

research, or development of innovative technologies in the industry is 

deemed of particular cultural relevance. 

 

THE PROGRAM: 

May 14: Morning - Press Conference 

May 15: Afternoon - Opening at Palazzo Vecchio and welcoming 

May 16-17-18: Villa Vittoria, Palazzo Congressi – International 

Conference and Florence Art and Restoration Fair 

May 17: Gala Dinner 

May 18: Morning - Closing Press Conference, Afternoon - Guided 

Tours. 

 

The fair is a great place to start raising awareness among national 

and international political and business leaders towards a renewed 

attention to investments in the cultural sector, a promotion of 

excellence in arts, crafts and manufacturing of products in foreign 

markets, technological developments, restoration of contemporary 

and ancient works and increased availability of culture for the 

younger generation to specialize in the management of cultural 

heritage. 

 

To take part in the Fair in Florence means to be present in the largest 

and most prestigious stage of Cultural Heritage in the world 

 

We are confident that the Fair will stimulate your interest in 

participating in an event of great national and international visibility. 

 

We look forward to seeing you in Florence! 
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Si ringrazia - Thanks to 
 

Archivio di Stato di Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Comune di Firenze – Ufficio UNESCO, Galleria 

dell’accademia di Firenze, Gallerie degli Uffizi, Museo delle Navi di Pisa, Museo Nazionale del Bargello, Opera di Santa Croce di 

Firenze, Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, Polo Museale della Toscana, Regione Toscana – Direzione 

Cultura e Ricerca -  Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte contemporanea, Memoria, Segretariato Regionale del 

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo per la Toscana, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

la Città' Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Pisa e Livorno Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana 

 

 

 

 

 


