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CHI SIAMO

Infiera è il principale appuntamento con la Fiera espositiva del Settembre Lucchese.
Raccoglie la lunga tradizione della “Fiera Agricola” che, negli anni immediati del dopoguerra si 
teneva sugli spalti delle Mura, nell’area di Borgo Giannotti, spostata poi, negli anni ‘80 nello spazio 
del piazzale Don Baroni alle Tagliate.
Oggi si presenta ulteriormente potenziata e rinnovata, infatti nel 2010 Infiera si è trasferita nel nuovo 
quartiere fieristico di Lucca, per mettere a servizio dei propri clienti e dei visitatori spazi adeguati e 
all’avanguardia in grado si soddisfare le crescenti esigenze di pubblico ed espositori.
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CHI SIAMO

Alle aziende, InFiera offre l’occasione di proporre ad un vasto pubblico, garantito dall’ingresso 
gratuito, le idee e le novità, avendo promosso in 46 anni di attività migliaia di aziende e ditte 
provenienti dal comprensorio lucchese e versiliese, dalla Piana, Mediavalle e Garfagnana, 
raccogliendo adesioni fino dall’entroterra pisano, pistoiese e fiorentino.
Negli ampi spazi del moderno Quartiere fieristico di Lucca, ad appena 900 metri dalle Mura urbane, 
a Sorbano, nato dalla conversione degli antichi stabilimenti industriali della ex Bertolli si può contare 
su oltre in 7 mila metri quadri coperti, più altrettanto all’aperto, organizzati su due livelli, dotati di 
zona bar/ristorante, ascensore e servizi igienici.
Il quartiere fieristico di Lucca è inoltre dotato di un pratico ed ampio parcheggio di 1.500 posti auto 
coperti e ad ogni edizione viene attivato per i giorni di fiera un pratico collegamento di bus privati 
che permette ogni 20 minuti il collegamento fra la manifestazione e il centro storico della città.
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LA FIERA

InFiera è il principale appuntamento con la Fiera espositiva del Settembre Lucchese, giunto alla 
46esima edizione, un appuntamento con le aziende e le ditte che vogliono presentare le proprie 
novità e idee ad un pubblico ampio ed 
interessato. L’anno scorso, i visitatori nei 10 
giorni espositivi hanno superato le 30mila 
presenze, segnando un nuovo record di 
pubblico e accreditando la manifestazione 
come uno dei momenti di rilancio dell’attività 
di piccole e medie imprese, che da ben oltre 
i confini provinciali hanno saputo approfittare 
dell’opportunità. 
In questo 2013, l’appuntamento con l’attesa 
manifestazione è fissato dal 13 al 22 
settembre, al quartiere fieristico, a solo 900 
metri dalle Mura urbane di Lucca e facilmente 
raggiungibile grazie anche alla nuova viabilità 
di via di Vitricaia, che collega il quartiere 
fieristico al viale di San Concordio.
 
InFiera ospita circa cento espositori ad 
edizione, offrendo al numeroso pubblico una vasta panoramica su servizi e prodotti legati alla 
casa, all’agricoltura, alle buone pratiche, all’ambiente, alla tecnologia. La manifestazione si pone 
come centro di sviluppo economico del territorio, dove poter scoprire tutto ciò che coinvolge la 
quotidianità della nostra vita.
La nuova Expo, infatti, rivolge grande attenzione ai settori arredo e accessori per la casa, dalle 
ultime tendenze dell’edilizia sostenibile, agli arredi bagno di ultima generazione, fino agli impianti 
energetici derivanti da fonti rinnovabili.
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LA FIERA - TIPICITA’ DEL TERRITORIO

La tipicità del territorio è rappresentata dal mondo produttivo ed artigianale con aziende che 
operano nell’arredo casa e accessori, prodotti da giardino e con spazi dedicati alla produzione 
agroalimentare.
Ampio spazio è dedicato al confronto e all’incontro per lo scambio di esperienze ed opinioni, grazie 
ad un calendario di incontri, dibattiti ed eventi.
InFiera presta anche grande attenzione all’intrattenimento dei bambini, seguiti da personale esperto 
e specializzato, lasciando genitori e nonni liberi di spaziare fra gli stand in totale tranquillità, infatti 
la fiera è anche particolarmente apprezzata dalle famiglie, di ogni età, per le attività e i servizi che 
essi trovano all’interno dell’esposizione.
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NEWS

Ingresso libero e gratuito
A Lucca il 46° expo dedicato alla casa e alla vita quotidiana. InFiera è l’expo del Settembre Lucchese (ad 
ingresso libero e gratuito) giunto al 46esimo appuntamento. L’anno scorso, i visitatori hanno superato le 30 mila 
presenze in 10 giorni, accreditando...

Come arrivare
Il complesso espositivo della città di Lucca, è situato in posizione favorevole rispetto al centro cittadino e alle 
uscite autostradali di Lucca Est e Lucca Ovest. Trovandosi a poco più di ottocento metri dal centro storico è 
facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici ed è servito, per gran parte del percorso, da pratiche piste 
ciclabili.

La Fiera
InFiera ospita circa cento espositori ad edizione, offrendo al numeroso pubblico una vasta panoramica su servizi 
e prodotti legati alla casa, all’agricoltura, alle buone pratiche, all’ambiente, alla tecnologia.

Espositori
InFiera offre a circa 100 espositori l’opportunità  di presentare le proprie novità in una vetrina speciale che, nella 
passata edizione, ha visto oltre 30 mila visitatori interessati..

Galleria
Galleria di Infiera 2012
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InFiera offre a circa 100 espositori l’opportunità  di presentare le proprie novità in una vetrina 
speciale che, nella passata edizione, ha visto oltre 30 mila visitatori interessati. Un’ottima 
opportunità, quindi, per proporre servizi, promuovendo la propria attività ad un vasto pubblico di 
potenziali clienti, nell’ambito di una manifestazione che si pone come scopo principale quello di 
favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta.
 
In un percorso di 7.000 mq trovano spazio tutti i settori economici e commerciali che hanno a che 
fare con il nostro vivere quotidiano; sono quindi benvenuti gli operatori e i produttori dei settori: 
agricoltura, eco-efficienza energetica ed arte.
 
Trova spazio nell’ambito dell’esposizione fieristica tutto ciò che comprende:

•	 Architettura
•	 Edilizia
•	 Casa
•	 Arredamento e Giardino
•	 Animali Domestici
•	 Agricoltura
•	 Artigianato
•	 Macchinari e Veicoli Civili e Industriali
•	 Tipicità del territorio
•	 Ambiente ed Ecologia
•	 Energie Alternative
•	 Servizi alla Persona
•	 Sport
•	 Tempo Libero
•	 Prima Infanzia

ESPOSITORI - SETTORI MERCEOLOGICI
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VISITATORI - INFO UTILI

InFiera apre le porte il 13 Settembre, dando il via il mese più atteso dalla città e non solo: il 
Settembre Lucchese. Nei 10 giorni di esposizione, fino al 22 settembre, potrai prendere parte ad 
un fitto calendario di eventi, mostre d’arte, convegni ed incontri, mirati ad approfondire le principali 
tematiche di tutto ciò che caratterizza il nostro vivere quotidiano.
 
In particolare si potrà prendere contatto, ottenere preventivi e acquistare direttamente InFiera dai 
numerosi operatori presenti, di tantissime tipologie merceologiche differenti dei settori: Architettura, 
Edilizia, Arredo Casa e Giardino, Artigianato, Veicoli Civili e Industriali, Tipicità del territorio, 
Ambiente, Energie Alternative, Associazionismo e Servizi.
 
Inaugurazione
13 settembre
 
Orari di apertura
Venerdi - Domenica 10/23
Lunedi - Giovedi 16/23
 
Ingresso libero e gratuito
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COME ARRIVARE ALLA FIERA

Il complesso espositivo della città di Lucca, è situato in posizione favorevole rispetto al centro 
cittadino e alle uscite autostradali di Lucca Est e Lucca Ovest. Trovandosi a poco più di ottocento 
metri dal centro storico è facilmente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici ed è servito, per gran 
parte del percorso, da pratiche piste ciclabili. La sua strategica posizione, prospiciente a uno degli 
assi autostradali più importanti d’Italia, la A11 Firenze-Mare, rende il quartiere facilmente visibile e 
raggiungibile. Il visitatore potrà così partecipare agli eventi organizzati presso la Fiera e al contempo 
godersi le bellezze storico-artistiche della città di Lucca e del suo territorio.

IN AUTO:
Da Nord Ovest: Autostrada Genova Livorno (A12) uscita Viareggio, raccordo con Bretella direzione 
Firenze, uscita Lucca Est.
Da Nord, nord-est e da Sud: Autostrada Autosole (a1) fino al casello Firenze Nord, raccordo diretto 
con la Firenze-Mare (A11) e uscita al casello di Lucca Est.
 
IN TRENO:
Fino alla stazione delle Ferrovie di Stato di Lucca sulla direttrice Firenze - Genova.
www.trenitalia.com 
 
IN AEREO:
Areoporto internazionale G. Galilei di Pisa
Tel. +39 050 849111
www.pisa-airport.com
 
Areoporto A. Vespucci di Firenze
Tel. +39 055 3061300
www.aeroporto.firenze.it
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COME ARRIVARE ALLA FIERA

clicca l’immagine
per aprire il browser
con la mappa interattiva
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VISITA LUCCA

Lucca è una delle più belle e visitate città d’arte della Toscana. 
Vanta una storia di oltre 2 mila anni che parte dalla fondazione 
romana, di cui restano le vestigia nella magnifica piazza 
Anfiteatro (antico Anfiteatro Flavio), attraverso quasi mille e 
quattrocento anni di indipendenza hanno lasciato in eredità una 
città storicamente intatta ma allo stesso tempo moderna e meta 
di shopping.
Il monumento principale sono le Mura che racchiudono 
completamente il centro storico abitato e che risalgono proprio 
Cinquecento, (nel 2013 cade il 500esimo anniversario dall’inizio 
della costruzione), convertite nell’800 da fortezza militare a 
parco pubblico e corredate di maestosi alberi che ancora oggi 

ombreggiano la sua passeggiata. A renderla orgogliosa è certamente 
Giacomo Puccini, noto in tutto il mondo, è nato proprio a Lucca dove 
si è anche formato musicalmente; a testimonianza di questo stretto 
legame il Museo Casa Natale, aperto al pubblico, in via di Poggio, 
proprio nel cuore della città. Al suo interno si conservano ancora i 
mobili originari dell’Ottocento e tutta una serie di oggetti appartenuti 
al compositore lucchese, tra cui alcuni dei suoi spartiti.
Oltre alle splendide Torre Guinigi (unica al mondo perché coronata 
di alberi) e Delle Ore, dalla sommità delle quali si può ammirare tutta 
la bellezza delle città. Vi sono anche numerose storiche chiese, fra 
le principali si contano: S. Michele in Foro e S. Martino (il Duomo) 
realizzate nel XII° sec, con facciata in stile romanico pisano e S. 

foto: http://www.luccalive.com/
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DA VISITARE
Frediano l’antico battistero 
la cui facciata è impreziosita 
da un ammirevole mosaico. 
Proprio in Duomo, legato al 
papa Alessandro II che lo fece 
edificare, è conservato il Volto 
Santo, sacra icona cristiana 
contemplata nel percorso 
dell’antica Via Francigena che 
portava i pellegrini a Roma e il 
Sarcofago di Ilaria del Carretto, 
prestigiosa opera di Jacopo 
della Quercia. Da non perdere 
il Museo del Duomo che 
custodisce le principali opere 
della città e che permette anche 
la visita agli scavi della chiesa 
paleocristiana che sorge sotto 
il pavimento del S. Giovanni. 
A pochi passi dalla chiesa dei 
Santi Giovanni e Reparata, si 
trova Palazzo Ducale, edificato 
ai primi dell’800 dalla sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte in 
Baciocchi, che fece di Lucca un suo principato che si affaccia 
sulla caratteristica Piazza Napoleone, delimitata da maestosi 
platani.

Meritano una sosta i musei nazionali di Villa Guinigi e la Pinacoteca 
Nazionale di Palazzo Mansi, dove sono conservati i più bei reperti 
storici e artistici della lunga storia della città.
La città dedica spazio anche agli appassionati di arte contemporanea 
grazia al Lu.C.C.A – Lucca Center of Contemporary Art (in via 
della Fratta) che ospita ed organizza mostre di grandi autori moderni 
e contemporanei, fra cui per esempio citiamo quella dedicata al 
fotografo La Chapelle e al pittore Ligabue.

foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Lucarelli



14

DA VISITARE

Il legame di Lucca con la contemporaneità è dato dal 1966 è dal più grande avvenimento Europeo dedicato al fumetto e al gioco Lucca 
Comics and Games che richiama nel ponte del 1 novembre oltre 200 mila visitatori da tutto il mondo; mentre ogni luglio si tiene il Lucca 
Summer Festival con i più grandi musicisti italiani ed internazionali.
Il centro storico della città è fra le più vaste aree pedonali d’Europa, dove è bello passeggiare a piedi o in bicicletta, in totale rilassatezza 
sia in coppia che con la famiglia. Grazie alla concentrazione di centinaia di negozi delle più diverse merceologie, Lucca è un Centro 
Commerciale Naturale, che permette, a partire dalla centrale via Fillungo, di fare shopping in libertà e in rilassatezza.  

foto: http://www.panoramio.com/user/4012743
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SITO WEB - WWW.LUCCAINFIERA.COM

Il sito web di Infiera, con 
notizie, articoli riguardanti la 
manifestazione. Un contenitore 
per le Aziende che espongono 
e una newsletter per essere 
sempre aggiornati degli eventi 
organizzati.

clicca l’immagine per aprire il sito web
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PAGINE SOCIAL

www.facebook.com/Infiera

www.twitter.com/InfieraLucca

clicca l’immagine per aprire il sito web
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PIANTINA INFIERA


