
CALENDARIO DELLE FIERE, 

ORGANIZZATE DA “TECNICA E COMUNICAZIONI” NELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA NEL 2021 

 
N. Denominazione dell’evento Contenuto  Data Luogo Contatti 

1 Mostra internazionale specializzata e fiera dell’industria 

della bellezza e della salute INTERSTYLE 2021 

Attrezzature, cosmetici professionali e prodotti per la cura per saloni 

di bellezza, centri SPA e cliniche di medicina estetica; attrezzature e 

strumenti per la chirurgia plastica; sistemi laser medici per chirurgia 

e terapia estetica, dispositivi di cosmetologia; metodi e mezzi per 

modellare il corpo; cosmetici dermatologici e farmaceutici; profumi 

e cosmetici di classe luxe e middle-up; cosmetici decorativi, 

profumi, prodotti per la cura del viso, del corpo e dei capelli; 

prodotti professionali per la cura dei capelli, accessori, attrezzature 

per saloni di parrucchiere, servizi di studi e saloni di bellezza; 

cosmetici per unghie, accessori per manicure e pedicure; servizi di 

saloni di bellezza; centri fitness; accessori per tatuaggi e piercing; 

attrezzature e accessori per solarium; fitoterapia, aromaterapia; 

additivi biologicamente attivi, prodotti speciali; occhiali da sole, 

accessori moda, bigiotteria, gioielli; attrezzi ginnici; floristica; 

pubblicazioni specializzate 

5-8  

maggio 

Minsk,  

c. Pobediteli, 20/2 

t. +375 17 3060606 

f.+375 17 2033386 

http://interstyle.by/   

style@tc.by 

 

2 FORUM MEDICO INTERNAZIONALE 

 

Mostra internazionale specializzata  

BELARUSMEDICA 2021 

Prodotti farmaceutici, farmaci non soggetti a prescrizione; 

Attrezzature e materie prime per l’industria farmaceutica; Additivi 

biologici e sostanze biologicamente attive, prodotti dietetici e 

speciali; Fitoterapia; Imballaggi farmaceutici e medici; Medicina 

Veterinaria; Tecnologia e attrezzature mediche; Attrezzature per 

istituzioni mediche; Apparecchiature diagnostiche e di laboratorio, 

tecnologie; Chirurgia: attrezzature, strumenti, materiali, tecnologie;  

Ottica e oftalmologia; Rianimazione, terapia intensiva, anestesia; 

Ortopedia, riabilitazione, ausili per disabili; Medicina d’emergenza; 

Assistenza sanitaria materna e infantile, alimenti per l’infanzia; 

Sterilizzazione e disinfezione; Articoli per la cura e l’igiene; 

Accessori monouso; Odontoiatria: attrezzature, strumenti, materiali, 

farmaci, tecnologie; e-Health, tecnologia dell’informazione in 

medicina; Medicina estetica: attrezzature, materiali, farmaci, 

tecnologie; Chirurgia plastica; Sistemi laser medicali; Cosmetici 

chirurgici e medicinali; Uno stile di vita sano; Medicina sportiva; 

Solarium, attrezzi ginnici, centri fitness; Trattamento Spa; Centri 

medici, servizi; Pubblicazioni mediche; Prodotti medici 

 

18-21  

maggio 

Minsk, 

c. Pobediteli, 20/2 

t. +375 17 3060606 

f. +375 17 2033386 

www.tc.by   

medica@tc.by 

 

http://interstyle.by/
mailto:style@tc.by
http://www.tc.by/
mailto:medica@tc.by


3 FORUM INTERNAZIONALE SULLE 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE TIBO 2021 

 

Fiera internazionale specializzata 

TIBO 2021 

Telecomunicazioni e infrastrutture di rete: tecnologie, 

apparecchiature, soluzioni, servizi; tecnologie televisive, 

multimediali e di gioco; strumenti software, editoria digitale e 

poligrafia; tecnologie e servizi Internet; robotica; tecnologie “smart 

city” e “smart home”; sistemi e tecnologie di sicurezza (e-Security); 

sistemi di progettazione e controllo assistiti da computer; tendenze 

tecnologiche moderne: Internet of things, big data, analisi avanzate, 

tecnologie cloud, machine learning, sistemi cyber-fisici, intelligenza 

artificiale, realtà aumentata e virtuale, blockchain, tecnologie di 

stampa 3D, tecnologie sociali; soluzioni per l’industria: pubblica 

amministrazione (e-Governance), produzione industriale (Industria 

4.0.), sistemi commerciali senza carta (e-Trade), alloggi e servizi 

comunali (Smart grid), trasporti e logistica, energia, prodotti 

petrolchimici, agricoltura (e-Agriculture), scienza e istruzione 

(Science, Smart Learning), salute e sicurezza sociale (e-Health), 

settore finanziario, monitoraggio e protezione ambientale 

1-4  

giugno 

Minsk, 

c. Pobediteli, 111а 

t. +375 17 3060606 

f. +375 17 2033386 

http://tibo.by/   

tibo@tc.by 

 

4 SETTIMANA DI TRASPORTI BIELORUSSA 

 

Mostra internazionale specializzata 

TRASPORTI E LOGISTICA 2021 

Tutti i tipi di trasporto e di sistemi di trasporto moderni, attrezzature 

per medesimi, carburane e lubrificanti, servizi per il trasporto di 

merci e passeggeri, servizi correlati, tutti i tipi di logistica, centri 

logistici, audit logistici, tecnologia dell’informazione e 

comunicazioni nel campo della logistica, della scienza e 

dell’istruzione nel campo dei trasporti e della logistica, complesso di 

magazzini, servizi di logistica, servizi di magazzino. Progettazione, 

costruzione e ricostruzione di strade, ponti, gallerie, porti, stazioni 

ferroviarie, terminal, complessi di magazzini, punti di trasporto, 

controlli doganali e di frontiera, stazioni di rifornimento, parcheggi, 

autoparcheggi, strutture di servizio su strada e altre infrastrutture di 

trasporto; tecnologie e sviluppi innovativi nel campo della 

costruzione, ricostruzione e manutenzione di infrastrutture di 

trasporto; supporto ingegneristico, progettazione e posa di reti di 

ingegneria; materiali e strutture per la costruzione e la ricostruzione 

di tutti i tipi di infrastrutture di trasporto; macchine, meccanismi e 

attrezzature per la costruzione e la ricostruzione di infrastrutture di 

trasporto; dispositivi e attrezzature per il controllo dei materiali, la 

diagnostica e il controllo operativo della qualità dei lavori stradali e 

delle condizioni attuali delle pavimentazioni stradali, dei ponti e 

delle strutture delle gallerie; attrezzature tecniche di sicurezza, 

attrezzature per il monitoraggio e il controllo della velocità, 

semafori, segnaletica stradale, barriere, segnaletica orizzontale, ecc.; 

macchine, attrezzature e materiali speciali per la manutenzione di 

ponti, strade, gallerie e altre infrastrutture di trasporto; noleggio e 

leasing di macchinari, meccanismi e attrezzature; assicurazione di 

macchinari, meccanismi, attrezzature, oggetti dell’infrastruttura di 

trasporto; sistemi di informazione, software e comunicazioni; 

indumenti speciali e dispositivi di protezione individuale; media 

specializzati; veicoli elettrici, attrezzature e infrastrutture per 

l’esercizio del trasporto elettrico, servizi correlati, sistemi di 

trasporto innovativi. 

5-7  

ottobre 

 

Minsk, 

c. Pobediteli, 20/2 

 

t. +375 17 3060606 

f. +375 17 2033386 

http://transportlogistic.by/  

transport@tc.by 

 

 

http://tibo.by/
mailto:tibo@tc.by
http://transportlogistic.by/
mailto:transport@tc.by


5 XXV FORUM ENERGETICO ED ECOLOGICO 

BIELORUSSO  

 

CONGRESSO ENERGETICO ED ECOLOGICO 

BIELORUSSO 

 

Fiera Internazionale Specializzata  

ENERGIA. ECOLOGIA.  

RISPARMIO ENERGETICO. ELECTRO / 

ENERGYEXPO 2021 

Sezioni specializzate: 

ATOMEXPO - BIELORUSSIA 

TECNOLOGIE DELL'ACQUA E DELL'ARIA 

TECNOLOGIE OIL & GAS 

EXPO CITY 

EXPOLIGHT 

Tecnologie e apparecchiature per la produzione e distribuzione di 

energia elettrica e termica, sistemi di automazione, riscaldamento, 

tecnologie per il risparmio energetico e tecnologie rispettose 

dell’ambiente, apparecchiature e componenti elettrici, sistemi di 

misurazione, testing e sistemi di controllo, informatica in campo 

energetico e ambientale, pubblicazioni specializzate; Sistemi di 

controllo automatizzati per la produzione, raccolta, trasporto, 

stoccaggio e trattamento di petrolio e gas, apparecchiature e 

tecnologie per le industrie chimiche, petrolifere, della raffinazione 

del petrolio e del gas; Tecnologie di progettazione, costruzione, 

esercizio e sicurezza delle centrali nucleari, formazione del 

personale per l’industria nucleare; Tecnologie e apparecchiature per 

la fornitura di acqua e aria, sistemi di depurazione e 

condizionamento, contabilità e uso efficiente delle risorse idriche; 

Urbanistica e pianificazione del territorio, architettura e 

infrastrutture urbane, ecologia dell’ambiente urbano, alloggi e 

servizi comunali; Apparecchiature di illuminazione, illuminazione 

industriale e domestica, dispositivi di misurazione della luce, fili e 

cavi 

12-15 

ottobre 

Minsk, 

c. Pobediteli, 20/2 

t. +375 17 3060606 

f. +375 17 2033386 

https://energyexpo.by/  

energy@tc.by 

 

6 Fiera internazionale specializzata 

BELARUSDENT 2021 

Attrezzature, strumenti e materiali per studi dentistici e laboratori 

odontotecnici; apparecchiature diagnostiche, impianti a raggi X e 

accessori; materiali da costruzione dentali; attrezzature, strumenti e 

materiali per la disinfezione e la sterilizzazione; attrezzature e 

strumenti chirurgici; ortodonzia; anestesiologia; preparati e 

accessori per cure odontoiatriche; chirurgia dentale e mascellare; 

farmaci dentali 

20-22 

ottobre 

Minsk, 

c. Pobediteli, 14 

t. +375 17 3060606 

f. +375 17 2033386 

http://belarusdent.by/  

medica@tc.by 

 

 

https://energyexpo.by/
mailto:energy@tc.by
http://belarusdent.by/
http://belarusdent.by/
mailto:medica@tc.by

