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Restructura è l’evento fieristico del Nord Ovest dedicato al
comparto dell’edilizia, dell’architettura e della
ristrutturazione. Il salone giunge nel 2022 alla sua 34°
edizione confermando il proprio storico ruolo di piattaforma
per la valorizzazione del settore a livello territoriale e per
l’incontro e il confronto fra i principali attori di riferimento:

• Aziende di produzione
• Istituzioni ed enti di formazione
• Ordini e collegi professionali
• Associazioni di categoria

Restructura nel 2021 è stata scelta come tappa da FEL -
Festival dell’Edilizia Leggera, il più importante format
italiano itinerante dedicato al colore e all’edilizia leggera.

34° EDIZIONE



Facendo della propria storicità un punto di forza,
Restructura vuole rispondere sempre più velocemente
all’evoluzione del mercato ed è pertanto maturata l’esigenza
di rivolgersi maggiormente alle aziende di produzione ed ai
professionisti.

Coinvolgendo i principali player del settore, la
manifestazione vuole connotarsi, ancor più che in passato,
come evento B2B dedicato al sistema degli operatori
professionali, oltre ad esaltare e valorizzare le produzioni
artigiane del territorio.

Restructura da sempre presta particolare attenzione al
saper fare e, per l’edizione 2022, si pone l’obiettivo di
esaltare ed elevare le produzioni artigiane del territorio.

UNA NUOVA 
VISION & MISSION



L’edizione 2022 di Restructura intende valorizzare il format
caratterizzato da aree espositive e momenti formativi,
sviluppando l’offerta di contenuti per il pubblico
professionale: dalla progettazione alla presentazione di
nuovi materiali, dalle nuove tecniche di costruzione alla
direzione lavori, dalla sicurezza alla manodopera
qualificata.
L’obiettivo è quello di posizionarsi come punto di
riferimento per gli operatori del settore a 360°:

• Costruttori e Impresari edili
• Progettisti (Architetti, Ingegneri, Geometri..)
• Maestranze (Artigiani, Applicatori, Installatori..)
• Amministratori di condominio
• Pubbliche Amministrazioni (uffici tecnici)
• Studenti e Enti Formativi

UN MOMENTO 
DI INCONTRO 

PER OPERATORI



MATERIALI E FINITURE 
PER L’EDILIZIA

BIOEDILIZIA, RECUPERO
E SOSTENIBILITÀ

ABILITÀ
ARTIGIANE

CANTIERISTICA
E SICUREZZA

BIM, STRUMENTI
E SOFTWARE

SERRAMENTI 
E SISTEMI DI ISOLAMENTO

SETTORI
ESPOSITIVI



SPECIAL
PROJECT
CASACLIMA
Area espositiva aziende certificate

VILLAGGIO 
Della bioedilizia

ABILITÀ ARTIGIANE
Sicurezza sul lavoro

ACADEMY
Nuova area applicazione pratica

SAFETY
Sicurezza sul lavoro

Novità 2022

Novità 2022



PNRR EDILIZIA
efficientamento energetico 
dell’edilizia residenziale, edilizia 
scolastica e sanitaria, co-housing

ECONOMIA CIRCOLARE
convegni e approfondimenti dedicati
alla progettazione edile ed architettonica
basata su processi di economia circolare

SMART BUILDING
convegni, approfondimenti ed aziende
espositrici dedicate agli
smart building e alla domotica 

FILIERA DEL LEGNO
focus incentrato sulla filiera della 
seconda trasformazione finalizzata
al comparto edile

GRANDI OPERE
il ritorno a Restructura del dibattito 
sulle più importanti opere 
infrastrutturali della Regione 
Piemonte e della Città di Torino

TEMI
2022

Approfondimenti, incontri, seminari, workshop, case history, presentazioni: il palinsesto dei momenti dedicati alle
tematiche di riferimento del settore nel 2022 saranno sviluppati con il supporto di un team di esperti, con il
coinvolgimento delle istituzioni e associazioni del territorio, nonché con la partecipazione delle aziende di
produzione presenti alla manifestazione.



Nel 2021 Restructura si è confermata come l’evento più
rilevante del settore nel Nord Ovest, con oltre 10.000
visitatori professionali (architetti, ingegneri, operatori edili).

La concomitanza con il Festival dell’Edilizia Leggera ha
contribuito a riportare al centro dell’attenzione il mondo
professionale delle finiture e del colore, attirando oltre
5.000 visitatori.

Una community fisica che si ritrova anche sulle piattaforme
digitali, dove conta più di 15.000 persone fra Linkedin,
Facebook e Instagram. Oltre 52.000 sono state le sessioni
sul sito web.

+10k
OPERATORI DEL SETTORE

+150
AZIENDE ESPOSITRICI

+20
PARTNERSHIP

+70
CONVEGNI

15k
SOCIAL COMMUNITY

37k
VISITE AL SITO WEB

RESTRUCTURA
IN CIFRE

1
BUSINESS LOUNGE

19k
CAFFÈ BEVUTI



Applicazioni

Formazione teorica con
rilascio di crediti formativi

Speech &
case history

Incontri
one – to – one

Ogni azienda potrà scegliere la miglior soluzione 
per raggiungere il proprio target e massimizzare 
l’esperienza a Restructura.

Esposizione di 
prodotti e servizi

COME
PARTECIPARE



Grazie alla volontà di GL events Italia, organizzatore della
manifestazione, non solo il contributo di partecipazione è
rimasto invariato rispetto all’edizione 2021, ma include il
pacchetto visibilità digitale, un nuovo modo di raccontare la
propria azienda sui canali social di manifestazione.

CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE

380 € 

112/m2

106/m2

27/m2

45/m2

Quota di iscrizione + visibilità digitale

Indoor / area libera fino a 63 m2

Indoor / area libera a partire da 64 m2

Outdoor / cantieristica, a partire da 50m2

Allestimento stand



RESTRUCTURA
GL EVENTS ITALIA

GL EVENTS ITALIA | LINGOTTO FIERE TORINO
Via Nizza, 294 - Torino
info@restructura.com www.restructura.com

contatti

Restructura 2022
info@restructura.com
+39 0116644359
www.restructura.com

mailto:info@restructura.com
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