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Emergenza di Protezione Civile
Allestimenti speciali per automezzi, attrezzature e servizi per la 
previsione, prevenzione e gestione di calamità naturali, catastrofi 
e relative situazioni di emergenza.

Civil Defence Emergency
Special fittings for vehicles, equipment and services for 
predicting, preventing and managing natural disasters, 

catastrophes and related emergency situations.

Emergenza settore antincendio
Allestimenti speciali per automezzi, attrezzature e servizi 
per la previsione, prevenzione e gestione dell’attività antincendio.

Fire Protection Emergency
Special fittings for vehicles, equipment and services 

for predicting, preventing and managing fires.

REAS powered by INTERSCHUTZ
La partnership strategica tra Centro Fiera di Montichiari e Deutsche 

Messe AG, nata quattro anni fa, ha consentito di accrescere il richiamo 

internazionale del marchio REAS, favorendo l’incoming di buyers e 

la presenza in fiera di espositori esteri specializzati. Le sinergie con 

INTERSCHUTZ e il costante scambio di know-how con i partners 

tedeschi sono fattori essenziali per sviluppare le potenzialità di REAS.

The strategic partnership between Centro Fiera di Montichiari and Deutsche Messe AG, 

which began four years ago, has increased the international attraction of the REAS brand, 

encouraging the incoming of buyers and the presence of specialised foreign exhibitors at 

the fair. The alliance with  INTERSCHUTZ and the constant exchange of know-how with our 

German partners are essential factors in developing the potential of a fair like REAS which 

already has a strong international vocation.

Emergenza di Primo Soccorso
Allestimenti speciali per ambulanze e automediche, attrezzature 
e servizi a supporto dell’attività di prima assistenza 
(calamità, incidente stradale, ecc.), ausili per disabili.

First Aid Emergency
Special fittings for ambulances and medical cars, equipment and services 

to support first-aid activities (disasters, road traffic accidents, etc.).

L’offerta espositiva di REAS | Tre aree, un solo concetto
The range of exhibits at REAS | Three sections, one concept



Montichiari, crocevia del settore emergenza 

REAS 2019: formazione e sinergie internazionali
Montichiari, crossroads of the emergency system  

REAS 2019: training and international alliances

Un ampio programma collaterale 
REAS offre da sempre anche un ampio programma di eventi, workshop, seminari 
tecnici ed esercitazioni. La filosofia della rassegna è infatti quella di mobilitare tutte 
le realtà che operano nel protocollo italiano di gestione dell’emergenza, offrendo 
ad aziende e associazioni di volontariato l’opportunità di incrementare il bagaglio 
tecnico e la formazione dei propri addetti, migliorandone know-how, conoscenze e 
prestazioni.

Interesting calendar of collateral events
REAS has always been offering also a rich program of events, workshops, technical 

seminars and in-field exercises.  The REAS philosophy is in fact to mobilize all those 
operating  under the Italian protocol in the emergency sector, giving companies 

and volunteer associations the opportunity to increase their technical abilities 
and train staff, improving their know-how and skills.

REAS è la fiera leader in Italia per il settore emergenza, 

primo soccorso e antincendio, un punto di riferimento 

grazie alla presenza delle principali realtà produttive e 

commerciali del settore e al forte legame con 

le Istituzioni, i Corpi dello Stato, gli Enti 

e le Associazioni di volontariato. Ogni 

anno REAS richiama oltre 25.000 

visitatori: un mix unico di operatori 

(produttori, distributori, referenti 

di enti e istituzioni) e di volontari 

attivi nell’ambito di associazioni e 

organizzazioni del sistema emergenza. 

La filosofia di REAS, infatti, è quella di 

offrire strumenti concreti per innovare e 

accrescere il bagaglio tecnico di operatori e 

volontari. REAS si annuncia ricca di opportunità 

per chi opera ad ogni livello nel protocollo nazionale 

di gestione dell’emergenza. Innovazione, formazione e 

aggiornamento tecnico saranno, come sempre, gli obiettivi 

fondamentali della visita in fiera.

REAS is the leading fair in Italy for the emergency, first-aid and 

fire-fighting sector, a benchmark event, thanks not only to 

attendance by the main manufacturing and commercial 

businesses in the sector, but also its strong ties 

with Institutions, Government bodies and 

voluntary Organisations and Associations. 

Every year REAS attracts more than 

25,000 visitors: a unique mix of 

operators (manufacturers, distributors, 

representatives from organisations 

and institutions) and volunteers 

who operate within associations and 

organisations in the emergency system. 

The philosophy of REAS is to offer real 

tools to innovate and develop the technical 

know-how of operators and volunteers. 

REAS promises to offer plenty of opportunities to those who 

work at every level in the national emergency management 

protocol. Innovation, training and technical updating will, as 

always, be the basic objectives of visiting the fair.

Profilo dei visitatori
Ogni anno, REAS richiama oltre 25.000 visitatori: 
un mix unico di operatori  (produttori, distributori, 
referenti di enti e istituzioni) e di volontari attivi 
nell’ambito di associazioni e organizzazioni del 
sistema emergenza.

Visitors’ profile
Every year, REAS attracts more than 25,000 visitors: 

a unique mix of both operators (manufacturers, 
distributors and representatives of institutions) 
and high profile volunteers from organizations 

operating in the emergency area.



PRIMO
SOCCORSO
FIRST AID

57,3%

Stazione di Brescia / Brescia Railway station
23 km dal Centro Fiera Montichiari
23 km from Centro Fiera Montichiari

Stazione di Desenzano del Garda
Desenzano del Garda Railway station
19 km dal Centro Fiera Montichiari
19 km from Centro Fiera Montichiari

PROTEZIONE
CIVILE
CIVIL 

PROTECTION
28,9%

ANTINCENDIO
FIRE 

PROTECTION
13,8%

SETTORI DI INTERESSE
FIELD OF INTEREST

TIPOLOGIA / PROFILE

VOLONTARI
VOLUNTEERS

74,5%

OPERATORI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL OPERATORS

25,5%

VISITATORI / VISITORS
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15,3 % 21,8 % 52,9 % 10 %

ESPOSITORI / EXHIBITORS

178 ESPOSITORI 
EXHIBITORS

24.307 METRI QUADRATI 
SQUARE METERS

8 PADIGLIONI
HALLS

22.991 VISITATORI
REGISTRATI

REGISTERED 
VISITORS

Centro Fiera di Montichiari
Il Centro Fiera di Montichiari è, per dimensioni, 
il secondo polo fieristico della Lombardia. 

Centro Fiera di Montichiari is the second largest 
exhibition center in the Lombardia Region.

REAS 2018

CENTRO FIERA SpA
Via Brescia, 129

25018 Montichiari (BS) - Italy
Tel. +39 (030) 961148

Fax +39 (030) 9961966

www.centrofiera.it

SALONE INTERNAZIONALE DELL’EMERGENZA
INTERNATIONAL EMERGENCY EXHIBITION

4 - 5 - 6 Ottobre 2019
4 - 5 - 6 October 2019

www.reasonline.it
reas@centrofiera.it

ORARI DI APERTURA / OPENING HOURS
VENERDÌ - SABATO / FRIDAY - SATURDAY
9.00 – 18.00 | 9.00 AM to 6.00 PM

DOMENICA / SUNDAY
9.00 – 17.00 | 9.00 AM to 5.00 PM

COME RAGGIUNGERCI / HOW TO GET TO THE FAIRGROUND

Gabriele D’Annunzio / Gabriele D’Annunzio
Montichiari

Verona Villafranca / Verona Villafranca
50 km da Montichiari / 50 km from Montichiari

Bergamo Orio al Serio / Bergamo Orio al Serio
67 km da Montichiari / 67 km from Montichiari

Milano Linate / Milan Linate
110 km da Montichiari / 110 km from Montichiari

Milano Malpensa / Milan Malpensa
150 km da Montichiari / 150 km from Montichiari
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Da Milano / From Milan
autostrada A4, uscita Brescia est
A4 Highway, Brescia est exit
autostrada A35 Brebemi, 
uscita Montichiari Fascia d’Oro
A4 Highway, Montichiari 
Fascia D’Oro exit

Da Venezia / From Venice
autostrada A4, uscita Brescia est
A4 Highway, Brescia est exit

Da Mantova / From Mantova
statale Goitese | Goitese state road

Da Parma / From Parma
statale Asolana
Asolana state road

Da Cremona / From Cremona
autostrada A21, uscita Brescia est
A21 Highway, Brescia est exit


