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REAS 2023: tante 
le novità in cantiere per 
il mondo dell’Emergenza

Nella gestione dell’emergenza, sono 
fattori chiave per garantire standard 
di intervento sempre all’altezza. Pro-

prio su questi due aspetti si concentra ogni 
anno il lavoro di ‘REAS Salone internaziona-
le dell’Emergenza’”, la manifestazione lea-
der in Italia che richiama al Centro Fiera di 
Montichiari (BS) i protagonisti del sistema 
dell’emergenza. L’edizione in programma 
dal 6 all’8 ottobre riparte dai numeri record 
della precedente: 260 espositori ed oltre 

■ a cura della Redazione

Ricerca tecnologica e innovazione, formazione permanente, 
tecnologie e servizi per Antincendio, Protezione civile 
e Primo soccorso. Anche l’edizione 2023 punterà 
su quelli che da sempre sono i settori chiave 
del Salone Internazionale dell’Emergenza prevista 
nel Centro Fiera di Montichiari (BS) dal 6 all’8 ottobre

Immagini dall’edizione 2022 di REAS-Salone Internazionale dell’Emergenza che tra conferme e novità si sta già preparando 
ad accogliere espositori e visitatori della prossima edizione (Centro Fiera di Montichiari, BS, dal 6 all’8 ottobre 2023)
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LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

24.000 presenze con volontari ed operatori 
provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per il 
2023 l’obiettivo è valorizzare i punti di forza 
dell’evento e proporre alcune novità di gran-
de interesse.
L’edizione 2022 è stata caratterizzata da una 
crescita significativa dell’esposizione de-
dicata all’antincendio. La presenza a REAS 
dei principali player nazionali ed internazio-
nali garantisce una panoramica completa di 
mezzi speciali, attrezzature e servizi dedicati 
agli operatori di settore. Il Salone internazio-
nale dell’Emergenza si conferma, dunque, 
un’opportunità unica per presidiare il mer-
cato italiano, grazie alla posizione strategica 
di Montichiari e alla capacità attrattiva della 
fiera che richiama operatori del settore, enti, 
corpi dello Stato alla ricerca delle ultime no-
vità di mercato. Ogni anno, inoltre, l’offerta 
espositiva del settore antincendio si accom-
pagna ad un programma di eventi speciali 
dedicati ad operatori e volontari, come la 
‘Tavola rotonda AIB’ che riunisce i massimi 
referenti dell’antincendio boschivo italiano 
per analizzare lo stato dell’arte al termine 
del periodo estivo. L’edizione 2023 di REAS 
approfondirà questo percorso con aree te-
matiche, dimostrazioni, prove tecniche e 
test di prodotto. 

L’offerta espositiva di REAS 2023 sarà com-
pletata dalle altre due macro aree storiche 
della manifestazione: l’emergenza di Prote-
zione civile e l’emergenza di Primo soccor-
so e ausili per disabili. La presenza in fiera 
di enti, corpi dello Stato e organizzazioni 
che partecipano al protocollo nazionale di 
gestione dell’emergenza fa di REAS l’occa-
sione perfetta per valutare lo stato dell’arte 
della Protezione civile. La visita in fiera di-
venta così un momento utile per confrontar-
si sugli standard di intervento e per valutare 
da vicino allestimenti speciali, attrezzature e 
servizi per la prevenzione e gestione di cala-
mità naturali, catastrofi e situazioni di emer-
genza.
Al Primo soccorso è riservata, invece, la par-
te espositiva dedicata agli allestimenti spe-
ciali per ambulanze e auto mediche e alla 
gamma di attrezzature e servizi destinati 
all’attività di prima assistenza. Un’attenzione 
particolare verrà riservata agli ausili e attrez-
zature per l’assistenza e il servizio alle per-
sone diversamente abili. Il plus della fiera è 
l’opportunità del contatto diretto. L’obiettivo 
è presentare le principali novità a disposizio-
ne di chi opera nel settore e deve gestire al 
meglio le esigenze specifiche degli utenti, 
sia nel settore di primo soccorso che nei tra-
sporti speciali e nell’assistenza. 
L’edizione 2023 di REAS, quindi, accenderà 
i riflettori sul sistema italiano di gestione 
dell’emergenza e sulle aziende che operano 
a 360° nel settore. Il profilo internazionale 
della manifestazione, grazie alla consolida-
ta partnership con INTERSCHUTZ di Fiera 
Hannover, garantisce infine la presenza in 
fiera di buyers e delegazioni dall’estero, con 
una ricaduta concreta per il territorio.
Non resta dunque che confermare l’appun-
tamento con il Salone Internazionale dell’E-
mergenza dal 6 all’8 ottobre al Centro Fiera 
di Montichiari (BS). Gli aggiornamenti sui 
contenuti dell’edizione 2023 e sulle numero-
se novità in cantiere sono disponibili nel sito 
www.reasonline.it.
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