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Didacta Germania è attualmente la più grande fiera di settore in Europa sulla 
scuola. Nel 2017 Didacta International ha deciso di lanciare il suo primo spin-off  
a livello internazionale, scegliendo proprio Firenze come sede della prima edizione  
di Didacta Italia, con principale focus sui temi della scuola e della formazione. 

Il più importante evento fieristico italiano  
sull’innovazione e sul futuro della scuola

In Italia, il settore scolastico registra numeri in costante crescita, grazie 
anche alle recenti riforme di Governo. Sempre maggiori le risorse finanziarie 
per potenziare gli ambienti scolastici e formativi: ristrutturazione di edifici e 
strutture, adozione di nuovi prodotti e servizi, rilancio di corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale per insegnanti ed operatori scolastici. 

La seconda edizione, nel 2018, ha ottenuto risultati ancora più importanti:

41.060 
scuole 

819.000  
insegnanti 

7.757.000 
studenti pubblici

12.966 
scuole private

370.000  
classi

903.000  
studenti privati

presenza di importanti 
sponsor di settore,  
vasta copertura mediatica 
e presenza di operatori  
e istituzioni.oltre 200 

espositori

oltre 130 
espositori

24.000  
visitatori

16.000  
visitatori

DIDACTA ITALIA 2017 & 2018 IN CIFRE
La prima edizione si è rivelata un grande successo con: 

Per suscitare l’interesse degli operatori, Firenze Fiera, ente organizzatore di 
Didacta Italia, si avvale della collaborazione delle principali istituzioni scolastiche 
nazionali e locali. È stato così creato un Comitato Organizzatore che vede 
coinvolti: il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
Didacta International, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di 
Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM – Camera di Commercio Italiana 
per la Germania ed il Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

AREA ESPOSITIVA
Il centro espositivo che accoglie Didacta Italia è una location unica, la Fortezza 
da Basso, capolavoro architettonico rinascimentale situato nel cuore di Firenze. 
A soli 3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, perfetta 
posizione logistica con possibilità di alloggi e parcheggi.
Didacta Italia si articola su una superficie di oltre 35.000 mq, con varie soluzioni 
di stand, possibilità di personalizzare il proprio spazio, sale adibite a formazione 
e presentazioni, area B2B, area lunch e spazi relax e recharge.

Un ruolo fondamentale all’interno di Didacta è ricoperto da INDIRE, il più 
importante istituto nazionale di ricerca educativa situato a Firenze, nonché 
curatore del Programma Scientifico dell’evento.  
Gli oltre 500 eventi inseriti nel programma comprendono, oltre alla parte 
scientifica, incontri organizzati da enti e aziende. 
Gli interventi, tenuti da relatori sia italiani che stranieri, fanno sì che Didacta 
possa confermarsi ogni anno il più importante appuntamento di dibattito sui 
principali temi della scuola, della formazione e dell’innovazione.

DIVENTA ESPOSITORE A FIERA DIDACTA ITALIA
a. Stand preallestito con un fronte aperto, a partire da 12 mq  
(185€/mq + quota di iscrizione + IVA)  
b. Area nuda a partire da 36 mq (160€/mq + quota di iscrizione + IVA)

I NUMERI DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
(fonte Ufficio statistica e studi MIUR)
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