
Sarà il Piemonte ad ospitare la prossima edizione 2020 del Festival 

dell'Edilizia Leggera! 

 

 

 

 

 

 

 

E' ufficiale: parola d'ordine #FELtorino2020. Annunciata ieri durante il primo giorno di Festival a Bari la 

location per la sesta edizione di FEL che si terrà a Torino nel 2020 dal 19 al 21 novembre. Ancora non sono 

finiti i giorni di Festival dedicati al #Mezzogiorno e già si parla dell'edizione che guarda al settentrione. 

L'organizzazione aveva già dato qualche indizio nei mesi scorsi, ma il comunicato ufficiale è stato trasmesso 

solo ora. FEL srl l'ente che organizza ogni anno il Festival, sceglie quindi una città di grande vocazione 

industriale, attenta al tema delle finiture, e riferimento del nord-ovest e sull'intero territorio nazionale. Il 

Piemonte è un distretto economico allargato che abbraccia tutte le regioni del centro-nord e la filiera già 

prepara le armi per un'edizione 2020 che si preannuncia già carica di aspettativa.  

L'iter del Festival è da sempre condiviso con i protagonisti del mercato, e la tappa di Torino è anch'essa una 

scelta condivisa con la maggior parte delle aziende che da anni seguono questo format innovativo. Il 

Festival quindi non perde di vista la sua vocazione territoriale, pur rappresentando ormai l'evento di 

riferimento nazionale per il settore professionale del colore in edilizia, l'unico strettamente dedicato al 

settore e in grado di dialogare in maniera efficace agli attori di questo mercato complesso e che necessita 

di una profonda rivoluzione culturale e formativa. 

L'episodio che ha visto accostati due eventi SAIE e FEL ha dimostrato come il Festival possa navigare in 

autonomia nel panorama fieristico, sapendosi accostare ad eventi con target diversi, ma comunque 

coinvolti. Il mondo dell'edilizia ha bisogno di riscoprire il settore delle finiture, e di approfondire temi legati 

alla riqualificazione, all'isolamento, e alla costruzione a secco ( edilizia leggera) .  Le date di Torino vedranno 

FEL accostato ad un altro evento di riferimento sul mercato nazionale dell'edilizia. A Torino infatti il Festival 

sarà affiancato a "Restructura", la Fiera annuale dell'edilizia organizzata da Lingotto Fiera dedicata in 

particolare modo al settore della riqualificazione, molto vicino a quello delle aziende partecipanti al 

Festival. 

Insomma la capitale del colore è ormai decisa, come decise sono le date : dal 19 al 21 novembre presso il 

modernissimo padiglione Oval , Fiera Lingotto  


