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Torna Myplant e Garden, salone del verde
A Milano dal 24 al 26 febbraio, florovivaismo vale 3mld euro
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(ANSA) - MILANO, 17 FEB - A Milano il verde torna a essere al centro del business con la seconda
edizione di Myplant e Garden - International Green Expo, il salone internazionale dedicato agli
operatori del settore florovivaistico e del garden in programma dal 24 al 26 febbraio alla Fiera di Milano
Rho-Pero. Oltre 420 espositori (100 in più rispetto al 2015) di cui 70 esteri (erano 42 lo scorso anno) e
più di 50 buyers internazionali sono i numeri di questo appuntamento, che fina dal suo debutto punta ad
affermarsi come manifestazione italiana di riferimento per un settore - quella del florovivaismo appunto
- che in Italia vale 3 miliardi di euro, 150mila addetti e 50mila imprese. Tra gli espositori stranieri, a
fare la parte del leone sarà, come lo scorso anno, l'Olanda, seguita da Germania e Danimarca.
Presente anche il Giappone, mentre (al momento) nessuna presenza, al contrario della precedente
edizione, è prevista dalla Russia, a causa delle difficoltà di import/export legate all'embargo.

La tre giorni fieristica è stata presentata all'Unicredit Tower (la banca è sponsor dell'evento) dal
presidente del Consorzio Myplant e Garden, Gianpietro D'Adda, e dall'exhibition manager dell'evento,
Valeria Randazzo. "Abbiamo voluto Myplant e Garden per un rilancio del mercato italiano - ha spiegato
d'Adda - e per evitare che i venditori italiani andassero all'estero per incontrare le aziende del settore e
compare i nostri prodotti". "La nostra intenzione - ha aggiunto Randazzo - è diventare il riferimento
unico per il settore, una vetrina bella e sempre più completa di contenuti".
Tra intanti appuntamenti del salone del verde, ci saranno la presentazione del 53esimo congresso
mondiale Ifla (dal 20 al 22 aprile a Torino) e lo showcooking dello chef Davide Oldani.
"Fiera Milano è la vetrina ideale per un comparto così importante che ha bisogno di essere rilanciato"
ha commentato l'ad del polo fieristico, Corrado Peraboni. Per il deputy regional manager Lombardia di
Unicredit, Enzo Torino, "supportare le aziende del florovivaismo e dei fiori recisi significa sostenere
una delle eccellenze italiane". (ANSA).

