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di Elena Tibiletti
1 - Gli stand sono stati animati
da una vivace partecipazione dei
visitatori.
2 - Le numerosissime novità
presentate hanno costituito uno
dei tanti motivi d’interesse del
Salone.

IL GIARDINAGGIO FA CENTRO
CON IL MEGLIO DELLA FILIERA
Myplant & Garden a Milano ha presentato moltissime innovazioni per il mercato del gardening.
Grande successo di espositori, visitatori, buyer e professionisti del verde

C

he Myplant & Garden, International Green Expo –
Salone internazionale del verde (http://myplantgarden.com) tenutosi nel febbraio scorso a Rho-FieraMilano, stesse diventando la fiera n. 1 in Italia del
settore florovivaistico professionale era più di un’opinione già
l’anno scorso.
A febbraio di quest’anno la terza edizione, con 567 espositori
(+30%>2016; +70%>2015) di cui il 20% dall’estero, 30mila mq
di padiglioni e oltre 13mila visitatori (dato ancora non definitivo
nel momento in cui scriviamo, n.d.r.) ha sancito definitivamente
la consacrazione della manifestazione, che per il 2018 (le date
sono già state fissate: dal 21 al 23 febbraio) dovrà reperire nuovi spazi per far fronte alle richieste di partecipazione da parte
delle aziende che “vogliono esserci”.

LA DIREZIONE
MIGLIORARE,
SEMPRE!
Non sono solo i numeri a confermare
che la strada intrapresa solo 3 anni
fa con il Consorzio è quella giusta.
La fiera è cresciuta e si è arricchita,
la maglia espositiva dei 30mila mq
di mostra è stata organizzata bene,
studiata per dare visibilità – con
VALERIA RANDAZZO
tocco estetico nostro e di un numero
Exhibition manager di
Myplant & Garden
sempre crescente di espositori –
all’ampiezza e profondità dell’offerta.
Molti gli apprezzamenti ricevuti dall’Italia – espositori,
operatori, buyer e stampa – e dall’estero. Abbiamo ricevuto
incoraggiamenti, ringraziamenti e consigli. Terremo conto di
tutto, come sempre, per migliorare e crescere ancora.
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UN GRANDE SUCCESSO
La manifestazione – nata solo 3 anni fa, riportando a Milano
dopo 15 anni una mostra sul florovivaismo – in sole tre edizioni
ha cambiato il panorama fieristico italiano del settore divenendone appunto protagonista assoluto.
Polo d’attrazione unico per tutti gli attori del comparto in Italia,
Myplant & Garden sta guadagnando sempre maggiori consensi
anche a livello internazionale, attraendo espositori, operatori e
compratori dal mondo.
Perché alla terza edizione è tutto molto chiaro. I produttori – da
segnalare il gradito ritorno di alcuni protagonisti fra le aziende
agrofarmaceutiche nazionali, come pure di alcuni fra i maggiori
produttori di piantine da ricoltivare, tutti da tempo assenti dalle
manifestazioni fieristiche nazionali – che decidono di non essere

L’ORGANIZZAZIONE
UNA SCOMMESSA
VINTA
Il florovivaismo italiano sta
rialzando la testa. Da anni non
si percepiva un tale entusiasmo.
Myplant è una scommessa
vinta insieme, realizzata da
un’organizzazione d’eccellenza,
voluta e promossa dal Consorzio
GIANPIETRO D’ADDA
Myplant & Garden, composto da
Presidente del Consorzio
Myplant & Garden
aziende della filiera florovivaistica
che, invece di disperdere le
proprie forze, hanno deciso di unire le proprie energie per il
bene del settore. Creando il solo, grande polo d’attrazione e
propulsione del settore verde in Italia.
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3 - L’orto è stato presentato in tutte le declinazioni immaginabili da numerose aziende.
4 - L’ingresso del Garden Center New Trend.
5 - Molto curati e di grande impatto gli allestimenti dei diversi stand delle aziende partecipanti.

presenti perdono una grande occasione per incrementare sensibilmente il proprio giro d’affari (le delegazioni di buyer all’opera quest’anno erano ben 110, provenienti anche da vari Paesi
del mondo). I professionisti del verde (dai ricoltivatori ai gardenisti, dai fioristi ai giardinieri, dai responsabili del verde delle
pubbliche amministrazioni come di strutture di rappresentanza private ai paesaggisti ecc.) che non vanno a visitare questa
esposizione si giocano la massima possibilità italiana di vedere
in soli tre giorni (ed è consigliabile utilizzarli tutti e tre se si desidera approfondire e prendere accordi) cosa offre il mercato italiano e internazionale (con aziende provenienti da tutta Europa).

UN CARNET RICCHISSIMO
Ricchissimo il carnet di incontri, convegni, seminari e mostre in
collaborazione con Ordini professionali (architetti, periti agrari,
dottori agronomi e forestali), associazioni (paesaggismo, illuminotecnica, floricoltura), università (Bicocca, Bocconi, Statale),
fondazioni, imprese, enti e centri di ricerca per una tre giorni
che ha veramente riunito nel capoluogo lombardo i più importati
attori del florovivaismo, del paesaggio e del garden.
Perché Myplant non rappresenta solo un polo di opportunità di
affari, contatti e relazioni. È anche il grande contenitore di saperi che si mettono in gioco, che attivano nuove opportunità,
che creano nuova conoscenza e nuovi legami.
Dalla “Vetrina delle eccellenze” all’assegnazione del concorso
di progettazione de “I Giardini Dynamici”, passando per i casting TV, gli incontri sul paesaggio, il progetto, i costruttori e i
materiali, l’arboricoltura, i temi agronomici, la comunicazione
del verde, il mercato e la sostenibilità, le performance floreali di
altissimo livello proposte dal gotha della decorazione internazionale, i defilé flower fashion, i talk coi protagonisti del mercato
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italiano e internazionale, la gestione d’impresa, il verde esotico,
il paesaggio urbano, l’illuminazione e i giardini storici, i fitofarmaci, lo Urban Green Management, che ha chiamato a raccolta agli attori della costruzione, realizzazione, manutenzione e
gestione delle aree verdi urbane, fino agli incontri promossi da
8 studi di architettura di grande fama con gli operatori del greenbuilding – introdotti dai 100 metri delle “Vie d’acqua” –, alle
mostre fotografiche, agli innovativi 600 mq In & Out del Garden
Center New Trend.

PIANTE, PRODOTTI E FUTURO
Il vortice di novità presentate è stato notevole, sia in termini di
piante, prodotti, accessori, macchine e complementi da introdurre in gamma per la clientela, sia riguardo ai prodotti che migliorano e facilitano l’attività del garden center stesso.
Nei tre giorni di rassegna il salone internazionale del verde è di-

APPUNTAMENTO
GARDEN CENTER NEW TREND
Un eccezionale elemento di richiamo è stato l’appuntamento,
ormai diventato fisso, con il Garden Center New Trend, ossia la
riproduzione di un garden all’interno del padiglione fieristico, per
mostrare tutti gli accorgimenti espositivi (strutturali, tecnici ed
emozionali) che aiutano a migliorare, in ultima analisi, il fatturato del
punto vendita.
Quest’anno il focus è stato incentrato sulle stagioni: chi più di
un centro di giardinaggio deve necessariamente essere legato
all’andamento dei mesi che si succedono? E infatti le idee presentate
nel Garden Center New Trend meritano un ampio spazio dedicato:
per questo, saranno esaminate nel dettaglio in un articolo che uscirà
nei prossimi numeri di Agricommercio e Garden Center
11

|

ATTUALITÀ

Uno dei tanti interessanti (e affollati)
convegni tenutisi al Myplant & Garden.

MYPLANT & GARDEN

venuto il centro del business internazionale del settore, portando
alla ribalta l’eccellenza italiana della filiera verde e mostrando
negli 8 comparti espositivi (vivai, fiori, decorazione, edilizia,
macchinari, servizi, tecnica, vasi) una ampiezza e profondità
di offerta esclusiva e incomparabile altrove.
Per questo motivo, anche noi di Agricommercio e Garden Center
ve le presenteremo in più puntate a partire dal prossimo numero della rivista.
In conclusione, numerosissime sono le sensazioni positive emer-

se tra le corsie, gli stand e gli uffici – dove sono già arrivate riconferme e richieste di nuovi espositori. Sul fronte visitatori,
i numeri sono ancora da certificare, ma l’incremento rispetto
all’edizione precedente – già sostanzioso rispetto al buon debutto del 2015 – risulterà abbondante (come detto, sopra quota
13.000). Un avanzamento che va di pari passo con la profilatura
del pubblico, sempre più in target con le richieste delle imprese.
Non è una previsione, ma una certezza: il futuro di Myplant
& Garden è roseo, anzi… verdissimo! ◆

CONVEGNO
FITOFARMACI PER GLI HOBBISTI
QUALI REGOLE PER I COMMERCIANTI?
Nell’ambito della terza edizione di
Myplant & Garden si è tenuto il convegno
“Fitofarmaci per gli hobbisti del verde:
quali regole per i commercianti italiani?”.
In occasione dell’incontro Bruna
Heidempergher di Ikosagro ha presentato
i risultati di una ricerca condotta in
collaborazione con Kollant/Adama, sul
segmento degli “hobby farmer” e sulle loro
abitudini rispetto all’acquisto di fitofarmaci.
Gli aspetti normativi e più tecnici del
convegno sono stati illustrati da Lorenzo
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Nella foto da sinistra: Paolo Milani, Giacomo Brusa,
Membro dell’Aicg, Lorenzo Faregna, direttore di
Agrofarma e Winand Rose, ceo di Kollant.

Faregna, direttore di Agrofarma e
da Vittorio Ticchiati, direttore di
Compag - Federazione Nazionale
Commercianti Prodotti per Agricoltura,
che si è fatto portavoce della categoria dei
commercianti.
Il convegno si è concluso gli interventi da
parte di Giacomo Brusa, membro dell’Aicg,
che ha sottolineato la centralità dei Garden
Center nella vendita dei fitosanitari in Italia,
e di Winand Rose, ceo di Kollant, che ha
rilevato gli orientamenti internazionali sulla

gestione di questa categoria di prodotti
nelle realtà commerciali (garden center,
agrarie e GD Specializzata) in Germania.
«Come azienda che fa parte della
multinazionale Adama, Kollant è stata tra
le prime ad adattare le proprie etichette al
nuovo regolamento CLP quando è entrato
in vigore. E ora, per evitare “zone grigie”
nel segmento dei fitofarmaci, dobbiamo
lavorare in maniera approfondita con
Agrofarma e Compag” ha concluso
Winand Rose.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il logo gigante, campeggiante all’ingresso di ciascuno dei (per
ora) due saloni d’esposizione, caratterizza la manifestazione,
giunta quest’anno alla terza edizione.

