20 febbraio 2017

Myplant & Garden, International Green Expo,
terza edizione
A Fiera Milano Rho-Pero, dal 22 al 24 febbraio, si tiene la terza edizione di Myplant & Garden,
International Green Expo , la più importante fiera internazionale B2B del florovivaismo, del paesaggio e
del garden e del greenbuilding in Italia.
La manifestazione, nata dalla collaborazione tra un’organizzazione indipendente d’eccellenza, un
omonimo Consorzio di imprese garante e promotore della manifestazione, il più grande polo fieristico
europeo e le aziende e gli operatori della filiera green, in soli tre anni ha cambiato il panorama fieristico
italiano del settore divenendone protagonista assoluto.
Polo d’attrazione unico per tutti gli attori del comparto in Italia, Myplant & Garden guadagna sempre
maggiori consensi anche a livello internazionale, attraendo espositori, operatori e compratori dal mondo.
Nei 3 giorni di apertura, il salone internazionale del verde diviene il centro del business internazionale del
settore, mostrando negli 8 comparti espositivi (vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari, servizi,
tecnica, vasi) una ampiezza e profondità di offerta esclusiva e incomparabile altrove. Così come, con la
collaborazione di partner strategici italiani e internazionali, è in grado di offrire un palinsesto straordinario
e impareggiabile di incontri, approfondimenti e opportunità di relazioni.
Dopo il buon debutto del 2015, nel 2016 il salone internazionale del verde era atteso al varco.

La seconda edizione ha visto i 30.000 mq dei Padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho-Pero diventare una
gigantesca, vivace e brulicante serra animata da 441 aziende (+102 sul 2015), da un forte incremento
degli operatori certificati in visita (+40%) e da un sostanzioso programma di incontri, convegni e tavole
rotonde di successo.
L’innovativo progetto fieristico, che nei giorni di fiera vede il culmine di un’attività annuale continua
condotta in Italia e all’estero, ha ottenuto l’appoggio di un comparto da anni alla ricerca di risposte,
soluzioni e riscontri nuovi, in nuove piazze, per trovare sostegno, crescere e gratificare il lavoro duro,
spesso generazionale, che ne è alla base e lo ha accompagnato, reso apprezzabile e importante per il
Paese.
Myplant & Garden è nata solo 3 anni fa. Ha conquistato una grande credibilità, costruita sulla
trasparenza, l’impegno, l’ascolto, la disponibilità, il contatto diretto e il filo continuo con l’organizzazione, i
media, gli operatori, i professionisti, le imprese.
All’estero hanno visto un comparto che, pur avendo attraversato anni migliori, ha osato scommettere, ha
voluto investire importanti energie. Dando prova di forza, compattezza, serietà. Dall’estero sono tornati
gli ordinativi, operatori, espositori, compratori e la fama di una fiera finalmente all’altezza dei suoi
protagonisti.
Perché Myplant & Garden è il futuro del settore. Rappresenta un patrimonio di tutti gli attori della filiera,
di imprese, operatori, comunicatori, tecnici, amministratori pubblici, associazioni, consorzi, compratori,
rivenditori, analisti…. È il momento di incontro e confronto tra chi ‘è del settore’, chi ‘fa il settore’, chi
‘lavora per il settore’, chi ‘vive nel settore’.
Un settore composto in gran parte da un tessuto di migliaia di imprese medie e piccole, ma portatrici di
grandi valori: realtà verso le quali Unicredit ha sempre mostrato vicinanza e attenzione. Anche per questo
la Banca ha rinnovato la partnership con Myplant, ritenendola potenzialmente strategica per tutto il
comparto.
Info, programma completo, convegni, seminari, mostra: Myplant & Garden - International Green Expo Fiera Milano, Rho Pero - dal 22 al 24 febbraio 2017, | 22 e 23/2: 9.00-18.00; 24/2: 9.00-17.00 - tel
+39026889080 - info@myplantgarden.com - www.myplantgarden.com

