20 gennaio 2017

Myplant & Garden Salone Internazionale del Verde

Progetto, paesaggio, pianificazione, manutenzione, edilizia per la
sostenibilità e il verde: a Myplant & Garden i protagonisti della filiera
della riqualificazione del verde s’incontrano per stringere affari,
condividere progetti, attivare relazioni.
La terza edizione di Myplant & Garden, la più importante fiera internazionale per i
professionisti del verde e del paesaggio in Italia (22-24 febbraio 2017, FieraMilano RhoPero), punta con decisione al mondo del paesaggio, dell’architettura e del green building per
offrire un luogo privilegiato d’incontro tra la filiera del progetto degli spazi aperti – urbani ed
extraurbani, pubblici, privati e dell’accoglienza, su piccola e grande scala – e quella della
fornitura e manutenzione del verde, dei terreni, delle infrastrutture, dell’illuminazione e dei
sottosistemi.
Per incentivare la discussione sulla riqualificazione e rinaturalizzazione dei territori Myplant
rappresenta il miglior presupposto per una grande alleanza tra il progetto e il verde, offrendo
occasioni di sviluppo del paesaggio,di crescita economica, incremento del benessere e nuovi
business. Un’offerta espositiva e di business che mette in collegamento diretto il
florovivaismo e l’edilizia specializzata nella costruzione e ristrutturazione degli spazi verdi, i
protagonisti dell’architettura, delle costruzioni, della fornitura vegetale con i cantieri delle
aree verdi pubbliche e private, urbane ed extraurbane. Un’occasione concreta, diretta e
immediata di incontro, confronto e business tra progettisti, imprese, aziende, pubblica
amministrazione e istituzioni.

Paesaggio, progettazione e green jobs
saranno i protagonisti degli incontri ed
eventi organizzati, tra gli altri,
con AIAPP, Politecnico di Milano,
Ordine degli Architetti PPC di Milano,
Green Planner, Fodaf, Odaf, SIA Società
italiana di Arboricoltura, Associazione
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, con
la partecipazione di università,
progettisti, pianificatori, Amministrazioni
pubbliche, imprese e costruttori, con
l’intenzione di creare un contatto diretto
tra i protagonisti dell’architettura, delle
costruzioni, delle amministrazioni locali
e delle imprese della filiera del green
building.

