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Industry Tools by Ferroforma

Myplant & Garden, il salone
internazionale del verde verso
la V edizione
Archiviati gli eccellenti riscontri ottenuti dalla
quarta edizione, in uno scenario di continuo crescendo, la più importante e completa manifestazione internazionale del verde professionale in Italia
scalda i motori per l’appuntamento del 2019 (20-22
febbraio), la cui vendita degli spazi espositivi sta registrando un ottimo andamento. Sin da aprile, c’è
stata una riorganizzazione di una parte degli spazi
in fiera per rendere più omogenee alcune aree, per
approfondire e arricchire ulteriormente un’offerta
merceologica già unica nel panorama fieristico italiano e per incrementare la presenza di operatori internazionali tra i padiglioni, attraverso un’analisi
puntuale delle esigenze di mercato degli espositori.
Il grande mosaico espositivo di Myplant si svilupperà nei padiglioni 12, che ha debuttato nel 2018, e
gli ‘storici’ 16 e 20 (45.000 mq totali), e sarà composto dagli 8 macro-settori (vasi e contenitori, tecnica, macchinari, decorazione, fiori, vivaismo, servizi, progettazione e materiali). Un primo sguardo alla già nutrita pianta dei padiglioni rivela che nel 20
ci saranno 2 sale convegni (gli operatori che partecipano agli incontri formativi e informativi sono
sempre più numerosi). Troverà nuovamente spazio
l’area riservata al mondo dell’edilizia, dei materiali e
della progettazione, caratterizzata da una speciale
‘strada dell’edilizia’ e dalla presenza di studi di progettazione in cerca di fornitori e occasioni di sviluppo. Debutterà una speciale area dedicata al verde
sportivo, per intercettare e coinvolgere tutti gli attori di una filiera specializzata (dalle sementi ai macchinari, dal progetto ai materiali) dal grande indotto. www.myplantgarden.com

Nasce con l'obiettivo di essere il principale strumento per fornire soluzioni e proposte commerciali che aprano la strada a nuovi mercati, come
l'aeronautica, l’automotive, il settore ferroviario,
così come i negozi di ferramenta, le forniture
industriali e la grande distribuzione. Stiamo
parlando dell’evento Industry Tools by Ferroforma, che si svolgerà al Bilbao Exhibition
Center dal 4 al 6 giugno 2019. Questo nuovo
marchio, Industry Tools by Ferroforma, incorpora gli aspetti principali su cui si concentra l'evento. I settori rappresentati saranno in particolare le serrature, ferramenta e sicurezza, utensili
manuali, utensili elettrici, forniture industriali,
materiali da costruzione, antinfortunistica, elementi di fissaggio, sollevamento, movimentazione e trasporto utensili, pulizia industriale e
logistica interna (stoccaggio e mobili industriali). Espositori e visitatori possono partecipare a
programmi B2B, che già in altre edizioni hanno
avuto un successo importante, sia in termini di
partecipazione che di risultati commerciali.
Inoltre, questa nuova iniziativa si svolge in concomitanza di altri eventi come Subappalto, Addit3d (fiera della produzione additiva e 3D),
Fitmaq (fiera della macchina di seconda mano),
la fiera sulla manutenzione industriale, manutenzione, pompe e valvole creando importanti
sinergie che offriranno soluzioni chiave nel cosiddetto Industry 4.0. www.industrytools.eu
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