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Clamer informa

Myplant & Garden
International Green Expo:
a febbraio la quarta edizione

Eventi e Fiere
La quarta edizione di Myplant & Garden
– la più importante fiera internazionale
b2b del florovivaismo, del paesaggio e
del garden in Italia – si terrà a Fiera Milano Rho-Pero dal
21 al 23 febbraio 2018. Tre padiglioni, 650 marchi attesi
in esposizione, 50 tra incontri ed eventi, Décor District,
aree demo esterne e un’incredibile panoramica di novità
e opportunità di affari, contatti e approfondimenti per i
professionisti del verde pubblico e privato
Sarà un vero e proprio kolossal del verde, dei fiori e del paesaggio la quarta edizione di
Myplant & Garden. Gli spazi di
Fiera Milano si trasformeranno infatti dal 21 al 23 febbraio

2018 in una gigantesca serra
di 45.000 mq.: l’equivalente
di circa 6,5 campi di calcio, o
di 170 campi da tennis. Un appuntamento straordinario, che
in pochissimi anni è stato in
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grado di cambiare il panorama
fieristico italiano del settore,
restituendogli anche un forte
accento internazionale.
Incubatore, vetrina, agorà e
trampolino di lancio di nuovi
prodotti, processi, progetti,
relazioni e mercati, Myplant &
Garden è la chioma di un immenso albero che si dirama
in ogni regione italiana. Una
realtà complessa e variegata,
quella dell’orto-floro-vivaismo
e delle filiere afferenti, che trae
linfa vitale da una ricchezza
microclimatica nostrana unica
al mondo, in grado di dar vita

a una varietà di elementi vegetali del tutto originale a livello globale.
I nostri microclimi costituiscono una ricchezza inestimabile,
le nostre caratteristiche geomorfologiche una risorsa preziosa. I professionisti del settore un grande patrimonio.
Il prodotto italiano, una eccellenza irresistibile.
Che aveva, ha e avrà sempre
più bisogno di un appuntamento fieristico centrale rispetto
alle grandi rotte commerciali e
logistiche europee, dal respiro
internazionale, dal reale va-
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Scopri i settori di Myplant & Garden cliccando sulle immagini

lore economico, dal concreto
richiamo contenutistico, e che
sappia proporre e imporre novità, innovazione e tendenze.
Un appuntamento che è la
sintesi più visibile di un movimento alimentato da imprese,
operatori, studiosi, analisti del
settore. Myplant è una forza
centripeta per la filiera: il verde vivo è tornato fare mercato,
e ha portato con sé il settore
della tecnica, quello della progettazione del verde, dei vasi
e contenitori, delle attrezzature, dei motori, dei servizi, del-

la decorazione, del reciso. Una
forza fatta anche di presenza, testimonianza e sostegno
a iniziative locali, impulsi alla
politica, campagne mediatiche, ricerca di accordi territoriali, proposte di collaborazione, impegno a trovare sempre
soluzioni. E attento ascolto, a
360°.
“Il Salone internazionale del
verde non è un momento puramente commerciale. È il culmine di un movimento che ci
interpella, consiglia, segue e
spinge. È una vetrina di valori.
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A febbraio continueremo sulla
nostra linea di sempre: faremo
conoscere le novità del settore, promuoveremo i prodotti e i servizi innovativi, favoriremo i contatti più proficui,
incentiveremo le occasioni di
sviluppo economico, valorizzeremo le eccellenze produttive, stimoleremo il confronto
tra made in Italy e resto del
mondo, offriremo occasioni di
aggiornamento tecnico, tecno-

logico, culturale e professionale. Si respirerà un’aria particolare, frizzante, propositiva.
A Myplant si compra, si vende,
s’intercettano e amplificano
le tendenze e si fa tantissima
cultura del verde, professionale e sociale.”
Perché il verde è benessere, salute, energia, cura, depurazione, mitigazione, assorbimento, economia, occupazione,
qualità della vita, architettura,
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agricoltura e pianificazione urbana, ricerca, sostenibilità… e
deve essere incentivato, mantenuto, curato e gestito con
attenzione e professionalità. E
amato. E se ne parlerà in fiera.
Tradizione, ricerca e innovazione trovano a Myplant &
Garden la sintesi più completa,
profonda e significativa possibile. Sia attraverso un’agenda
di incontri, dibattiti, workshop
e convegni di straordinaria ricchezza e ampiezza – e generosi anche nell’attribuzione di
crediti formativi a molte categorie professionali -, sia attraverso l’abbondanza di iniziative, premiazioni, laboratori ed
eventi sempre
nuovi; sia, ancora, attraverso la gestione
di una rinnovata
maglia
espositiva, organizzata da
quest’anno su
un terzo padiglione, il 12,
che va ad aggiungere alla
manifestazione altri 15.000

mq. di superficie espositiva.
Un padiglione che sarà dotato
di un ingresso diretto che andrà ad aggiungersi ai tornelli
‘storici’ situati tra i padiglioni
16, il centrale, e 20. Ingresso
che, impreziosito da una grandiosa installazione realizzata
con Tearose (realtà italiana dal
respiro internazionale nota in
tutto il mondo per i propri allestimenti), proporrà ai visitatori
un doppio binario: un grande
e vivacissimo Décor District,
sede di contest, scuole e collettive internazionali (da Europa, USA, Italia), laboratori floreali (l’Ecole des Fleurs), set
fotografici green&glam, sfila-
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te griffate (Tolentino, IFDA…),
arie musicali, collezioni décor
in&out; un’isola centrale, la
grande lounge firmata Marie
Claire Maison; e la parte del
padiglione dedicata a un’ampia selezione di proposte ortoflorovivaistiche dall’Italia – con
importanti new entry – e dal
mondo. In quest’area l’offerta
merceologica di primo livello si
articolerà tra verde, accessori per l’outdoor, BBQ e rassegne di prodotti e soluzioni per
la protezione e la resa delle
produzioni. Qui trovano sede il
Garden Center New Trend e lo
spazio GAME, in una sinergica
proposta espositiva e contenutistica unica in Italia per la Gds.

Il
passaggio
al
padiglione
centrale, il 16,
sarà agevolato
da uno scenografico tunnel
sensoriale, accanto al quale
si svolgeranno
in esterna le
prove pratiche
del motorgarden e dei BBQ.
All’interno del
padiglione, largo alla vastissima offerta ortofloro-vivaistica, ai servizi per
mercati e imprese, ai vasi e
contenitori, al comparto della
tecnica in generale.
Tecnica e garden care ben rappresentati anche nel padiglione 20, accanto alla nutritissima presenza di imprese della
filiera vivaistica e ai marchi del
motorgarden. Sempre più ampia e profonda l’area riservata
alle realtà del green building e
dell’outdoor, che culminerà in
una ‘landscape area’ che, oltre
a un’attività convegnistica importante sui temi del progetto e del paesaggio, ripropone
Green Factory Project, la for-
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tunata formula d’incontri e di
esposizione di studi di architettura internazionali. La sala
convegni e il gruppo di realtà
attive nella costruzione, realizzazione, manutenzione e
gestione delle aree verdi urbane aderenti allo Urban Green
Management completano l’offerta espositiva e contenutistica di questo padiglione.
“Siamo particolarmente contenti di presentare Myplant 18
all’Hotel Milano Scala, che riassume in sé molte delle prerogative in cui crediamo: un

green hotel che oltre ad aver
ottenuto importanti certificazioni di qualità– con interventi
sull’impiantistica,
l’illuminazione, i materiali, le forniture, la company-car -, fa della
sostenibilità una ‘filosofia di
vita’ a tuttotondo. Una struttura elegante, ospitale, che sa
fare tendenza, a basso consumo energetico, a emissioni
zero, con un orto biologico e
tanta attenzione al verde, alla
natura e al benessere: tutti temi attorno ai quali ruota
Myplant.”
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