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MYPLANT & GARDEN, SIGLATA PARTNERSHIP
CON NUMEROSE ASSOCIAZIONI
Myplant sta ‘incassando’ la valutazione positiva dei
protagonisti del mercato, stringendo accordi con
associazioni di produttori e di professionisti del
settore.
(Leggi tutto)
> Myplant & Garden, siglata partnership con numerose associazioni
Myplant & Garden, la fiera professionale dedicata al florovivaismo e al
garden, aprirà i battenti dal 25 al 27 febbraio 2015 nei padiglioni di
FieraMilano Rho-Pero. Ottenuto il patrocinio di EXPO 2015, la
manifestazione ha conseguito ufficialmente la qualifica di “internazionale”
sin dalla prima edizione, a conferma della qualità del lavoro svolto dagli
organizzatori per la creazione di un evento fieristico di grande portata che,
voluto da un gruppo di aziende del settore, intende divenire il riferimento
centrale di tutta la filiera italiana e non solo.
Nei primi giorni dell’anno, le aziende partecipanti hanno superato
quota220, in rappresentanza (in costante aggiornamento) di un mercato
che costituisce una eccellenza nostrana e che coi suoi 3miliardi di euro di
fatturato, quasi 50mila imprese e 150mila addetti è alla ricerca di nuovi
stimoli, mercati e occasioni di rilancio.
Ampio il parterre di visitatori italiani e internazionali previsto, a partire dalle
delegazioni dell’ELCA (European Landscape Contractors Association)
sino ai tecnici e dirigenti del verde pubblico, passando per la piccola e
grande distribuzione specializzata, ai professionisti del verde (giardinieri,
agronomi, architetti e paesaggisti), ai gestori di locali pubblici e di strutture
ricettive e così via.
A corredo, Myplant & Garden offrirà nei padiglioni momenti di incontro,
dialogo e formazione professionale, mostre a tema, allestimenti dedicati al
green living e aree tematiche speciali mentre fuori dai padiglioni, in alcuni
punti strategici della città, saranno allestite scenografie di grande richiamo
emozionale, in collaborazione con i progettisti dell’AIAPP.

La fiera professionale, ha ricevuto anche il patrocinio di AIAPP
Lombardia(architettura del paesaggio), ANVE (vivaisti
esportatori), APGI (parchi e giardini), Assoflora (produttori
abruzzesi), Associazione Milazzo Flora(Sicilia), Florbusiness (Puglia)
e Made4Diy (diy e garden).
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