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I numeri finali di Myplant & Garden 2017: + 30% anche i visitatori
(88% italiani)

Nel report della 3^ edizione del salone b2b del florovivaismo Myplant & Garden spicca
l’aumento dei visitatori da 10.000 nel 2016 a 13.000 nel 2017 (una crescita del 30% come per
gli espositori: 567). Dall’estero il 12% dei visitatori (circa il doppio del 2016), con al primo
posto gli olandesi (14,5%), seguiti da svizzeri (10,2%) e francesi (8,4%).

Myplant & Garden – International Green Expo è cresciuto del 30%: sia nel numero di
espositori (567 di cui il 21 per cento stranieri) che in quello dei visitatori, passati dai 10 mila del
2016 ai 13 mila del 2017 (il 12 per cento dei quali provenienti dall’estero).
E’ il bilancio conclusivo dell’ultima edizione del salone professionale milanese del
florovivaismo e del giardinaggio, tenutasi dal 22 al 24 febbraio del 2017 negli spazi di Fiera
Milano, che è stato comunicato oggi dagli organizzatori. I quali hanno fatto sapere a Floraviva
che il numero dei visitatori stranieri è all’incirca raddoppiato rispetto all’edizione dell’anno
precedente.
La nota è accompagnata da due grafici che informano sui Paesi di provenienza degli stranieri
espositori e visitatori e da due tabelle sui settori di appartenenza e di interesse dei visitatori in
generale (sia italiani che stranieri).
Dai grafici risulta che il 33,3% degli espositori stranieri dell’ultima edizione era olandese. Al
secondo posto la Danimarca con il 21,4% e al terzo la Francia con il 12%, seguita dalla
Germania con il 10,3%.

Anche la classifica dei visitatori stranieri vede al primo posto l’Olanda, con il 14,5% delle
visite dall’estero. Seguono gli svizzeri, con il 10,2%, e i francesi, con l’8,4%. Al quarto posto i
visitatori rumeni (6,5%), mentre i tedeschi sono sesti (4,4%) davanti agli spagnoli (4,2%).
Passando ai comparti della filiera florovivaistica e del verde di interesse dei visitatori, emerge
che il settore di maggior richiamo era rappresentato dai produttori di piante così definiti
nell’indagine: “Vivai: floricoltura, piante da interno ed esterno” (per il 60% dei visitatori). A ruota
i comparti “Tecnica: terricci, fertilizzanti, prodotti fitosanitari” e “Vasi: vasi e contenitori
professionali”.
Infine, i comparti di appartenenza dei visitatori che hanno superato la soglia del 10% sono i
seguenti: “giardinieri e manutentori” (13%), “garden center (con produzione propria)” (12%), e
“produttori” e “vivaisti” (11% ciascuno).
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