Garden & Grill (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa specializzata

Pagina: 40-41
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

"ii

Readership:
5323
Readership: 5323
Diffusione:
Diffusione: 5323
60255
01 Febbraio 2016 - 60255

GPJEN
Fiere

Un evento in f
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Motori, accessori, terricci, fiori, piante, servizi,
edilizia per il verde: sono alte le aspettative per
la seconda edizione del salone internazionale
del verde, Myplant & Garden
(FieraMi ano, Rho-Pero, 24-26 febbraio 2016)
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La prcssinna edizione di Fsiyplart & Garden si annuncia
ricca di nosità: dai nuovi prodotti agli approfondimenti
tematici e nlerceolcgici, alla presenza, nutrita,
cli compratari e oparatori dell'italia e dal mondo
Mypient & Garilen, col suo debutto a tetbrain
2015. si è piazzato immediatamente ìn cima alla
speciale classifica delle fiere di settore in Italia: 33d
espositori, 14,000 mq di superficie occupato, 7.500
professionisti certifcat) in visita.
Ribadita, nel °nattempo, la qualifico di 'intarnuzionale".
Myplont, manitestaziauu isdipundente arganizoato
dalla società privata VGroap e promessa ca un
csnsor;is di imprese del seftvra, si è qualificato subito
carne un ennote nuovo': pur modalità di gestione,
per traspunuaza operativa, per il profilo cei visitatori, la
collaborazione con eopcsitori, il dscontro econnmicu,

TUTTI I TEMI DEL VERDE
Ricco ancha il palinseuto di iaiaiutive professionali e
culturali già in cantiere per fesbraio: nei giorni di fiero
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rte crescita
o parlerà di mafer grabbing, ossia delI'ott mizzan o e
delle risorse d'acqua nelle coltivaz e i, ve ra data voce
a chi si occupa di progetti e realizzazion (Università,
progettisti, pianificatori, Amm ne razioni pubbliche..,)
di importanti esperienze i riquslificaz one del verde,
che SP egheranee l'utilita e l'indotto d retto (progetto,
I vor e ma o-enzion)e md retto (tm.rivivo s mt a e
,pttisn, nintemi nsoto-smstemi) dei loro lavori; c
sera spazio peri toni dello mobilita leggero e del
azione
del
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peri con care la cult re della biodieersta, dalla
produzione orto-flono-nivaistica e
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UN PREMIO ALLE NOVITA
Mo non sola: le novità più aignihcativz dcl comaunto
troveranno spuzie nella speciale "vetrina delle
eccellenza" e saranno premiate con targhe eeelus'rzs.
Sempre in temo di novità, gli organizzatori sturano
etudiaudo lo spuzie-evento Garden Center New Tnend,
per Strizzare l'occhio al mondo della distribuzione
e offrire spunti, emozioni, ispirazioni ai centri
giardinaggio osi gorder, zando indicarioni selle
dire7iorii che sto prendendo il mercato, con cunnigi
per uamentare attrattività e verdite, rispettando la
tradizione ma apreodoai ad aetortimenti e layeut
innoeatici. Nuove combinazioni di prodotti, facci
percorsi espoeitiei, maggiore vomplenienterietà di
soluzioni per innescare i processi di acqzisto basati
sulla prcpiarnmazinne, il "remind" e l'irrpjleo.
Anche per le vendite di fiori: spazio dunque anche ala
Flower Bootiqee, deve etnroolere e profumì, colori o
varietà in nettina offri anno in collegameetz con la
vicine aree dedicata alla deccrazione, fioresle e non
so percoroo di novità e ricco di attrezieni, idee regale e
sol zien di visual oierchasdising, accessor e prodotti
por fio sti e garden, su piccola e grande scala
Ape ci a, enqee, al mondo delle componizioni 5
competizioni floreali gà alle p ma ediziane i lplzn
ezevaro prese pa te le pn cc peli scuole italiane di
dsco azione flomoula), con relativo cc orno aase:iatvc
e d'atmos era. Anche i gierdinieri, coi menuten ori,
troveranno prodotti e ofo manioni t li perle lo o
professione, sia negli e snd, sa nelle ieiza ne alle
studio in questo periodo.
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ricchi di numeri, dati e indicazioni di trend,
Tra i primi partner di queste iniziative di
approfondimento. si segnalano AIAPP, Studio Land
En_Space, Peysage, Architettura del Paesaggio,
Fondazione Minoprio, Ordine degli Architetti PPC
della Proeiric:a di Milano, Politecnico di villano,
Chenge Up, Promogiordinoggio.
Tra i pertnier anche AICG
(Asuceiaciene Italiana Garden Center). if

www.myplantgarden.com
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IPARINER
Non rnìancheranne gli approfondirnenti più recenti s i
mercati, cor interventi di ospiti italiani e internazicnal
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