26 settembre 2017

MYPLANT 2018 SCALDA I MOTORI
IL SALONE INTERNAZIONALE DEL VERDE SCALDA I MOTORI PER UNA QUARTA
EDIZIONE ALL’INSEGNA DELLE NOVITÀ. A PARTIRE DAL TERZO PADIGLIONE (45.000
MQ TOTALI)

21-23 febbraio 2018: queste le date della prossima edizione di Myplant & Garden, la più importante,
completa e trasversale manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo, del paesaggio e del garden
in Italia annuncia grandi novità per l’edizione di febbraio 2018. All’insegna della continua crescita e del
dialogo con le aziende e gli operatori del settore verde.
Ospitata nel più grande polo fieristico d’Europa, Myplant & Garden è l’unica manifestazione che
propone e promuove tutta la filiera del verde attraverso i suoi 8 macro-settori (vivai, fiori, decorazione,
edilizia, macchinari, servizi, tecnica, vasi), intende ribadire a febbraio 2018 il proprio ruolo di grande
agorà italiana del settore dal richiamo internazionale, favorendo la creazione di reti di relazioni, incontri
e affari, anche con la partecipazione di ordini professionali (architetti, periti agrari, dottori agronomi,
forestali, ingegneri, agrotecnici…), associazioni (paesaggismo, illuminotecnica, floricoltura, ortoflorovivaistica, arboricoltura), università (di tutta Italia), fondazioni, PPAA, imprese, editori,
municipalizzate, collettive e consorzi d’impresa, enti e centri di ricerca.
Obiettivi di febbraio 2018 - quando si riuniranno nel capoluogo lombardo i più importati attori dell’ortoflorovivaismo, del paesaggio e del garden - sono far conoscere le novità del settore,promuovere i
prodotti e i servizi innovativi, favorire i contatti più proficui,incentivare le occasioni di sviluppo

economico, valorizzare le eccellenze produttive, stimolare il confronto tra made in Italy e resto del
mondo, offrire occasioni di aggiornamento tecnico, tecnologico e professionale.
Per proseguire in questo percorso di crescita, Myplant ed. 2018 aggiungerà anche un terzo
padiglione (45.000 di superficie espositiva totale), darà più impulso alla ricerca di compratori e
contractor internazionali, svilupperà nuovi temi formativi e informativi di stringente attualità per il mondo
del verde, darà risalto al ritorno dei mercati floricoli italiani in fiera, esalterà il tema della decorazione,
disporrà di aree speciale dedicate ai macchinari, alla progettazione del verde e al greenbuilding,
consoliderà un’offerta espositiva sempre più completa e trasversale, davvero unica in tutta l’area
mediterranea.

