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Fiera Milano, debutta Myplant & Garden:
biglietti gratuiti per i lettori de 'Il Giorno'
La Fiera, che si svolgerà dal 25 al 27 febbraio e che ha ottenuto il patrocinio di Expo 2015,
sarà aperta al pubblico nel pomeriggio del 27 febbraio. I visitatori potranno girare tra vivai,
fiori recisi, terricci, sementi, serre, servizi per il florovivaismo, attrezzature, macchine ed
edilizia per il giardino

Myplant & Garden a Milano
Milano, 20 febbraio 2015 - Nel 2015, anno di Expo, Milano abbraccia il mondo e
accoglie l’eccellenza florovivaistica. Un evento in cui Imprese e Istituzioni raccontano in
anteprima alla città uno dei temi cari all’Esposizione Universale: il legame con la natura e con la
terra. Un racconto, attraverso gli espositori, di tutta la filiera. Vivai, fiori recisi, terricci, sementi,
serre, servizi per il florovivaismo, attrezzature, macchine ed edilizia per il giardino, questi i
principali settori di Myplant & Garden. Oltre a essere un’occasione espositiva importante,
gli eventi e i convegni danno nuovi stimoli per l’incremento della cultura del verde verso un
mondo sempre più ecosostenibile.
I visitatori sono solo professionisti dei seguenti settori: grande distribuzione specializzata; garden
center; vivai; negozi di fiori e chioschi; giardinieri/manutentori; agronomi; architetti paesaggisti;
urbanisti; costruttori edili; organizzatori di eventi; gestori di hotel, campeggi, villaggi, piscine;
strutture sportive; referenti istituzionali del verde pubblico. A Myplant & Garden si stabiliscono

nuovi contatti professionali, si scambiano impressioni, si toccano con mano le novità, le tendenze e
i cambiamenti del mercato. Un momento di scambio dove nascono nuove sinergie, alleanze,
progetti, lavori e soprattutto dove fare business. Ma quest'anno c'è una novità: la Fiera sarà
eccezionalmente aperta al pubblico nel pomeriggio del 27 febbraio. E il quotidiano Il Giorno mette a
disposizione dei lettori biglietti per poterla visitare. Per le prenotazioni è necessario inviare una mail
con nome e cognome a iniziative@ilgiorno.net entro giovedì 26 febbraio alle 14 (fino ad esaurimento
posti).
Contemporaneamente aMyplant & Garden in città faranno eco due scenografie floreali di grande
impatto, realizzate in collaborazione coi progettisti dell'AIAPP in due punti centralissimi: piazza
Garibaldi e piazza XXV Aprile. Inoltre è stato attivato un circuito convenzionato di ristoranti - che
proporranno prezzi speciali e un piatto ad hoc per i clienti che rpesenteranno il biglietto d'ingressod
ella mostra - e di selezionati punti vendita di piante e fiori, che offriranno sconti nei giorni della
Fiera.
Myplant & Garden - International Green Expo, Fiera Milano - Rho Pero, 25-27 febbraio 2015. padiglioni
6 e 10 per complessivi 30mila mq lordi.

