Italcamping.it
On line
Febbraio 2015

http://www.italcamping.it/blog/news_ed_eventi/fiere/myplant_garden_debutta_a_milano

Myplant & Garden debutta a Milano
A fine febbraio arriva la prima edizione della fiera
interamente dedicata al mondo del garden
Milano, città dell’Expo, quest’anno sta dando il meglio di sé in quanto ad eventi, fiere e
manifestazioni atte a mettere in risalto l’eccellenza del made in Italy.

Noi che ci occupiamo di camping e, più in
generale, di vita all’aria aperta e a
contatto con la natura, non possiamo fare
a meno di appoggiare l’iniziativa Myplant
& Garden, una manifestazione
interamente dedicata al
mondo green italiano
del florovivaismo e del garden, che farà
il suo debutto alla FieraMilano Rho-Pero
dal 25 al 27 febbraio.

Non solo giardinaggio e florovivaismo, ma
anche edilizia verde, architettura del paesaggio, green-cooking, flower-design,
riqualificazione del territorio ed outdoor design sono gli argomenti principali settori di
Myplant & Garden che, riprendendo uno dei temi portanti dell’Expo, intende celebrare il
legame con la natura e con la terra.
La manifestazione nasce dall’iniziativa del neonato Consorzio Myplant & Garden, un
gruppo di aziende e professionisti del settore (floricoltori, florovivaisti e aziende tecniche)
che operano senza scopo di lucro, e che credono nell’idea “che ci possa essere un
cambiamento radicale del modo di presentare il nostro settore in Italia e anche oltre

confine, un modo diverso di creare punti d’incontro per il business”, per dirla con le parole
del presidente Gianpietro D’Adda.
Più di 250 aziende saranno presenti per tre giorni di incontri, convegni, tavole
rotonde, esposizioni, sfilate flower-fashion, showcooking, installazioni, e
allestimenti dedicati al vivere green.
Anche fuori dal settore fieristico “fioriscono” le iniziative: in alcuni punti della città sarà
possibile incontrare le scenografie a tema realizzate in collaborazione con i progettisti
dell’AIAPP.
Se desiderate partecipare vi consigliamo di iscrivervi alla biglietteria on-line, per usufruire
dello sconto.
Per info sul programma vi invitiamo a visitare il sito:
- See more at: http://www.italcamping.it/blog/news_ed_eventi/fiere/myplant_garden_debutta_a_milano#sthash.U6spi1TS.dpuf

