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Ti racconto il paesaggic
Dopo l'esordio del 2015,Myplant&Garden riporta alla fiera di Milano Rho
il suo entusiasmo,puntando sulla messa in rete di produttori florovivaisti e
mondo della progettazione,e tre focua sul verde sociale,culturale e curativo

catta
24 febbra o
2OtttataFierad Milano Rho a 2'ed'zione d'
Myptant&Garderi, Irternatio
ne Creen Expo organizzata
dal 'omonimo consorzio di
aziende di Settore. Abbiamo
parlato di questa tre giorni B2B
dedicata a floroviva smo, paesagg c e a ritera filiera del
verde con la sua exhibition
manager Valeria Ftandazzo.

S

Cosa vi ha insegnato
la prima edizione?
Valerta Randazzo(VR.): Che
la strada ntrapresa e quella
g'usta. Le aziende coinvolte
hanno mostrato f n dall inizio
una forte vog a di camb amento, accogliendo con entusiasmo nostro progetto d
una fiera nuova, che desse
una grande spinta a sctforc.
Un entusiasmo contagioso,
che ab amo colto a sommato al nostro. La trza e I unone delle azende sono state la
carta v 'canta portando otti
mi risultati per una prima edizione otre 300 espositori e
piè di 7500 vistator profes
sionali certificati La certifca
zione oegli irgressi da parte
di un onfe terzo è snta una

stida non sempl ce, ma irnportante per dimostrare la serietà
e a fiducia intorno sta man
festazone. Infatti la Regione
Lombardia ci ha riconosciuto
per il secondo anno la quatitica d tiem "nternazionale
per a quanttà dagli espositori esteri e dei visitatori.
Che risultati vi attenclete?
V.R.:A pib di due mesi dal evento abb'amo gà superato il
numero di espositori de 2015
ala previsione sci un aumento complessivo de 30%. Per
te riceroa ci nuovi buyer esteri ci awalrarno anche del supporto d Fera Mi ano e agenzia rrtarna7ionnli Ftiamn lvorando con grande mpegno
anche per incrementare i vaitafori e fino al 'uttimo faremo
fatto il poasib le per invog iari a pattecipare.
Uno dei punti di forza
di Myplant&Garden?
V.R.: Essere riusciti a creare
una rete tra il mondo della produz orre e quello della progettaz one: tra florov'vsisti, tecnici degli enti pubbtici e ar
chitutti de paeseggio. Que
ato co legamento, che a t'e-

stero è da anni vncente, sta
nalmente cominciando a
prendere forma in modo consistente anche n Ita ia, svolgendo ari ruo o fondamentale per l'evo uziole e la cresci
ta dell intera t liera.
Questa rete come viene
declinata all'interno
della fiera?
VR. In allestimenti tematici,
e momenti di ncorltro, legati
al verde soc ate, cultura e e
curativo Per verde socia e intend'arno piste cictabili progettate ad tioc, che incidono
il paesaggio portando tutto un
ndotto in termini di messa a
dimora di piante, modifica di
strade, creazione ci aree ristoro e di sosta. Verde cutu
rale a gnif'ca parchi museo,
come Il Vittoria e che sarà presente in fiera che sostengono investimenti anche molto
i'riportanti per la gestione e
generazione de parco e possono rappresentare uno sbocco dir tievo per florovivaisti
Il verde curativo, infine, rac
chiude giardin e parchi legati alle scuole e al o struttu
re medico sanitarie, una tsr
danza in oortinua crescita.

Dall'alto,in senso orario,
Valerla Randazzo, exhibifion
manager di Myplant&Garden,
t'area convegni,aitestimenti
e pubblico detledizione 2015.
Quali le iniziative legate
a verde e paesaggio?
VR.' Con Fondazone Micoprio abbiamc indetto il concorso per progetfist "Il g ard
no patio" con i quattro fine i
sti che potranno realizzare il
loro progetto a Myplant&Gardan, e un'esibiz one interne
zoriale d decorazione t eresIe. Sismo 'noltre partner di
Aiapp per la promozione del
congresso mcnd ce della Fe
derazione infernazionce de
g i architetti del paesaggio
llfla) in programma a Torno
det2Oal22aprie2Ol6 Que
sta rete portera Myplant&Gar
dan e Aiapp a "mccontam" il
paesaggio e quest'evento di
rilievo asso uto per I settore,
A sottolineare ta nostra vocazione iriterna7irnale durante
la fiera racconteremo anche
ta Horficuttural Expo A"italya
2016, con uno scambio di
irtcrrraz'one che ci porterà
poi in Turcfi a a promuovere
Myplant&Garden.
D.D.
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