14 febbraio 2017

Al via a Rho Fiera Milano Myplant &
Garden – International Green Expo,
fiera del florovivaismo

Al via la terza edizione di Myplant & Garden – International Green Expo, la più
importante fiera internazionale B2B del florovivaismo, del paesaggio, del garden e
del greenbuilding in Italia. Dal 22 al 24 febbraio 2017 presso Rho Fiera Milano.
La manifestazione – nata dalla collaborazione tra un’organizzazione indipendente d’eccellenza, un
omonimo Consorzio di imprese garante e promotore della manifestazione, il più grande polo
fieristico europeo e le aziende e gli operatori della filiera green – in soli tre anni ha cambiato il
panorama fieristico italiano del settore divenendone protagonista assoluto.
Polo d’attrazione unico per tutti gli attori del comparto in Italia, Myplant & Garden guadagna
sempre maggiori consensi anche a livello internazionale, attraendo espositori, operatori e
compratori dal mondo.

Nei 3 giorni di apertura, il salone internazionale del verde diviene il centro del business
internazionale del settore, mostrando negli 8 comparti espositivi (vivai, fiori, decorazione, edilizia,
macchinari, servizi, tecnica, vasi) una ampiezza e profondità di offerta esclusiva e incomparabile
altrove.
Myplant & Garden non è solo esposizione delle più accattivanti novità del settore, ma anche una
straordinaria offerta di incontri, approfondimenti e opportunità di relazioni.
Questi i numeri: oltre 500 marchi in esposizione, migliaia di visitatori professionali in arrivo dal
mondo, 109 delegazioni di buyer internazionali (da nord, sud, centro ed est Europa, nord Africa,
Asia, Medio Oriente), 30 incontri, convegni, seminari, 10 eventi speciali, 3 giorni di affari,
aggiornamenti, relazioni nel più grande polo fieristico europeo.
Myplant & Garden è presente in rete con il sito web www.myplantgarden.come con i canali social
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube), permettendo di scoprire tutte le informazioni,
novità, date e orari dei convegni e dei seminari, anteprime e rassegne sulla manifestazione del 2017.
Gli hashtag ufficiali per seguire la III edizione sono #Myplant | #Myplant17 | #MyplantGarden
www.myplantgarden.com

