15 febbraio 2018

Speciale eventi
Myplant&Garden
Lineaverde porta la stampa internazionale a
Myplant&Garden
Da oltre 40 anni, Lineaverde è il punto di riferimento informativo e divulgativo nel
settore del florovivaismo ornamentale italiano. La testata è inserita all’interno del network
internazionale EHN (European Horticolture Network) e gode di una consolidata rete di
contatti con operatori professionali, giornalisti e aziende in tutto il mondo.
In occasione dell’edizione 2018 di Myplant&Garden, Lineaverde ha voluto dare il suo
contributo allo sviluppo di questa fiera, che in sole 3 edizioni si è guadagnata un posto di
prima fila tra gli eventi mondiali del settore, accelerandone la promozione sui mercati
europei, quelli più interessanti per gli scambi commerciali di piante e fiori.
In collaborazione con Myplant&Garden e con il Distretto Florovivaistico Alto
Lombardo, Lineaverde ha organizzato una missione internazionale alla quale
parteciperanno 13 giornalisti provenienti dai seguenti paesi: Cipro, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Svizzera e
Ucraina.
Nei giorni dal 21 al 23 febbraio, la stampa internazionale verrà accompagnata nella visita
della fiera presso stand di vivaisti selezionati, e parteciperà ad un tour dei vivai del
Distretto Florovivaistico Alto Lombardo.

Vienici a trovare allo stand di LINEAVERDE
pad. 16 stand L39
per ritirare la tua copia omaggio.
Alberi monumentali - Innovazioni sulla diagnostica e
conservazione: casus studi

Mercoledì 21 febbraio dalle 9:30 alle 13:00 nella Business Area, Padiglione 20 corsia B.
LEGGI TUTTO

Nuovi strumenti e opportunità per la filiera del verde

Giovedì 22 febbraio dalle 10:30 alle 13:00 nello Spazio Game, Padiglione 12, sala 1.
LEGGI TUTTO

Presentazione nuovo annuario ANVE

Giovedì 22 febbraio dalle ore 14:00 nel Padiglione 12, Stand G24.
LEGGI TUTTO

Fare impresa nel mercato 2.0

Giovedì 22 febbraio dalle 14:30 alle 17:30 nella Sala Convegni, Padiglione 20 corsia L.
LEGGI TUTTO

Convegno AIPV

Venerdì 23 febbraio dalle ore 9:15 nella Business Area, padiglione 20 corsia B.
LEGGI TUTTO

La corretta gestione del verde indesiderato in aree extra
agricole

Venerdì 23 febbraio dalle 9:00 alle 13:00 nella Sala Convegni, Padiglione 20 corsia L.
LEGGI TUTTO

Alberi e città: un rapporto sostenibile

Venerdì 23 febbraio dalle 14:30 alle 17:00 nella Business Area, Padiglione 20 corsia B.
LEGGI TUTTO

