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fiere & convegni
Parte Flormart in Tour
Padova apre nuove frontiere
"55
A chiviata edizione numero 66 di Flormart, Padovat ere continua nella direz one del camb anierito. Se Florrnait
"j
qLiest'a no ha messo in campo tan e sign ti utive e
P
prezzate sperimen azioni dal Concorso Internazionale e
Arc ietuidell'aes ggiofformatGade Shovsalpie io
dedica o all'innovazione Nova Creo fino alle esib zioni de
m entri ficsris i delle pnincipal se ole proposte con il nilovo formaI Master Flow"r Au umn SV lite T ends anche
2016 si ap ra con un importante deb itto.
A cerindio 2016 pre i i-rà infa ti lvii [lorrna t in Tou
uova edizie e ri er ale itinerante
che nasce p oprio dalla scommessa di inco t a e torri o i', tessendo in d alogo di e o e
serrato con i luoghi della produzione florovivaistica, i on si i fo ma espositivc agile, flessibile
e calato sulle esigenze di ogni territoi Io. con ad a ni alte ni, Ho art toccherà nel mese
di ge rriaio uil'area italiana e uno ra i pio inte esser i mercati esteri
Ui a proposta clic noi si sostituire certo all'eciz one pruicipale dal 21 al 23 se Lomb e
20t 6 La tappa licei riale e in att pens ti coine un iniomerito di avvieiiianieoLu all edizio
ne autunnale, Lin occasione per raccogliere nuovi stimoli e ascoltare la voce delle aziende
e lorizearido le esperienze piu interessinti e nnov-tive clic arrivano p oprio dai eri br
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Paysalia scalda i motori

Myplant & Garden,

A Lone è tutto pronto

internazionaità è la parola d'ordine
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Paysalia è il "Salone del
Paesagglsmo, Giardini &
Sport' di scena a Lione dall'i
al 3 dicembre. Un evento
di richiamo internazionale per il gotha del
mondo del paesagaio, capace di riunire tutti
gli operatori del settore che operano selle
progettazione, creazione e manutenzione
degli spazi verdi, siano pubblici o privati.
All'ultima edizìone di Paysalia sono stati
oltre 400 gli espositori, dei quali oltre il 25°/o
interrazionali, provenienti da 13 Paesi, che
hanno presentato agli oltre 13.000 visitatori
piotessin sia li i i rupi i prod 01 ti, servizi ed i siuova/ioni per li ritero comparto del paesaggio. Per raggiungere i suoi obbiettivi, Paysalia
2015 propone un gran numero di eventi e
servizi organizzati in collaborazione con le
federazioni e le associazioni professionali
partner del Salone tra confererrLe tematiche,
giornate dedicate alle collettività, il concorso dì riconoscimento dci vegetali, il trofeo
dello innovazioni ma anche lotte-ta speciale
Wellgreer by Pa"salia in collaborazione con
Pedairsport per rispondere alle attese dei
professionisti che operano nel settore dei
campi sportivi, stadi e campi da golf. Lione
è pronta alla tre giorni.
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no daedizone La
nuova fiera Mypinet & Garden sara anro la piazza globale
degli affari e delle re azioni della fliera del
vede ove vv, in e ed edilizi-, foric Itura
e decoruziore, tecnica e macchinari, se vizi e
attrezzature trovano urla proiez one inter a/ionale del p oprio business e ursa reale s nnta alla
riccirioseibilità dell'ecceller a del brarid lorov VC st vo talieno e della qualite delle soluzioni
veidi piog ttateepiopost La presenza delle
delegazioni d b Ci no evole si dall'anno
scorso, sire ulterio ci nte anipl ata, qiazie alla
collaborazione ori e i, istituzioni ago zi,. e
imprese «L'anclamen o elio prenotazioni di
spazi espositivi ffermano gli organizzatori
prosegue con un buon t crd, e I nos ro
interesse, che ruota a torno a temi cari ha
filiera del tlorovicaisnro e del ga den anzitutto si t alla g rdo sei p e pii ai ferro
della prog°ttazione del ve de'.
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