












A regola d’arte

Qualità e innovazione. Da sempre.

Pad.12 stand A25-B28

Da oltre 50 anni Cifo crea prodotti a regola d’arte per il 
giardinaggio. Oggi la qualità di Cifo puoi trovarla in

confezioni rinnovate, con indicazioni ancora più chiare
per un utilizzo semplice e immediato.

Cifo, l’esperienza si rifà il look.

Cifo.it
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Vinta la sfida del terzo padiglione
Al via la quarta edizione di Myplant & Garden. 

Il culmine di un movimento che ci interpella, consiglia, segue e promuove

Tornano i fiori. Protagonisti!
Myplant presenta il Décor District, uno spazio creativo di laboratori floreali, 

a conferma di un settore che ha voglia di reinventarsi

P arte oggi la quarta edizione di Myplant & 
Garden e vince la sfida del terzo padiglione, 
lanciata dagli organizzatori lo scorso anno. 

E i numeri confermano le previsioni: tre padi-
glioni, 650 marchi presenti durante la manife-
stazione, 70 tra incontri ed eventi. Quasi fosse 
una gigantesca serra di 45mila metri quadrati: 
l’equivalente di circa 5,5 campi di calcio o di 
170 campi da tennis. Così, Myplant & Garden 
si presenta come incubatore, vetrina, agorà e 
trampolino di lancio di nuovi prodotti, processi, 
progetti e relazioni, in un mercato italiano che 
necessità ancora di strutturarsi per competere 
con il panorama europeo e mondiale.

L’appuntamento di Milano è la sintesi più 
visibile di un movimento alimentato da impre-
se, operatori, studiosi, analisti del settore, dove 
il verde vivo, ancor prima degli altri settori, è 
tornato a fare mercato. E ha portato con sé il 

comparto della tecnica, quello della progettazio-
ne del verde, dei vasi e contenitori, delle attrez-
zature, dei motori, dei servizi, della decorazione, 
del reciso.

Ecco, Myplant & Garden si pone l’obiettivo di 
diventare la ‘casa del verde’, espressione della 
filiera del florovivaismo, per rafforzare il sistema 
Italia del settore. Nel suo complesso.

E ra da tempo che in una fiera del floravivai-
smo non veniva dato ampio spazio al reciso 
e alle merceologie del décor. Myplant & 

Garden ci ha investito già dalla prima edizione 
e il risultato per questo 2018 è una grande e 
vivacissima area denominata Décor District, 
sede di contest, scuole e collettive internazio-
nali, laboratori floreali, set fotografici green&-
glam, sfilate griffate, collezioni décor in&out. 
E spazio anche all’eleganza con un’isola centrale, 
la grande lounge firmata Marie Claire Maison, la 
piazza di Myplant. Nel Décor District le migliori 
scuole italiane di decorazione floreale si confron-
teranno con le grandi scuole francesi, bielorusse 
e danesi, le collettive olandesi e le accademie 
americane, in collaborazione con stilisti afferma-
ti ed emergenti.

Un’iniziativa importante che riporta il fiore 
protagonista, con la sua tradizione, il retail dei 
fioristi e le meravigliose maestranze dei flower 
designer (e non solo!) italiani.

un’idea diMercoledì 21 febbraio 2018
www.myplantgarden.com
www.laboratorioverde.net

È qui la festa?
Cos’è per me questo Myplant edizione 

2018? Prima di tutto una festa. Sì, una 
festa del settore. Come fosse una festa di 
paese che si aspetta da un anno all’altro, 
che si prepara da un anno all’altro. Piena 
zeppa di luminarie, di gente, di banca-
relle, canti e musica popolare. E alla fine 
anche i fuochi d’artificio. Tutti in piazza a 
raccontarsi le proprie storie, in un mo-
mento di felicità, contagiati dall’entusia-
smo della passione. Ecco, questo è per me 
Myplant: un momento di entusiasmo. Da 
anni non si assisteva nel mercato italiano 
a un appuntamento fieristico capace di 
intercettare la passione di produttori e 
imprenditori, al di là delle sfide del set-
tore, di bilanci e andamenti delle vendite. 
Un appuntamento che raccoglie i tanti 
inviti al confronto e alla voglia di fare 
(finalmente!) sistema, non ragionando 
solo in termini di business, ma di espe-
rienze. E allora tutti con il naso all’insù 
alla scoperta di novità e innovazioni, di 
stimoli e opportunità. E nuove persone 
da conoscere.

E se da un lato questo Myplant è una 
festa, dall’altro è una speranza. Una 
speranza nel florovivaismo italiano, che 
torni a essere protagonista in Europa, 
trainato da tanti ottimi imprenditori e da 
un prodotto mediterraneo invidiato in 
tutto il mondo. È il momento di investire, 
di metterci la faccia, di trovare un unico 
comune denominatore verso uno svilup-
po diffuso. Di tutti. Siamo solo alla quarta 
edizione, ne abbiamo davanti a noi di 
feste da organizzare. 

Francesco Tozzi

h. 9,30 – 12,30 
Sala Convegni – Pad. 20 M48
INVARIANZA IDRAULICA-
IDROLOGICA: PROGETTARE E 
GESTIRE I SISTEMI VERDI PER LA 
PROTEZIONE DEL TERRITORIO
A cura di Agro Service e dell’Ordine 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali di Milano

h. 9,30 – 10,15 
Area Evento Verde Sportivo – 
Pad. 20 C48
NUTRIZIONE E BIOSTIMOLAZIONE 
ECOSOSTENIBILE DEL VERDE 
SPORTIVO
A cura di Unmaco Universal Manure 
Company

h. 9,30 – 10,30 
Sala Corsi – Pad. 16 M40
TWENTIES: MASSIMIZZARE 
OFFERTE E ORDINI DEI CLIENTI 
TRAMITE WHATSAPP
A cura di Florsistemi

h. 9:30 – 12:30  
Gardening Hall – Pad. 12 M48
AGROFARMACI PER USO 
HOBBISTICO: COME CAMBIA 
IL MERCATO IN VISTA DELLA 
SCADENZA DEL 2 MAGGIO 2020
A cura di Greenline

h. 10,00 – 13,30 
Landscape Area – Pad. 20 A47
OLTRE MIND – I PROGETTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA COME 

STRUMENTI PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ AMBIENTALE DELLE 
CITTÀ E RIATTIVARE I TERRITORI 
A cura di GreenCity Italia in 
collaborazione con Arexpo, Lendlease, 
AIAPP e con la partecipazione di 
Fondazione Sviluppo sostenibile 

h. 10,30 – 11,15 
Area Evento Verde Sportivo – 
Pad. 20 C48
GESTIONE INTEGRATA DEL 
TE, OVVERO MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DEL TAPPETO ERBOSO 
(RISPARMIANDO TEMPO E 
PRODOTTI)
A cura di ICL Italia 

h. 10,30 – 11,30 
Sala Corsi  – Pad. 16 M40
FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
I NUOVI STRUMENTI DI 
FLORSISTEMI PER GESTIRE 
L’INTERO PROCESSO DI 
DIGITALIZZAZIONE
A cura di Florsistemi

h. 11,30 – 12,15 
Area Evento Verde Sportivo – 
Pad. 20 C48
LE SOLUZIONI RAIN BIRD PER IL 
VERDE SPORTIVO
A cura di Rain Bird

h. 11,30 – 12,30 
Sala Corsi – Pad. 16 M40
SEVIS_APP: LA APP PER TABLET  
DEDICATA AL LAVORO DEL 

MANUTENTORE_PROGETTISTA
A cura di Florinfo

h. 12,30 – 13,15 
Area Evento Verde Sportivo – 
Pad. 20 C48
ACQUA & PAESAGGIO
A cura di Hunter Industries

h. 13,30 – 14,30 
Sala Corsi – Pad. 16 M40
DIALOGHI GREEN FOCUS E 
INCONTRI SU TEMI “GREEN”
DIALOGO CON MICHELE 
STACCHINI: “GLI SCARTI FARANNO 
RINASCERE I TERRITORI”
A cura di Green Pik

h. 13,30 – 16,45 
Sala Business – Pad. 16 M48
EVOLUZIONE DELLA FLORA 
INFESTANTE IN AMBITO EXTRA 
AGRICOLO E URBANO: POSSIBILI 
MISURE DI CONTENIMENTO
A cura di Urban Green Management 
e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali di Milano

h. 14,00 – 14,45 
Area Evento Verde Sportivo – 
Pad. 20 C48
FRANGIVISTA MD: DECORA, 
VALORIZZA E ARREDA OGNI 
AMBIENTE
A cura di SIA-MPL

h. 14,00 – 16,30 
Landscape Area – Pad. 20 A47
PAESAGGIO: TRA STORIA E 

RICERCA LESSICO PROGETTUALE: 
DALLA DESERTIFICAZIONE ALLA 
VITA DEGLI ALBERI
A cura di Paysage

h. 14,00 – 17,00 
Sala Convegni – Pad. 20 M48
IL PRATO SVELATO
A cura di Acer Il Verde Editoriale

h. 14:30 – 15:30  
Gardening Hall – Pad. 12 M48
PASSIONE VERDE IN ITALIA: 
NUOVI TREND E PROSPETTIVE 
DIGITAL
A cura di Giardinaggioweb, 
Edagricole – Gruppo Tecniche Nuove

h. 15,00 – 16,00 
Sala Corsi – Pad. 16 M40
INNOVATION ARENA – CLOSING: 
VOCI DAI PROTAGONISTI 
DELL’INNOVATION ARENA A 
MYPLANT & GARDEN
A cura di G2 Startups
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Vinta la sfida del terzo padiglione
Al via la quarta edizione di Myplant & Garden. 

Il culmine di un movimento che ci interpella, consiglia, segue e promuove

Tornano i fiori. Protagonisti!
Myplant presenta il Décor District, uno spazio creativo di laboratori floreali, 

a conferma di un settore che ha voglia di reinventarsi

P arte oggi la quarta edizione di Myplant & 
Garden e vince la sfida del terzo padiglione, 
lanciata dagli organizzatori lo scorso anno. 

E i numeri confermano le previsioni: tre padi-
glioni, 650 marchi presenti durante la manife-
stazione, 70 tra incontri ed eventi. Quasi fosse 
una gigantesca serra di 45mila metri quadrati: 
l’equivalente di circa 5,5 campi di calcio o di 
170 campi da tennis. Così, Myplant & Garden 
si presenta come incubatore, vetrina, agorà e 
trampolino di lancio di nuovi prodotti, processi, 
progetti e relazioni, in un mercato italiano che 
necessità ancora di strutturarsi per competere 
con il panorama europeo e mondiale.

L’appuntamento di Milano è la sintesi più 
visibile di un movimento alimentato da impre-
se, operatori, studiosi, analisti del settore, dove 
il verde vivo, ancor prima degli altri settori, è 
tornato a fare mercato. E ha portato con sé il 

comparto della tecnica, quello della progettazio-
ne del verde, dei vasi e contenitori, delle attrez-
zature, dei motori, dei servizi, della decorazione, 
del reciso.

Ecco, Myplant & Garden si pone l’obiettivo di 
diventare la ‘casa del verde’, espressione della 
filiera del florovivaismo, per rafforzare il sistema 
Italia del settore. Nel suo complesso.

E ra da tempo che in una fiera del floravivai-
smo non veniva dato ampio spazio al reciso 
e alle merceologie del décor. Myplant & 

Garden ci ha investito già dalla prima edizione 
e il risultato per questo 2018 è una grande e 
vivacissima area denominata Décor District, 
sede di contest, scuole e collettive internazio-
nali, laboratori floreali, set fotografici green&-
glam, sfilate griffate, collezioni décor in&out. 
E spazio anche all’eleganza con un’isola centrale, 
la grande lounge firmata Marie Claire Maison, la 
piazza di Myplant. Nel Décor District le migliori 
scuole italiane di decorazione floreale si confron-
teranno con le grandi scuole francesi, bielorusse 
e danesi, le collettive olandesi e le accademie 
americane, in collaborazione con stilisti afferma-
ti ed emergenti.

Un’iniziativa importante che riporta il fiore 
protagonista, con la sua tradizione, il retail dei 
fioristi e le meravigliose maestranze dei flower 
designer (e non solo!) italiani.

un’idea diMercoledì 21 febbraio 2018
www.myplantgarden.com
www.laboratorioverde.net

È qui la festa?
Cos’è per me questo Myplant edizione 

2018? Prima di tutto una festa. Sì, una 
festa del settore. Come fosse una festa di 
paese che si aspetta da un anno all’altro, 
che si prepara da un anno all’altro. Piena 
zeppa di luminarie, di gente, di banca-
relle, canti e musica popolare. E alla fine 
anche i fuochi d’artificio. Tutti in piazza a 
raccontarsi le proprie storie, in un mo-
mento di felicità, contagiati dall’entusia-
smo della passione. Ecco, questo è per me 
Myplant: un momento di entusiasmo. Da 
anni non si assisteva nel mercato italiano 
a un appuntamento fieristico capace di 
intercettare la passione di produttori e 
imprenditori, al di là delle sfide del set-
tore, di bilanci e andamenti delle vendite. 
Un appuntamento che raccoglie i tanti 
inviti al confronto e alla voglia di fare 
(finalmente!) sistema, non ragionando 
solo in termini di business, ma di espe-
rienze. E allora tutti con il naso all’insù 
alla scoperta di novità e innovazioni, di 
stimoli e opportunità. E nuove persone 
da conoscere.

E se da un lato questo Myplant è una 
festa, dall’altro è una speranza. Una 
speranza nel florovivaismo italiano, che 
torni a essere protagonista in Europa, 
trainato da tanti ottimi imprenditori e da 
un prodotto mediterraneo invidiato in 
tutto il mondo. È il momento di investire, 
di metterci la faccia, di trovare un unico 
comune denominatore verso uno svilup-
po diffuso. Di tutti. Siamo solo alla quarta 
edizione, ne abbiamo davanti a noi di 
feste da organizzare. 

Francesco Tozzi

Convegni incontri e workshop
venerdì 22 febbraio

Rimani 
sempre

aggiornato 
su Myplant
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a conferma di un settore che ha voglia di reinventarsi

P arte oggi la quarta edizione di Myplant & 
Garden e vince la sfida del terzo padiglione, 
lanciata dagli organizzatori lo scorso anno. 

E i numeri confermano le previsioni: tre padi-
glioni, 650 marchi presenti durante la manife-
stazione, 70 tra incontri ed eventi. Quasi fosse 
una gigantesca serra di 45mila metri quadrati: 
l’equivalente di circa 5,5 campi di calcio o di 
170 campi da tennis. Così, Myplant & Garden 
si presenta come incubatore, vetrina, agorà e 
trampolino di lancio di nuovi prodotti, processi, 
progetti e relazioni, in un mercato italiano che 
necessità ancora di strutturarsi per competere 
con il panorama europeo e mondiale.

L’appuntamento di Milano è la sintesi più 
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ti ed emergenti.

Un’iniziativa importante che riporta il fiore 
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Francesco Tozzi
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un’idea di Venerdì 22 febbraio 2019 www.myplantgarden.com

www.laboratorioverde.net

Un nuovo 
punto di 
riferimento
È venerdì, ultimo di tre giorni di 
un evento che è ormai diventato 
il punto di riferimento del 
florovivaismo italiano e non posso 
che esprimere un grazie particolare 
a tutti, espositori e visitatori. 
E voglio condividere con voi il 
mio entusiamo per i risultati che 
Myplant & Garden ha raggiunto in 
questi cinque anni. Non avrei mai 
pensato che una manifestazione 
così giovane avrebbe potuto 
raggiungere numeri importanti, a 
partire dagli espositori di questa 
edizione: oltre 700. Il segreto? 
È stato quello di riuscire a fare 
(finalmente!) sistema tra le aziende 
e gli operatori del settore. Myplant 
è diventato il contenitore dei 
diversi comparti della filiera del 
florovivaismo, del garden e della 
costruzione e manutenzione di 
spazi verdi. Un punto d’incontro, di 
confronto e, soprattutto, di stimolo. 
Sono soddisfatto, molto soddisfatto, 
perché è stata per tutti noi una 
sfida, che ha portato i suoi frutti per 
tutto il settore.
GIANPIETRO D’ADDA

Flority Fair, realtà su cui ha 
investito l’avvocato tributarista 
Giulia Giontella, è la nuova società 
di delivery di fiori Km zero in tutta 
Italia con le famose flowerbox, che 
spopolano all’estero. Una novità 
per il mercato italiano, visto anche 
il forte interesse ai temi della 
sostenibilità ambientale anche nel 
settore florovivaistico.

Il servizio è disponibile una tantum 
o anche in versione abbonamento 
settimanale o con delivery a 
cadenza mensile. Da sempre attenta 
alle tematiche legate al rispetto 
dell’ambiente, cercando solo 
floricoltori italiani con produzioni 
stagionali, Flority Fair si è sviluppata 
in diversi settori, dal Wedding 
ai corsi di composizione, alle 

installazioni di giardini verticali 
e piante stabilizzate. Partecipa 
all’edizione 2019 di MyPlant & 
Garden con un’installazione di fiori 
forniti da Barile Flowers e materiali 
Tecar flor per denunciare l’impatto 
della delocalizzazione in Paesi, dove 
la normativa in tema di smaltimento 
delle acque incide gravemente sulla 
natura e la fauna locale.

Attenzione all’ambiente 
con i fiori a Km 0 
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americane, in collaborazione con stilisti afferma-
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È qui la festa?
Cos’è per me questo Myplant edizione 

2018? Prima di tutto una festa. Sì, una 
festa del settore. Come fosse una festa di 
paese che si aspetta da un anno all’altro, 
che si prepara da un anno all’altro. Piena 
zeppa di luminarie, di gente, di banca-
relle, canti e musica popolare. E alla fine 
anche i fuochi d’artificio. Tutti in piazza a 
raccontarsi le proprie storie, in un mo-
mento di felicità, contagiati dall’entusia-
smo della passione. Ecco, questo è per me 
Myplant: un momento di entusiasmo. Da 
anni non si assisteva nel mercato italiano 
a un appuntamento fieristico capace di 
intercettare la passione di produttori e 
imprenditori, al di là delle sfide del set-
tore, di bilanci e andamenti delle vendite. 
Un appuntamento che raccoglie i tanti 
inviti al confronto e alla voglia di fare 
(finalmente!) sistema, non ragionando 
solo in termini di business, ma di espe-
rienze. E allora tutti con il naso all’insù 
alla scoperta di novità e innovazioni, di 
stimoli e opportunità. E nuove persone 
da conoscere.

E se da un lato questo Myplant è una 
festa, dall’altro è una speranza. Una 
speranza nel florovivaismo italiano, che 
torni a essere protagonista in Europa, 
trainato da tanti ottimi imprenditori e da 
un prodotto mediterraneo invidiato in 
tutto il mondo. È il momento di investire, 
di metterci la faccia, di trovare un unico 
comune denominatore verso uno svilup-
po diffuso. Di tutti. Siamo solo alla quarta 
edizione, ne abbiamo davanti a noi di 
feste da organizzare. 

Francesco Tozzi

Chi credeva che l’attenzione alla 
sostenibilità ambientale e al rispetto 

per l’uomo fosse solo una moda 
è destinato a ricredersi 

percorrendo i 
padiglioni di questa 

edizione di Myplant. 
Il biologico infatti è 

una richiesta crescente 
dei consumatori e una 

leva competitiva consolidata 
nei mercati. Per questo, in 

collaborazione con Change Up!, 
all’interno della fiera è possibile 

seguire un percorso chiamato Verde 
Bio, che evidenzia la presenza dei 

prodotti biologici ed eco-sostenibili. 
Segui la segnaletica e scoprili tutti!

Appuntamento con 
Green City Italia 

Un convegno dedicato alle green infrastructures. S’in-

titola “Oltre Mind. I progetti di rigenerazione urbana 

come strumenti per migliorare la qualità ambientale 

delle città e riattivare i territori”, si svolge og-

gi, 22 febbraio dalle 10 alle 13 nella Landscape Area 

(pad. 20, A47), ed è organizzato da Green City Italia 

in collaborazione con Arexpo, Lendlease, AIAPP e con 

la partecipazione di Fondazione Sviluppo sostenibile. 

La riflessione parte dal progetto di rigenerazione ur-

bana Mind (Milano Innovation District) localizzato sul 

sito di Expo 2015, pensato per diventare un ecosistema 

di innovazione e catalizzatore di opportunità per la 

crescita socio-economica del territorio. Tra gli in-

terventi anche quello di Fabio Altitonante, sottose-

gretario con delega alla Rigenerazione e Sviluppo area 

Expo-Regione Lombardia. 

Come ogni anno, a Myplant, la Fondazione 
Minoprio è impegnata su più fronti. In 
primis, il Garden Center New Trend (pad. 
12, stand A47/C48), l’evento-ambientazione 
dedicato ai garden del futuro, è presidiato dagli 
studenti dell’Istituto Tecnico e dell’ITS 
(post diploma) della Scuola di Minoprio. Grande 
partecipazione, inoltre, per l’esposizione e la 
premiazione del concorso “I Giardini di 
Myplant & Garden” (pad. 20, stand C48), 
organizzato da Myplant e Fondazione Minoprio: 
il progetto vincitore sarà realizzato anche con 

l’ausilio di un gruppo di studenti. Non è tutto: 
anche quest’anno le attività del Decor District 
(pad. 12, stand F01) sono coordinate dalla 
Fondazione, che ha consolidato la collaborazione 
con IFDA Italian Fashion & Design 
Academy. Infine, nello spazio di Precision 
Turf (pad. 20 stand G20), Inverness presenta 
Smart Park, l’innovativo sistema che sarà 
applicato per la prima volta in Italia nel Parco 
di Minoprio: saranno le piante a parlare 
in prima persona, utilizzando informazioni 
provenienti da sensori.

La “scuola” in fiera 
 

I numeri che raccontano la storia
Si chiudono oggi i tre giorni della quinta edizione di Myplant 
& Garden, un’edizione che segna un nuovo passo avanti per 
il nuovo evento fieristico dedicato alla filiera del verde. 
È ancora presto per fare il punto su come siano stati accolti 
i tre giorni di fiera: anche se i primi dati raccolti dagli 
organizzatori sono positivi, il conteggio dei visitatori sarà 
disponibile solo fra qualche giorno; noi intanto possiamo 
ripercorrere la storia di questa giovane rassegna attraverso 
le cifre che segnano la crescita e che vedete nella tabella 
qui a fianco. Partita nel 2015 su iniziativa di VG Crea e del 
Consorzio Myplant con 339 espositori, copriva allora una 
superficie di 25mila metri quadrati e aveva registrato 8.500 
presenze. Negli anni successivi un aumento continuo di 
adesioni, fino allo scorso anno, quando Myplant è arrivata 
a occupare 45mila metri quadrati, cioè tre padiglioni, e 
ad avere il doppio degli espositori, ben 655, raggiungendo 
la cifra significativa di 17.300 visitatori. Quest’anno si 
confermano i 45mila metri quadrati ma aumentano ancora 
le aziende partecipanti, che superano i 700. Un risultato di 
tutto rispetto, che porta Myplant a potersi definire il Salone 
Internazionale del Verde, una rassegna del verde, dei fiori e 
del paesaggio, un luogo di business, ma anche di formazione, 
di cultura e di incontro. 

Trentatrè aziende, 
un garden center, un’idea

Essere presenti in fiera 

è un grande investimen-

to, e ogni partecipante 

con la sua adesione con-

ferma la validità del 

progetto. All’interno 

di Myplant & Garden, 

c’è un ulteriore spazio 

in cui si vede l’intra-

prendenza degli esposi-

tori: si chiama Garden 

Center New Trend ed è 

il luogo in cui Erica 

Cherubini con VG crea, 

GreenUp e Greenhouse Italia propone una nuova idea di re-

tail, in collaborazione con le aziende aderenti. Ecco chi 

sono: Activa, Ambra Elettronica, Amigoplant, Arena Vivai, 

Bonfante, Cactusmania, Cifo, Copyr, Ecosauna, EMU, Epoca, 

Erba, Euro3Plast, F.lli Carrillo, Floricoltura Gagliolo, 

Florpagano, FM Progetto Cucina, HAndy, Ital Agro, Kobitex, 

Leonessa Vivai, Luis, Newpharm, Orlandelli, Saponificio 

Artigianale Fiorentino, SElfit, Soulgreen, Stihl, Terra-

cotte Benocci, Varese Gardening, Vebi, Verdemax, Verhagen 

Group. Uno spazio a uso e consumo di tutti, grazie a que-

sti trentatrè che hanno creduto nell’idea e che speriamo 

di veder aumentare ancora.

Il prato svelato 
Oggi dalle 14.00 alle 17.00 in Sala Convegni 

(Pad. 20, stand M48) si terrà il convegno 

organizzato da Acer sulla gestione e le 

problematiche che riguardano i manutentori 

del verde alla presa con tappeti erbosi 

ornamentali e sportivi. Si parlerà di substrati 

innovativi, di lotta alle malattie, ma anche 

del superamento del concetto di perfezione 

impossibile da raggiungere. Organizzato 

in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali di Milano.

Alla ricerca 
del bio

Espositori
Buyer internazionali

Incontri / eventi
Presenze
Metri quadrati

2015

339
50

10
8.500

25.000

2016

441
90

30
10.000
30.000

2017

567
110 delegazioni 

ufficiali
40

13.000
30.000

2018

655
150 delegazioni 

ufficiali
70

17.300
45.000

2019

700
200 delegazioni 

ufficiali
80
-

45.000

I l  significato di fare sistema
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