
presenta

Myplant & Garden, la più importante, completa e trasversale manifestazione professionale dell’orto-

florovivaismo, nella prossima edizione di febbraio 2019 punterà i riflettori sulla sostenibilità 
ambientale. Un trend in ascesa che coinvolge sempre più aziende; una consapevolezza in crescita 

da parte del consumatore, una leva competitiva ormai consolidata. Nasce così la nuova area dedicata 

a una selezione di produzioni biologiche con l’intento di promuovere e divulgare i valori del rispetto 

dell’ambiente e l’elevata qualità. Nel tempio del verde il green diventa ancora più green.

presenta

il Verde BIO



IL  CONCEPT

VERDE BIO

PERCHÈ PARTECIPARE 

MASSIMA ATTENZIONE AL BIO

VERDE BIO all’interno di Myplant & Garden 2019: 
nel Pad.16 nasce una nuova area dedicata ad aziende 
selezionate che operano nell’ambito del biologico in diversi 
settori: food, design, moda, accessori ecc. 
Le aziende avranno l’opportunità di presentare le loro 
produzioni con l’obiettivo di divulgare e confermare sempre 
più l’esigenza di un consumo sostenibile e di alta qualità. 

Myplant & Garden con i suoi numeri in crescita costante 
(nella passata edizione: 45.000 mq, 655 espositori, 17.300 
visitatori e 150 delegazioni di buyer internazionali) è 
un’opportunità per incontrare progettisti e buyer italiani 
e internazionali per ampliare la propria distribuzione nei 
GARDEN CENTER e nei CONCEPT STORE più importanti.

Myplant & Garden, oltre all’area dedicata, segnalerà attraverso una mappa tutti i prodotti bio presentati dalle aziende 
espositrici all’interno dei padiglioni.



SUGGESTIONI



TARGET V IS ITATORI 

LE  AZ IENDE INV ITATE A PARTECIPARE SONO 
ATT IVE NE I  SEGUENT I  AMBIT I :

♣ coltivazioni

♣ prodotti per la coltivazione

♣ tecnologie ecocompatibili

♣ articoli giardinaggio 

♣ prodotti alimentari
   confezionati

♣ garden center 

♣ negozianti, dettaglianti

♣ grossisti

♣ grandi magazzini,
   grande distribuzione 

♣ vivaisti

♣ giardinieri, manutentori

♣ architetti, paesaggisti

♣ servizi, eventi

♣ scuole e formazione

♣ agronomi, ambientali 

♣ contract

♣ distributori

♣ import-export 

♣ beauty e cosmesi

♣ moda e design

♣ pet food

♣ oggettistica 

♣ casalinghi 



MODALITÀ E COSTI

SERV IZ I  OFFERT I  ALLE AZ IENDE PARTECIPANT I :

♣ spazio pre-allestito (mq 1,50x3) 

♣ assicurazione

♣ allestimento di tutta l’area a cura della segreteria

♣ logo sulla cartellonistica dell’evento

♣ news dedicate all’iniziativa sui social network

♣ inserimento logo e link dell’azienda sul sito della manifestazione 

♣ comunicato stampa sull’iniziativa 

♣ inserimento sul catalogo Myplant & Garden 

COSTO TOTALE:  € 950,00 + IVA 



CONTATTI

VG CREA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
DI MYPLANT & GARDEN:

Via Legnone, 4
20158, Milano
info@myplantgarden.com
Tel. (+39) 02 6889080
Fax (+39) 02 60737218

PROGETTO A CURA DI 

IN COLLABORAZIONE CON 

CHANGE UP!

MARINA MASSIMINO marina@changeup.it /  348 3852508  
SILVIA MASSIMINO silvia@changeup.it / 348 8716556 


