Florovivaismo
Produzione italiana e internazionale
in linea con i nuovi trend del mercato.
Produttori di piante e fiori • Alberi • Arbusti • Piante
perenni • Piante fiorite anche da interno • Piante
forestali • Piante in zolla • Piante in contenitore
• Piante da frutto • Vivaismo viticolo • Floricoltura

Tecnologie
Macchinari, attrezzature e tecnologie
per produrre in modo efficiente.
Industrie meccaniche e chimiche del settore • Vasi e
contenitori professionali per la coltivazione • Terricci,
fertilizzanti e fitofarmaci • Impiantistica • Serre
• Meccanizzazione • Strumenti di analisi - Misura controllo • Logistica

Innovazione
Start up e innovazione per
il mondo del verde.
Un network che aggrega le aziende, le start up e
il mondo della ricerca con l’obiettivo di connettere
sempre di più la produzione all’innovazione.

Verde Urbano
Progettazione di paesaggi e architetture
sostenibili per le città e i territori.
Landscape design • Progettazione, realizzazione
e manutenzione di aree a verde • Arredo urbano
• Formazione • Componenti per il verde pensile e
verde verticale • Verde tecnologico • Macchinari,
attrezzature e sistemi per la manutenzione del verde
urbano pubblico e privato

Dove i protagonisti
sono le aziende, i professionisti,
i sistemi e le tecnologie.
Flormart 2.0 è la fiera di affari fra chi
produce le piante, i materiali, gli arredi, i
mezzi di produzione e gli utilizzatori, vivaisti,
centri di giardinaggio, costruttori del verde,
enti pubblici, gruppi immobiliari italiani ed
Europei. Flormart è la Fiera di tutta la filiera
professionale di qualità, sostenibile e
circolare.
Produttori florovivaisti, progettisti, paesaggisti,
architetti, urbanisti, tecnici della pubblica
amministrazione, agronomi, realizzatori e
manutentori, ricercatori: un mondo che trova
in Flormart il punto d’incontro per aggiornarsi
e creare nuove relazioni di business.

Business, formazione e informazione per tutti i settori
florovivaistici.
Un impegno che dura 365 giorni all’anno e che propone
eventi innovativi che aggregano operatori, produttori e mondo
accademico. Flormart valorizza con azioni di promozione
dedicate, in Italia e all’estero, l’eccellenza della filiera
florovivaistica “Made in Italy” di qualità.

La piattaforma di business matching.
Fiere di Parma intende presentare la filiera florovivaistica, con
la collaborazione di ICE - Agenzia e grazie alla partecipazione
dei principali player del settore, al mercato internazionale. Il
Flormart Buyers’ Program intende diventare il riferimento
per i protagonisti internazionali del comparto, a cui sarà
offerta un’esperienza di business completa in grado di offrire
un’immagine di prodotto forte e di grande qualità, per poter
riconoscere il valore delle piante italiane.

Momenti di approfondimento.
Organizzati in collaborazione e direttamente dalle principali
associazioni ed enti del settore, offrono agli operatori la
possibilità di aggiornarsi sulle ultime novità in materia di
programmazione e produzione.

Le modalità di partecipazione
IMPORTO
QUOTA DI AMMISSIONE

Comprende: Assicurazione all risks, inserimento nel catalogo della
manifestazione e nel catalogo on-line, tessere espositore e pass auto

€ 350,00
ENTRO

DAL

15/03/2022

16/03/2022

AREA LIBERA FINO A 32 MQ

€ 58,00

PER TUTTI I
MQ RICHIESTI

MQ AGGIUNTIVI DA 33 MQ

€ 38,00

SUPERFICIE ESPOSITIVA (SENZA ALLESTIMENTO)

AL MQ

€ 65,00
AL MQ

AL MQ

€ 40,00

AREA LIBERA ESTERNA

AL MQ

ESEMPI DI CALCOLO DELL’AREA ESPOSITIVA:

Per area espositiva libera di 64 mq entro il 15/03/2022, calcolare la quota di
ammissione di €350,00 più 32 mq x €58,00 al mq + 32 mq x €38,00 al mq.

Le soluzioni preallestite
Formule “Chiavi in mano” a cura dell’allestitore ufficiale.
Lo stand è l’elemento più visibile della partecipazione in fiera e dovrà essere progettato in funzione
del target e dell’immagine istituzionale aziendale che si intende comunicare. Una volta individuata la
funzione del vostro stand, potrete scegliere la tipologia di allestimento.

PREALLESTITO

SMART
Stand preallestito SMART 16 mq

Stand preallestito SMART 32 mq

€45,00 AL MQ

PREALLESTITO

STYLE
Stand preallestito STYLE 16mq

Stand preallestito STYLE 32mq

€65,00 AL MQ

Il nostro palco dedicato alle
idee, soluzioni e nuovi mercati
per il florovivaismo italiano.
Da sempre punto d’incontro irrinunciabile per
i professionisti del verde per aggiornarsi e
creare nuove relazioni di business, Flormart
prevede l’organizzazione di momenti di
approfondimento orientati a sostenere lo
sviluppo e la competitività del florovivaismo
italiano.
Tre occasioni d’incontro al mattino su temi
d’attualità quali il verde nel PNRR, la gestione
del verde pubblico con criteri di qualità, il
verde nei progetti immobiliari europei.
Altri workshop e seminari saranno
organizzati da aziende, enti e associazioni
del settore

Il layout di manifestazione è studiato per aggregare ancora di più il mondo
produttivo con quello della progettazione e della ricerca, i visitatori e i
congressisti, che in tre giorni potranno aggiornarsi sulle novità del mercato e
creare networking.
INGRESSO
NORD

AREA CONGRESSI
CENTRO SERVIZI
CLUB DELLA STAMPA

INGRESSO
TOMMASEO

