
L’evento italiano 
di riferimento del 
florovivaismo, verde 
e paesaggio

The leading show 
of Italian horticulture, 
urban green and landscape



Internazionalizzazione

Seminari, convegni ed eventi 
Momenti di approfondimento, formazione con crediti per le diverse figure professionali 
e per aggiornarsi sui temi di attualità.

Da sempre porta privilegiata per l’export, Flormart offre agli espositori l’opportunità 
di entrare in contatto con buyers esteri, organizzando un programma di visita dedicato.

Location 

Tradizione

Situato nel centro città e dotato di ampi parcheggi, il quartiere è adiacente alla stazione ferroviaria, 
poco distante dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso e servito dai maggiori raccordi autostradali. 

Unico evento in Europa giunto alla 72a edizione, una storia, un brand e un’esperienza particolare 
in Italia e all’estero, appuntamento immancabile per gli operatori del florovivaismo internazionale. 

Perchè garantirsi un posto in prima fila a 
Flormart 2023 The Green Italy

Flormart Buyers Program 2023 è l’esclusivo programma di incoming che permette agli espositori 
di creare e vivere momenti di networking con operatori del settore in arrivo da tutto il mondo.

L’attività di selezione e invito riguarderà tutte le aree di riferimento per l’export del prodotto 
florovivaistico Made in Italy, con particolare attenzione a Europa e Medio Oriente.

culla delle radici
FLOROVIVAISMO, 
REALIZZAZIONE 
E CURA DEL VERDE

sorgente della vita
TECNOLOGIE,

ATTREZZATURE E 
MEZZI DI PRODUZIONE

corrente che spinge il futuro
PROGETTAZIONE 
DEL VERDE
E INNOVAZIONE

energia che muove il settore
RICERCA, 

GESTIONE E 
CURE COLTURALI

anima culturale
START UP, MEDIA, 

SERVIZI E FORMAZIONE

IL PAESAGGIO 
ENTRA IN FIERA 
L’agorà accoglierà i visitatori 
come spazio ideale da vivere, 
fruire e gustare. 
L’esposizione stessa si fa 
paesaggio in un layout 
innovativo e leggibile. 

CONTEST
“AGORÀ DEI GIARDINI” 

Competizione a tema 
5 Elementi per esplorare 

novità e soluzioni di landscape. 
Riproduzione in fiera dei

progetti selezionati come 
finalisti e votazione finale. 



15+
EVENTI E CONVEGNI

60
GIORNALISTI ACCREDITATI

4.000
VISITATORI PROFESSIONALI

150
TOP BUYERS INTERNAZIONALI

20.000
(MQ.) SUPERFICIE ESPOSITIVA

200
ESPOSITORI SPECIALIZZATI

Da 71 edizioni l’appuntamento di riferimento del florovivaismo. 
Vetrina internazionale del Made in Italy, organizzata da Fiere di Parma.



I was astonished by the diversity and high quality of green 
products from plant nurseries offered in Italy.

GARDEN RANGERS, POLAND

An interesting exhibition with many new products.
LEPTOS ESTATES, CYPRUS

Great event! Loved it.
THE GARDEN CENTRE, QATAR

It was an excellent opportunity to meet with different 
practitioners in the Green and Landscape business. 
It opens opportunities for global trade, collaboration and 
technology transfer amongst participants. 
I would highly recommend it to fellow business people.
CRYSTAL GARDENS, KENYA

Great experience all-round and I would definitely recommend it.
SLATE URBAN DESIGN, GHANA

It was useful, interesting and well organized.
RASADNIK KERESTINEC, CROATIA

50% EUROPA 
Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia.

28% MEDIO ORIENTE
Bahrein, Iran, Giordania, Kazakistan, Libano, Palestina, 
Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan.

22% AFRICA
12% Nord Africa: Algeria, Egitto, Tunisia.
10% Resto dell’Africa: Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda.

Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, 150 buyers provenienti 
da tutto il mondo hanno partecipato all’edizione 2022.
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