POLO FIERISTICO R. COPPO - CASALE MONFERRATO - AL
AUTUNNO 2020 / 3 GIORNATE CONSECUTIVE - VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

PARTECIPANTI : imprenditori e operatori di settore in agricoltura, nella filiera agro-alimentare, da produzione a
trasformazione e distribuzione e nei campi della cura del verde, da progettazione a interventi in spazi
pubblici e privati; esperti in ricerca scientifica e formazione professionale per l’agricoltura e il
giardinaggio; specialisti in sviluppo e applicazione di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse
naturali; gestori e addetti di strutture, associazioni ed enti di agriturismo e turismo rurale

VISITATORI : professionisti, dilettanti e appassionati di agricoltura, orticultura, selvicoltura, floricoltura e
giardinaggio; progettisti e gestori di spazi verdi e diretti interessati alla cura del verde;
intermediari commerciali, acquirenti e consumatori di beni agroalimentari ed enogastronomici e
di offerte di agriturismo e turismo rurale

PROGRAMMA
ESPOSIZIONI










EVENTI

WORKSHOP

piante ornamentali (da fiore, arbustive e arboree), aromatiche, da orto e da frutto
animali da cortile
materie prime e prodotti agricoli (sementi, bulbi, terricci, fertilizzanti,…)
macchine per lavorazione, semina e concimazione del terreno
attrezzature per l’irrigazione e per la potatura
accessori per giardinaggio e orticoltura in esterni, serre e ambienti domestici
arredi per giardini, terrazzi e verande (mobili, barbecue, caminetti, stufe,…)
prodotti, strutture, attrezzature e accessori per l’allevamento
servizi per l’agricoltura, il giardinaggio e la cura del verde

SALONE DELLE TIPICITÀ ALIMENTARI
 prodotti agroalimentari ed enogastronomici alessandrini, piemontesi e di altre regioni italiane offerti in
degustazione e vendita nell’area attrezzata allo scopo e allestita in collaborazione con i partner
 specialità della cucina monferrina proposte dal ristorante interno alla fiera nel proprio menu del
giorno per il pranzo e per la merenda sinoira





convegni, conferenze e seminari
degustazioni e incontri conviviali
presentazioni aziendali B2B e B2C
riunioni tra operatori di settore

 dimostrazioni pratiche delle tecniche di coltivazione, potatura e cura del verde
 corsi didattici sulla coltura di piante, ortaggi e fiori in giardini e ambienti domestici
EDUTAINMENT ● laboratori ludo-didattici proposti da cascine, fattorie, aziende agricole e imprese di settore in stand e
aree attrezzate per lo svolgimento delle attività e a ospitare animali
INIZIATIVE ● progetti allo sviluppo in collaborazione con partner e sponsor

COORDINAMENTO : agenzia D&N EVENTI di Casale Monferrato

PERIODO

AUTUNNO 2020 / 3 GIORNATE CONSECUTIVE - VENERDÌ, SABATO E DOMENICA

LOCATION

POLO FIERISTICO R. COPPO - CASALE MONFERRATO - AL, PIEMONTE

COLLEGAMENTI

 LINEA FERROVIARIA REGIONALE CHIVASSO / ALESSANDRIA
 AUTOSTRADA A26 - GRAVELLONA TOCE / GENOVA
 AUTOLINEE DA/A ALESSANDRIA, ASTI, MILANO, GENOVA, PAVIA, TORINO E VERCELLI
SITO INTERNET

https://www.mo nf er ra tog re e nfa rm .it
CAMPAGNA PROMOZIONALE

NOTIZIE ● divulgate sul sito internet dedicato e tramite i social-media
NEWSLETTER ● recapitata via posta elettronica e con applicazioni telematiche
COMUNICATI ● inviati a redazioni e giornalisti della stampa specializzata e media locali
ANNUNCI ● pubblicati da quotidiani e periodici a diffusione nazionale e locale
MATERIALI ● volantini, depliantes, locandine e manifesti distribuiti e affissi a Casale Monferrato e dintorni, nella

provincia di Alessandria e in zone delle province di Asti, Novara, Pavia e Vercelli

CATALOGO
cartaceo e digitale
 mappa della fiera
 programma della manifestazione
 articoli redazionali e inserzioni pubblicitarie
 ELENCHI DEI PARTECIPANTI (segnalazioni indicizzate e corredate di informazioni e recapiti)
- ESPOSITORI in ordine alfabetico e per categoria merceologica;
- CONDUTTORI di corsi,laboratori, attività ludo-didattiche,…;
- RELATORI a convegni, conferenze, seminari,…;
- PROMOTORI e MEDIA-PARTNER;
- PARTNER TECNICI fornitori di facilities (attrezzature, arredi, accessori e materiali per gli allestimenti
espositivi e per lo svolgimento di attività, eventi e iniziative e servizi per l’accoglienza di espositori e
visitatori e per le trasferte di redattori, giornalisti e blogger e curatori e/o conduttori di attività);
- SPONSOR sostenitori della manifestazione o di eventi in programma e iniziative allo sviluppo.

ADESIONI :
CONTATTI

ESPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PRODOTTI ● SPONSORIZZAZIONE EVENTI E INIZIATIVE

NICOLETTA CARDILLO, cel. 3 6 6 2 8 2 9 9 8 2

corso Valentino, 72 - CASALE MONFERRATO - AL

