
 
 

         ESPOSIZIONI    EVENTI    INIZIATIVE 
 
La manifestazione tematica attualizza la tradizionale e sempreverde fiera agricola territoriale 

delineando un percorso esplorativo del policromatico mondo verde e della green economy 

pianificato e svolto insieme a partecipanti (organizzatori, conduttori e promotori - sponsor) di una 

serie coordinata di:  

 ESPOSIZIONI 

 

STAND offerta e vendita di servizi e prodotti (alimentari solo confezionati)   

- spazi modulari accessoriati / unità di 16 mq  
- aree a misura  

 

DISPLAY distribuzione di volantini e depliantes in zone di ingresso e passaggio  

 

 SEMINARI, CONFERENZE e CONVEGNI attinenti la cura del verde, l’agricoltura, l’ambiente e la biodiversità  

 LABORTORI LUDO-DIDATTICI per bambini e ragazzi e per adulti 

 PRESENTAZIONI di  

- progetti di eco e garden design, di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità 

- ricerche scientifiche in botanica, agronomia, zootecnia, bio-tecnologie e produzioni sostenibili 

- opere documentali attinenti la biodiversità, ecosistemi e civiltà agricola  

- opere artistiche e letterarie su paesaggi silvestri e rurali, soggetti floreali e “mondo verde”  

- pubblicazioni divulgative di giardinaggio, orticoltura, silvicoltura, agricoltura ed enogastronomia  

- attività e produzioni proposte da imprenditori, manager, professionisti e attori della green-economy  

(aziende, agenzie, centri R&D ed enti operanti nei molteplici “campi” del settore economico primario e 

della green-economy e nei vari ambiti delle produzioni floreali e arboricole e delle filiere agro-alimentari) 

   SHOW-CASE   incontri B2B e B2C in sale riunioni per fino a 25 persone  

  WORK-SHOP   dimostrazioni pratiche in aree attrezzate ( orto, frutteto, campo e giardino )  

DEGUSTAZIONI  offerta e vendita di prodotti eno-gastronomici nella zona ristorazione  

 
Attività imprenditoriali e di interesse socio-economico e offerte commerciali possono venire presentate anche 

tramite inserzioni e réclame nei CATALOGHI   
 

brossura in formato tascabile stampata su carta patinata lucida  
distribuita gratuitamente al pubblico e a espositori, partner e sponsor  
- inserti tabellari 
- pagine intere  
 

sezione dedicata sul sito MONFERRATO GREEN FARM . IT   
banner digitali  
- “fissi” (immagine non interattiva) 
- interattivi (figura collegata al sito aziendale) 


