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POLO D’ATTRAZI
Milano si candida a diventare il punto di incontro privilegiato
per i professionisti del verde. Molte le aziende produttrici che hanno
partecipato con soddisfazione alla tre giorni di Myplant
di Marta Meggiolaro
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i è chiusa con numeri da record la terza edizione del Salone Internazionale del Verde
a Fiera Milano. Myplant & Garden, l’importante fiera internazionale B2B per il florovivaismo, il paesaggio, il garden e il greenbuilding, nata solo tre anni fa, ha riportato a Milano
dopo quindici anni una manifestazione professionale
per il florovivaismo, e in sole tre edizioni ha cambiato
il panorama fieristico italiano del settore, entrando
di diritto fra i principali protagonisti. Sempre maggiori
i consensi anche a livello internazionale, come testimoniano gli espositori, gli operatori e i compratori giunti
dal resto del mondo.
NUMERI DA RECORD
Bella l’atmosfera che si respirava nei due padiglioni di
Fiera Milano, con allestimenti curati, idee originali,
piccoli e grandi espositori soddisfatti. Ed ecco i numeri di questa edizione: 3 giorni di rassegna (22-23-24
febbraio), 567 espositori (+30%>2016; +70%>2015)
di cui 20% dall’estero, 110 le delegazioni ufficiali di
buyer internazionali nei padiglioni, 40 tra incontri,
convegni, talk ed eventi formativi. Otto i comparti
espositivi: vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari,
servizi, tecnica, vasi. Ricchissimo il carnet di incontri,
convegni, seminari e mostre in collaborazione con Ordini professionali (architetti, periti agrari, dottori agronomi e forestali), associazioni (paesaggismo, illuminotecnica, floricoltura), università (Bicocca, Bocconi, Statale),
fondazioni, imprese, enti e centri di ricerca.

Flortecnica e vivaismo
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Myplant è riuscito a costituirsi come nuova sede per il
florovivaismo dinamico. Dalla “Vetrina delle Eccellenze”
al concorso di progettazione de “I Giardini Dynamici”,
passando per i casting TV, le performance floreali, i talk
coi protagonisti del mercato italiano e internazionale,
fino agli innovativi 600 mq In & Out del Garden Center New Trend, sono state molte le opportunità per fare
affari, per raccogliere contatti e imbastire nuovi rapporti.
Un dinamismo che trae forza dal fatto che i promotori e
gli organizzatori di questa fiera sono spinti dal desiderio
di collaborare, di fare rete, di trovare nuovi alleati e nuove
sinergie. «Non sono solo i numeri a confermare che la
strada intrapresa solo tre anni fa con il Consorzio è quella
giusta – afferma Valeria Randazzo, Exhibition Manager di Myplant - La fiera è cresciuta e si è arricchita, la
maglia espositiva dei 30mila metri quadrati di mostra è
stata organizzata bene, studiata per dare visibilità, con
tocco estetico nostro, e di un numero sempre crescente di espositori, all’ampiezza e profondità dell’offerta.
Molti gli apprezzamenti ricevuti dall’Italia, da espositori,
operatori, buyer e stampa, ma anche dall’estero. AbbiaPER INFORMAZIONI
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ONE PER I FLOROVIVAISTI
mo ricevuto incoraggiamenti, ringraziamenti e consigli.
Terremo conto di tutto, come sempre, per migliorare
e crescere ancora». Sensazioni positive sono emerse tra
le corsie, gli stand e gli uffici, dove sono già arrivate
riconferme e richieste di nuovi espositori. Tredicimila
i visitatori, che aumentano insieme al miglioramento
della profilatura del pubblico, sempre più in target con
le richieste delle imprese. «Il florovivaismo italiano sta
rialzando la testa - afferma il presidente del Consorzio
Gianpietro D’Adda - Da anni non si percepiva un tale
entusiasmo. Myplant è una scommessa vinta insieme, realizzata da un’organizzazione d’eccellenza, voluta
e promossa dal Consorzio Myplant & Garden, composto da aziende della filiera florovivaistica che, invece
di disperdere le proprie forze, hanno deciso di unire
le proprie energie per il bene del settore. Creando un
unico, grande polo d’attrazione e propulsione del settore
verde in Italia».

(-Ѵ;ub-!-m7-oķ _b0bঞom-m-];u7brѴ-m|ş-u7;mķ;b-lrb;|uo
d’Adda, presidente del Consorzio Myplant&Garden.
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A MYPLANT DA

PROTAGONISTI
Alcune delle aziende che hanno partecipato
alla fiera milanese. Produttori e vivaisti con
la voglia di mettersi in gioco
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La famiglia Giambò, una produzione specializzata in agrumi.
I baldi giovani di Apulia Plants.
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e l’eleganza dell’allestimento.
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5. Silvia e Marco Pecorari, di Flora Artistica.
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interessanti.
7. La famiglia Pisapia, nello stand completamente rinnovato.
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un trionfo di viole.
9. L’ampia esposizione di Vivai Nord.
10. La squadra di Orlandelli.
11. Linee pulite per dare risalto alle piante, nello stand di
12.

Maffucci.
Ѵour-]-mo_-ru;v;m|-|o-rѴ-m|bѴvobmmo-|bo
sistema per il verde verticale.
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TUTTI I

PREMIATI

I sei prodotti candidati nella Vetrina delle Eccellenze di
Myplant & Garden, che sono stati ritenuti meritevoli di premio.
Il focus è sulla forza innovativa
di Filippo Terragni

GRANDI FIORI
“Nuove varietà di fiori recisi”: vince il
Lysianthus Eustoma Arena della ditta
Gambin Floricoltura, per il colore intenso
e la dimensione dei fiori.
ANCORA PIÙ ORNAMENTALE
“Nuove varietà di piante ornamentali”:
vince il premio Sanseveria Cylindrica
Budda Hand della ditta Pagano Piante, per le foglie più spesse e resistenti,
per la forma compatta e l’interessante
curvatura delle foglie.

FUNZIONAMENTO OTTIMALE
“Innovativi mezzi di produzione”:
Odrip-reserve di Ajs, un irrigatore
a goccia mono piante con riserva
d'acqua, utilizzabile anche a livello
amatoriale, che funziona anche con
basse pressioni.
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ECOFRIENDLY
“Nuovi assortimenti e preparazioni commerciali di piante ornamentali e di fiori
recisi che abbiano un particolare significato ecologico, ambientale e/o equo-solidale”: le orchidee senza pesticidi di Stolck
Flora, certificate da agricoltura ecocompatibile.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
“Nuovi materiali edili e/o arredi per la
realizzazione del giardino e del paesaggio”:
sistema geofiltra di Ipm Italia, sistema
di pavimentazione permeabile e filtrante,
ecocompatibile, che mantiene le
caratteristiche ambientali senza necessità di
vasche di accumulo.

GESTIONE INTEGRATA
“Macchine, attrezzature ed impianti per la
produzione florovivaistica”: Omnigreen di
It Selling Solutions, caratterizzato dalla
integrazione di più sistemi di controllo
da remoto per la gestione di più impianti
d'irrigazione.

