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SCHEDA DATI

Ambito:
Data di Celebrazione:
Durata:
Edizione:
Frequenza:
Sede:
Area espositiva:
Espositori:
Visitatori totali:
Visitatori internazionali:
Paesi rappresentati:
Conferenze Tecnico-Scientifiche:
Presentazioni commerciali
Premi:
Incontri B2B

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

Internazionale.
10, 11 e 12 maggio 2023
3 giorni.
IV
Biennale.
Palazzo dei Congressi ed Esposizioni di Aguadulce.
17.850 m2.
600 *
48.000 *
9.000 *
+20 *
+30 conferenze / 3 giorni
23 aziende / 3 giorni
12 categorie
2 giorni

* I dati seguono la proiezione del 2019 con i contratti confermati anticipati. (Edizione 2021 sospesa a causa della pandemia COVID)

OBIETTIVI
I PRODUTTORI AGRICOLI e l'industria ausiliaria dell'agricoltura intensiva sono la chiave di volta dell'evento.
Per le AZIENDE, Infoagro Exhibition è la cornice perfetta per presentare i propri prodotti e servizi a tutti gli agenti
agricoli presenti sullo stesso palco. È un punto di riferimento internazionale per le colture intensive e il luogo
dove fare BUSINESS, sia per gli espositori che per gli agricoltori.
CONTESTO
Un evento di agricoltura intensiva di alto livello e sceglie la
regione di Almeria come sede strategica per questo incontro.
Una provincia con più di 31.200 ettari di terreno agricolo
coperto, a cui vanno aggiunti i 3.600 ettari della costa di
Granada e i 6.200 ettari di Murcia, entrambe province
confinanti.
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SPAZIO ESPOSITIVO
Il Palazzo dei Congressi ed Esposizioni di Aguadulce,
Roquetas de Mar, è situato nel cuore della più
grande area serricola d'Europa. L'area coperta dalle
serre è la più grande d'Europa ed è il luogo ideale per
organizzare un evento di questo tipo. 17.000 m2 di
spazio espositivo.

PERCHÉ ESPORRE
INFOAGRO-EXHIBITION si tiene ad Aguadulce,
Almeria, Spagna, nel più importante centro di
produzione orticola d'Europa. La fiera si concentra
sulla produzione intensiva di frutta e verdura, il che
la caratterizza e la differenzia da altri eventi europei
rivolti alla commercializzazione generale della frutta.
Potrete dialogare direttamente con i più importanti attori dell'industria agroalimentare europea. Sarà
l'epicentro dell'agroalimentare, con la presentazione delle più recenti innovazioni mondiali nel campo
dell'agricoltura intensiva e del trasferimento di conoscenze.
Dei 31.200 ettari svernati nella provincia, 21.000 ettari si trovano nel raggio di 20 km dalla fiera.
Il 75% della produzione è destinato all'esportazione.
Nella prossima edizione:
• +17.000 m2 di spazio espositivo.
• +500 espositori
• +45.000 visitatori professionali.
• Sala Conferenze.
• Sale per Presentazioni aziendali.
• Sala per incontri B2B / B2C
• Area Start-Ups/SmartAgro
• Distintivo aziendale VíaECO.
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PROFILO DEL VISITATORE
Il profilo dei visitatori, per lo più imprenditori agricoli, che
commercializzano la propria produzione o in partnership con altri
produttori e acquirenti di prodotti per L'agricoltura
Convenzionale e Biologica, è completato dalla presenza di
ingegneri agronomi/agricoli e professionisti dell'industria
agricola. È completato da una notevole presenza di
agronomi/ingegneri agrari e professionisti dell'industria agricola.
L'edizione 2023 dovrebbe attirare 45.000 visitatori provenienti
dall'industria dell'orticoltura intensiva, dai consumatori di input
agricoli e di attrezzature tecniche.
La fiera è visitata da un numero considerevole di professionisti
latinoamericani, grazie al grande prestigio, all'influenza e agli
affari che Almeria ha tradizionalmente intrattenuto con le più
importanti aree di produzione del continente americano.
Grazie alla vicinanza geografica, un numero significativo di
visitatori proviene dal Nord Africa, in particolare dal Marocco e
dall'Algeria, che sono ben rappresentati.

VÍAECO
Dato il grande interesse per il mondo mondo ecologico, biologico o organico, la
fiera Infoagro Exhibition ha riunito gran parte delle aziende che
commercializzano prodotti per l'agricoltura biologica o che commercializzano la
produzione biologica.
Questa edizione riunirà ancora una volta i più importanti produttori e fabbricanti
di PRODOTTI BIOLOGICI sotto l'identificatore di VíaECO.

Tel. +34 902 300 103 | WWW.INFOAGROEXHIBITION.COM

4|7

Dossier Infoagro Exhibition

IV Edizione | Almeria | Spagna
Fiera Internazionale della Produzione Orticola Intensiva e dell'Industria Ausiliaria
International trade fair of Intensive Fruit & Vegetables Production and Auxiliary Industry

CONFERENZE

I più importanti accademici e ricercatori condividono le loro conoscenze durante le conferenze sulle ultime
tendenze della tecnologia di produzione e dell'agricoltura biologica, che si svolgono per tre giorni nella stessa
sede.

PRESENTAZIONI COMMERCIALI
Infoagro Exhibition offre 2 sale per presentazioni
commerciali.
Queste sale sono destinate alle aziende che
desiderano approfittare della fiera per riunire la
propria rete di distributori e clienti.
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PIANO P1

INCONTRI – B2B/B2C

Gli espositori e le aziende invitate hanno la
possibilità di partecipare agli incontri d'affari.
2 giorni di intense riunioni di lavoro.

START-UPS / SMARTAGRO
Nuovi concetti di business e tecnologie innovative.
Spazio alle aziende con soluzioni intelligenti per
migliorare la produzione orticola intensiva, la
sicurezza alimentare e il post-raccolto.
EBTs, Startups e Spin-offs. Infoagro Exhibition offre la
possibilità di sfruttare un ambiente commerciale
ideale per presentare nuovi sviluppi e idee
innovative.
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PREMI INFOAGRO EXHIBITION
Riconoscimento del lavoro svolto da aziende e personalità nel settore dell'agricoltura moderna.

La giuria apprezza l'esperienza e la capacità di
innovazione di questi agenti e, con questo premio, dà
risalto alle aziende più eccellenti in ogni area del
settore agricolo.
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Categorie
Marketing | Comunicazione | Sviluppo Aziendale
Distribuzione dei Mezzi di Produzione Agricoli
Innovazione-Smart Agro | Selezione delle Piante
Menzione Speciale | Nutrizione delle Piante
Produttore Agricolo | Salute delle Piante
Sostenibilità Ambientale e Produzione Ecologica
Tecnologia della Serra
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