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All in ONE
L’intero comparto mondiale della produzione 
ortofrutticola fresca: All In One Place ! 



FRUIT LOGISTICA è il Salone leader 
mondiale per l‘industria dei prodotti 
freschi e vi dà l’accesso diretto ai più 
importanti fornitori internazionali 
dell‘intera catena globale del valore. 
E’ proprio qui, in un unico posto, che 
troverete tutto ciò che i vostri clienti 
potrebbero desiderare. Il focus è  
sempre frutta e verdura fresca di  
altissima qualità, proveniente da tutto 
il mondo: una garanzia per un fiorente 
commercio a livello globale.

Il posto più fresco del mondo.
Uno sguardo su ciò che offre il Salone.
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• Sperimentate tre giorni pieni di affascinanti idee,  
stimoli e nuovi contatti commerciali in una delle  
città più eccitanti del mondo.

• Scoprite la panoramica più completa al mondo  
dell‘intera catena del valore nell‘industria dei pro-
dotti freschi, dalla produzione al punto vendita.

• Tenetevi al passo con gli ultimi sviluppi delle  
tecniche e delle nuove tecnologie del settore.

• Migliorate i vostri risultati con la prospettiva di  
un intenso follow-up post fiera.

Un vero raccolto di successo 
a lungo termine.
I vantaggi della vostra visita al Salone.

Registratevi ora e incontrate 
l‘intero settore mondiale dei 
prodotti ortofrutticoli freschi: 
fruitlogistica.com/it

dei Visitatori  
professionali  

raccomandano
il Salone ad altri

92 % dei Visitatori  

professionali pianifica  
di ritornare 

a visitare il Salone

88 %
dei Visitatori pre- 
vede un successo  

commerciale 
nel post  

fiera

73 %

Visitatori valuta il  

proprio successo 
commerciale 

come “buono”,  
“molto buono“

81 %

Risultati di un 
sondaggio effet-

tuato nel 2022

dei Visitatori dichiara 

un’impressione  
generale molto  

positiva  
del Salone

91 %

https://www.fruitlogistica.com/it/


Il comparto espositivo riservato alle macchine, digitaliz-
zazione, automazione e networking dimostra ancora una 
volta quanto l‘industria di questo settore sia innovativa 
nel rispondere alle esigenze in costante cambiamento 
del commercio globale e anche del riscaldamento clima-
tico. Qui troverete non solo soluzioni ultramoderne, ma 
anche efficienti e sostenibili per coltivare e trasformare  
i vostri prodotti.

Scoprite tutto sulle Smart Solutions. 
Nuove tecnologie: un elemento chiave del programma.

Le soluzioni iA 
La sezione Smart Agri presenta innovazioni digitali  
basate sull‘Intelligenza Artificiale. Sono incluse le solu-
zioni digitali per il controllo dei parassiti, la tecnologia 
AI per la stima dei rendimenti delle colture di frutta, 
gli intelligent-reporting e previsioni affidabili, i sistemi 
di supporto decisionale e la raccolta con droni.



Le innovazioni si sviluppano a grande velocità in ogni 
comparto dell‘industria dei prodotti freschi, nello sviluppo  
dei semi da coltura, nel prodotto frutta e verdura, nel 
packaging o nell’automazione. Questo Salone rispecchia 
l‘intero spettro della catena del valore ed una piattaforma 
unica dove scegliere, da una vasta gamma mondiale di 
opzioni, le migliori innovazioni per la vostra azienda ed i 
vostri clienti.

Realizzare le nuove idee.
Innovazioni ad ogni passo della filiera.



Tenetevi al passo con gli 
ultimi sviluppi. 
Il programma collaterale.

A supporto del Salone, numerosi sono i format 
che offrono affascinanti presentazioni e import-
anti approfondimenti per garantire il vostro 
successo aziendale a lungo termine.

TECH STAGE
Nuove idee pratiche e soluzioni tecniche 

per l‘intera catena di approvvigionamento.

WORLD OF FRESH IDEAS
Il palcoscenico riservato agli argomenti 
chiave e alle tendenze del settore.

FRESH PRODUCE FORUM
Nuove idee pratiche e soluzioni tecnologiche 
per l‘intera catena di approvvigionamento.

FUTURE LAB
Nuovi prodotti, soluzioni rivoluzionarie 

e concetti lungimiranti.

LOGISTICS HUB
Presentazioni e dibattiti sui grandi 
problemi che circondano l’intera 
catena della logistica.

         Tutti i dettagli del  
programma degli eventi      
    sono disponibili qui:

 fruitlogistica.com/it/eventi

START-UP DAYS
Nuove aziende con idee di 
business lungimiranti.

https://www.fruitlogistica.com/it/eventi/


I frutti eccezionali di un  
lavoro di successo.
FRUIT LOGISTICA Innovation Award.

Siate protagonisti alla presentazione del FRUIT  
LOGISTICA Innovation Award (FLIA)! Il conferimento 
di questo premio è un importante riconoscimento  
di idee e innovazioni straordinarie nell‘intera catena 
di approvvigionamento di frutta e verdura – dalla 
produzione al punto vendita.

Live e scelti da una giuria, verranno presentate le 
dieci migliori innovazioni che riguardano prodotti  
freschi, servizi, tecnologie e sistemi tecnici che  
avranno un grande potenziale ed impatto sul futuro 
del settore.

Il FLIA è il più importante premio mondiale per 
l‘industria ed è co-presentato da Messe Berlin e 
FRUCHTHANDEL MAGAZIN.



Il primo passo per visitare il Salone.
Il website di FRUIT LOGISTICA.

Il nostro sito Web vi aiuta con tutte le informazioni  
relative alla pianificazione di una vostra visita, tra cui:

• Tutti gli Espositori in un colpo d‘occhio

• Biglietteria online 

• Dove trovare informazioni sulla vista e sul Salone 
nel vostro Paese 

• Suggerimenti per viaggi e alloggi

• Il programma degli Eventi 

• Come registrarvi per ricevere le newsletter  
Fruit Logistica

  fruitlogistica.com/it

L‘App di FRUIT  
LOGISTICA scaricata  
sul vostro cellulare, 
mantenendovi sempre 
aggiornati, sarà la  
vostra fedele guida  
durante la visita  
del Salone.

https://www.fruitlogistica.com/it/


Qui potete trovare:

• Tutti i players online, 365 giorni 
all‘anno

• Informazioni su tutti gli Espositori 
2023, nonché i loro prodotti/ 
tecnologie presentati al Salone  

• Opzioni per contattare direttamente 
le aziende e fissare appuntamenti  
tramite una chat o una videochiamata

• Tutte le informazioni per pianificare  
il vostro tour al Salone 

• Tutte le innovazioni,  
in un colpo  
d’occhio, su  

Network ovunque voi vogliate. 
La piattaforma online di FRUIT LOGISTICA.

La piattaforma online di FRUIT 
LOGISTICA è il database principale 
dell‘industria mondiale dei prodotti 
freschi. Questa piattaforma chiave  
di networking offre un ulteriore  
extra alla vostra esperienza di vista 
in fiera. Fornisce in tempo reale  
informazioni sugli Espositori e vi 
consente di contattarli:

SPOTLIGHT

online.fruitlogistica.com

https://online.fruitlogistica.com


1. Scopri la diversità 
Sfruttate al massimo la più ampia offerta mondiale del Salone leader 
internazionale per il commercio ortofrutticolo e trovate i prodotti  
e i servizi più adatti alla vostra attività.

2. Espandete la vostra rete 
Mettetevi in contatto direttamente con gli Espositori e costruite  
i vostri nuovi ed esistenti contatti commerciali.

3. Trovate l’ispirazione 
Identificate le tendenze globali dell’industria del settore e sviluppate 
nuove strategie per ottimizzare la vostra attività.

4. Pianificate il vostro futuro 
Scoprite di più sulle tendenze promettenti, sulle innovazioni e gli  
argomenti lungimiranti che circondano l‘intero settore.

Sfruttate al meglio la vostra visita. 
Quattro buoni motivi per visitare il Salone.

“Grazie all’altissima presenza internazionale  

di operatori professionali, questo Salone è un 

melting pot unico, una piattaforma di business 

globale per l‘industria che rende questi tre  

giorni a Berlino un vero MUST.”

Kai Mangelberger,  

Direttore, FRUIT LOGISTICA



Prenotate il vostro biglietto 
online e incontriamoci  
nuovamente a Berlino.
Vendita Tickets.

Per qualsiasi vostra domanda, utilizzare 
il collegamento QR code e selezionate il 
vostro contatto in Italia.

Il nostro ticket shop apre ad ottobre. I biglietti possono 
essere acquistati solo online: ottenete il Vostro codice 
sconto dalla Delegazione di FRUIT LOGISTICA in Italia. 

Biglietti e ulteriori informazioni sono disponibili su:  
fruitlogistica.com/it/visitatori/

La delegazione in Italia di FRUIT LOGISTICA rispon-
derà volentieri a qualsiasi vostra necessità o richiesta. 
Potete trovare i dettagli del vostro contatto locale qui:

                          fruitlogistica.com/contatto

https://www.fruitlogistica.com/it/extrapages/contatto/


 

 

#fruitlogistica2023

Non vediamo l‘ora di darvi il  
benvenuto anche a Bangkok  

dal 2 al 4 novembre 2022

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 3038-1111
fruitlogistica@messe-berlin.de

Seguici su:


