Elenco dei settori merceologici di FRUIT LOGISTICA 2022
Sono ammessi solo i prodotti e servizi compresi in questo elenco.
Gli espositori che presentano macchinari ed impianti saranno ubicati nel padiglione dedicato.
Prodotti freschi
110 Frutta fresca
120 Ortaggi freschi
125 Funghi
130 Patate per uso alimentare
140 Noci • frutta secca
150 Prodotti convenience freschi
160 Erbe aromatiche fresche • germogli • spezie
170 Fiori e piante da vaso
180 Prodotti biologici
190 Prodotti del commercio equosolidale
195 Prodotti ortofrutticoli surgelati

Sistemi tecnici
205 Sementi • nuove varietà • prodotti da vivaio
210 Tecniche di coltivazione
215 Trattamento dopo il raccolto • tecniche di atmosfera modificata • tecniche di monitoraggio dei generi alimentari
220 Impianti di climatizzazione e refrigerazione
225 Impianti di maturazione
230 Impianti per il selezionamento e l'imballaggio
235 Impianti e tecniche di confezionamento
240 Impianti e tecniche di lavorazione
245 Materiali da imballaggio e confezioni
250 Sistemi di pesatura • etichettatura • prezzatura e codifica a barre
255 Contenitori IBC e big bags • contenitori per trasporto e magazzinaggio, pallet
260 Installazioni nei POS e tecnologie di vendita
265 Sistemi di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti • impianti di pulizia
270 Serre • tecnologie per serre
280 Tecnologie digitali e applicazioni

Logistica
310 Società e sistemi di trasporti
320 Servizi di trasporti e doganali
330 Terminal ortofrutticoli • movimentazione delle merci • impianti portuali • magazzini e celle frigorifere
340 Mercati all'ingrosso • mercati e aste dei produttori
350 Sistemi di tracciabilità (RFID, codice a barre, GPS)

Servizi
410 Controllo e certificazione della qualità
420 Controllo e certificazione della sicurezza dei prodotti alimentari
430 Sistemi digitali e servizi • di elaborazione dati e gestione delle merci
440 Agenzie pubblicitarie • di marketing e PR
450 Ricerche di mercato • servizi statistici
460 Associazioni di categoria • istituti di ricerca e formazione professionale • rappresentanze ufficiali e governative
470 Stampa e media • Saloni e congressi
480 Servizi finanziari e assicurativi

