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All in ONE

L’industria mondiale dell’ortofrutta
si incontra in un unico luogo

Il Salone fiera mondiale
del settore ortofrutticolo
•

•

•

L‘

Vivete tre giorni di business e
nuovi contatti in una delle città
più avvincenti del mondo.
Ottenete una panoramica
completa dell‘intera catena del
valore dell‘industria ortofrutticola,
dal coltivatore al punto vendita.
Approfittate di questa perfetta
vetrina mondiale per presentare
i vostri prodotti.

L‘

88 %

riguarda le riscontri

degli operatori del settore

ha in programma
di tornare

L‘

commerciali
positivi nel
dopo fiera

85 %

degli operatori del
settore proviene

Il

dall‘estero

79 %

degli operatori del settore
ricopre posizioni

dirigenziali

L‘

85 %
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Registratevi ora e incontrate i più
importanti esponenti dell‘intero
settore del commercio di frutta:
fruitlogistica.com/it
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FRUIT LOGISTICA per
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propria presenza
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Risultati dell‘indagine 2022

Cinque buoni motivi
per partecipare:

1. Tutti in un unico luogo
Comunicate direttamente con i vostri target, creando uno
scambio di informazioni basato sulla fiducia con i vostri
partner commerciali.
2. Decisioni rapide
Oltre il 79 % dei visitatori ricopre posizioni dirigenziali,
e può negoziare con voi e prendere decisioni in loco.
3. Business internazionale
Trovate nuovi fornitori in tutto il mondo e sondate le
opportunità globali per la vostra attività.
4. Elevata forza innovativa
Presentate le vostre nuove tecnologie e allacciate nuovi contatti
commerciali.
5. L‘intera catena del valore
La vostra soluzione di settore verrà condivisa nel contesto
dell’intera catena del valore

Kai Mangelberger,
Direttore del progetto FRUIT LOGISTICA
“L’eccezionale internazionalità
di questo evento trasforma la fiera in un vero
melting pot e in una piattaforma commerciale
globale per il settore, rendendo Berlino il “place
to be” per queste tre giornate!”

Dalla regione
al mondo intero

FRUIT LOGISTICA è la fiera più importante
del settore ortofrutticolo fresco e il vostro
accesso diretto al mercato globale. I prodotti
ortofrutticoli di alta qualità della vostra
regione incontrano acquirenti e operatori del
settore provenienti dai cinque continenti,
permettendo ai consumatori di tutto il mondo
di godere dei vostri prodotti freschi.

Innovazioni

in tutte le fasi del processo

Le innovazioni stanno emergendo a ritmo sostenuto in
tutti i segmenti dell‘industria ortofrutticola, sia
per quanto riguarda lo sviluppo di sementi, frutta e
verdura, sia per quanto concerne l‘imballaggio e
l‘automazione. FRUIT LOGISTICA rappresenta l‘intero
spettro della catena del valore, dal produttore al
consumatore. Il perfetto ambiente per presentare
la vostra offerta.

Innovazioni premiate
Il premio Fruit Logistica Innovation Award viene presentato
da Messe Berlin in collaborazione con FRUCHTHANDEL
MAGAZIN e premia le migliori
idee e le innovazioni più
significative del settore.

Nuove tecnologie

per una maggiore efficienza e sostenibilità

Soluzioni IA

L‘area espositiva dedicata ai macchinari, alla digitalizzazione,
all‘automazione e al networking offre un polo d‘attrazione
dove presentare con successo i propri prodotti. FRUIT
LOGISTICA diventa così un punto di riferimento per
garantire un‘agricoltura e una trasformazione efficienti
e sostenibili.

Nell‘area espositiva Smart Agri vengono presentate
innovazioni digitali basate sull‘intelligenza artificiale.
Ciò include soluzioni digitali per il controllo dei parassiti,
tecnologia IA volta a stimare stimare la resa, stilare
report intelligenti e previsioni affidabili, come anche
sistemi di supporto alle decisioni o robot volanti
autonomi per la raccolta della frutta.

Il programma degli eventi

per lo scambio e il trasferimento di conoscenze
Nel corso della fiera scoprirete presentazioni interessanti
e approfondimenti essenziali in molti formati per il vostro
successo aziendale a lungo termine.

WORLD OF FRESH IDEAS
Il palcoscenico per i temi e le tendenze
centrali del settore.

LOGISTICS HUB
TECH STAGE
Nuove idee pratiche e soluzioni tecniche
per l‘intera filiera di fornitura.

FUTURE LAB
Nuovi prodotti, soluzioni all’avanguardia

Vengono presentati e discussi i temi
Tutte le informazioni

più attuali dell‘intera catena logistica.

sul programma dell‘evento
sono disponibili sul sito:
fruitlogistica.com/it/eventi

START-UP DAYS
Giovani aziende con idee

imprenditoriali proiettate al futuro.

e concept proiettati al futuro.

FRESH PRODUCE FORUM
Le sfide attuali e gli ultimi sviluppi

su tematiche dell‘intera catena del valore.

L‘estensione digitale

Un servizio completo

La nostra piattaforma FRUIT LOGISTICA Online è il database
privilegiato per il settore ortofrutticolo fresco. In questa
rilevante rete di contatti avrete una presenza digitale per
365 giorni che estenderà la vostra partecipazione in loco.

Qui troverete tutto da un‘unica fonte,
il nostro webshop BECO per gli espositori:
• Servizio di costruzione di stand fieristici
• Servizio di catering
• Supporto per azioni di marketing
• Checklist

per i contenuti e il networking

per il vostro successo in fiera

Oltre alle presentazioni degli espositori e dei prodotti,
sia voi che i visitatori avrete la possibilità di selezionare
potenziali partner commerciali in preparazione della vostra
partecipazione alla fiera, nonché fissare appuntamenti
con loro o avviare una conversazione via chat o videocall
per conoscersi meglio:
online.fruitlogistica.com
La app di FRUIT LOGISTICA
è il vostro fedele compagno
prima e durante la fiera.
In questo modo terrete
tutto sotto controllo.

Contattateci!

Iscrivetevi ora su

fruitlogistica.com/it
Se avete domande o necessità, potrete
selezionare l’ufficio di contatto del vostro
Paese al link QR. La nostra rete mondiale
sarà lieta di assistervi nella preparazione
della vostra partecipazione.

Seguiteci qui:

#fruitlogistica2023
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin | Germany
Tel. +49 (0)30 3038-0
fruitlogistica@messe-berlin.de

Saremo inoltre lieti di
accogliervi a Bangkok dal
2 al 4 novembre 2022.

