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Macfrut è la fiera internazionale della filiera
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ortofrutticola, un evento B2B per professionisti del settore ed opinion leader provenienti
da oltre 90 Paesi.
Macfrut si conferma un punto di riferimento
perché riunisce i player del settore, le novità
e le tendenze del mercato, fornendo una
piattaforma di business unica per ampliare
la propria rete di contatti commerciali verso
nuovi mercati.
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PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ORTOFRUTTICOLI
MACCHINARI E TECNOLOGIE PER LA SELEZIONE
ED IL CONFEZIONAMENTO
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PACK AGING E MATERIALI PER IL CONFEZIONAMENTO
LOGISTICA E SERVIZI

VIVAISMO E SEMENTI
BIOSOLUTIONS
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MACCHINARI ED IMPIANTI PER LA COLTIVAZIONE
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
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Exhibition onsite

REGIONE PARTNER SARDEGNA

BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL EVENT

Al centro del Mediterraneo, la Sardegna si caratterizza
per le produzioni agricole di qualità, come il Carciofo Spinoso di Sardegna DOP e lo Zafferano di Sardegna DOP,
fattori di benessere e longevità attiva. Quest’ultima è l’effetto dell’elevata qualità della vita, associata al valore delle produzioni della terra, rispettose delle tradizioni e compatibili con uno sfruttamento non intensivo del territorio.

Le imprese che producono prodotti della bioprotezione, biostimolanti e nutrizione speciale saranno in mostra a Macfrut in un Salone Internazionale. Nel Salone imprenditori agricoli e tecnici del
settore potranno trovare le principali novità per una difesa e nutrizione sostenibili. Macfrut ospiterà anche il tradizionale Congresso
Internazionale dedicato all’incontro tra le filiere ortofrutticole del
Mediterraneo ed il mondo delle biosolutions.

ITALIAN RETAILER
BUSINESS LOUNGE
Un’area esclusiva all’interno
della fiera dedicata alla GDO
e ai distributori italiani, in cui
avverranno incontri mirati con
gli espositori fissati attraverso un apposito programma di
matching in collaborazione con
Think Fresh.

B2B MEETING AGENDA
I visitatori avranno l’opportunità di gestire il proprio tempo
in fiera pianificando gli incontri il 7 - 8 - 9 settembre tramite
lo stand virtuale in dotazione a tutti gli espositori che aderiscono all’iniziativa: gli incontri potranno essere organizzati
on-site per coloro che parteciperanno fisicamente alla manifestazione, oppure online per chi si collegherà da remoto.
Gli espositori potranno inoltre preparare in anticipo la propria
agenda di incontri fissando appuntamenti con Buyer internazionali appositamente selezionati.

ASPARAGUS
DAYS
Focus dedicato a tutta
la filiera dell’asparago
con una parte espositiva che ospiterà aziende
specializzate e una parte
convegnistica con aggiornamenti tecnici e commerciali sul settore.

More business online
RITROVIAMOCI A RIMINI

ONLINE 6 - 7 - 8 - 9 Settembre 2021

Per la prima volta
tutti gli espositori di Macfrut avranno
anche uno stand virtuale sulla piattaforma
macfrutdigital.com
ampliando cosi le possibilità di business
e di contatto con i visitatori.
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THE CHINA DAY
ONLINE dal 6 Settembre 2021
Il giorno 6 settembre sarà dedicato al business con la Cina.
Visitando la fiera online sulla piattaforma macfrutdigital.com
sarà possibile incontrare le aziende del Padiglione Cina
e organizzare incontri B2B.
Sarà possibile visitare anche le aziende internazionali che propongono
i loro prodotti e servizi alla Cina e che hanno aderito al China Day.

GLI STAND VIRTUALI SARANNO VISIBILI IN LINGUA CINESE
E I B2B ON LINE SARANNO
AFFIANCATI DA UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
A DISPOSIZIONE
DI ESPOSITORI E BUYER.

RIMINI EXPO CENTRE
Via Emilia, 155 - Rimini - ITALIA

ORGANIZZATO DA:
CESENA FIERA S.p.A. Via Dismano, 3845 - 47522 Cesena (FC) - ITALIA - Tel. +39 0547 317435
IN COLLABORAZIONE CON:

MAIN SPONSOR AND BUSINESS PARTNER:

