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CONNECT 
TO CHANGE



DOVE I PROFESSIONISTI 
INCONTRANO 
PROFESSIONISTI E LE IDEE 
INCONTRANO IDEE.

• Nessun altro luogo di incontro per il sett ore 
 unisce così tanti  esperti  ed off re così nuovi e 
 molteplici impulsi per il marketi ng dei prodotti   
 ortofrutti  coli 
•  Al Salone leader mondiale per il commercio 
 ortofrutti  colo incontrate oltre 3.000 espositori 
 ed oltre 75.000 visitatori professionali da più 
 di 130 Paesi 
•  Berlino è la piatt aforma per nuove rifl essioni: 
 le informazioni più att uali, fresche ispirazioni, 
 contatti   personali e nuove idee di business



IL VOSTRO PIU’ 
DIRETTO CONTATTO 
CON IL BUSINESS 
MONDIALE DI DOMANI.

• Tutti   i decision-maker, i trend, le innovazioni da 
 tutti   i comparti  dell’intera catena del valore 
 aggiunto: uniti  sott o un unico tett o 
•  Nessun altro Salone off re una panoramica così  
 completa sullo sviluppo altamente dinamico del  
 sett ore ortofrutti  colo
•  Uno sguardo visionario: una profonda analisi 
 dei temi più pregnanti  del futuro rende possibile 
 l’orientamento del business in anti cipo rispett o 
 ai cambiamenti , assicurando un vantaggio 
 competi ti vo 

Risparmiate oltre il



IL FUTURO A 
PORTATA DI MANO: 
L’OGGI INCONTRA 
IL DOMANI.



•  I Forum e gli Eventi  di 
 FRUIT LOGISTICA 

•  FRUITNET WORLD OF FRESH IDEAS 
 Un forum altamente innovati vo, 
 multi -canale e multi -mediale, 
 sti molante ed ispiratore  

•  FRESH PRODUCE FORUM
 I trend più att uali del sett ore messi 
 a confronto

•  TECH STAGE
 Il palcoscenico per gli highlight 
 tecnologici 

•  LOGISTICS HUB 
 Nuovi concetti   per un otti  male ed 
 accurato trasporto dei prodotti   freschi 

•  FUTURE LAB 
 Sperimentare dal vivo i temi futuri 
 più pregnanti  

•  FRUIT LOGISTICA INNOVATION AWARD
 Il premio più ambito a livello mondiale per 
 l’innovazione nel sett ore ortofrutti  colo 
 accende i rifl ett ori su 
 nuovi prodotti   e servizi 

•  SPOTLIGHT
 Una carrellata compatt a di tutt e 
 le première ed innovazioni

IL FUTURO A 
PORTATA DI MANO: 
L’OGGI INCONTRA 
IL DOMANI.

Traduzione simultanea in 5 lingue 



CONTATTI FIRST 
CLASS CON IL MONDO 
DEL COMMERCIO 
ORTOFRUTTICOLO.

 257/8%
Sud-America  

Europa 

2.318/75%

46/2%
Medio Oriente 

256/8%
Africa

Asia 

124/4%

7/1%
Oceania 

Nord-America 
 69/2%

Dati  e provenienza degli espositori 2017

Oltre 75.000 esperti  ed operatori del sett ore da 
tutti   i Conti nenti  colgono l’opportunità di fare 
business di persona, qui a Berlino…
…tra cui produtt ori, fornitori ed esperti  dall’intera 
catena del valore aggiunto e da tutti   i sett ori:
 
• FRUTTA E VERDURA FRESCA 
•  IMBALLAGGI E SISTEMI D’IMBALLAGGIO 
•  TECNICHE DI COLTIVAZIONE E SVILUPPO 
 VARIETALE 
•  MARKETING E RICERCHE DI MERCATO 
•  MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, LOGISTICA, 
 STOCCAGGIO 



Su fruitlogistica.it trovate tutti   i dett agli e 
contatti   più rilevanti !
 
Ricerca online degli espositori:
FRUITLOGISTICA.IT > ESPOSITORI > 
VIRTUAL MARKET PLACE® 
 
•  il vostro catalogo espositori online: 
 dirett amente tutt e le informazioni più 
 rilevanti  sugli espositori ed i loro prodotti   
•  la vostra comunicazione online: il canale 
 di comunicazione ideale tra espositori e 
 visitatori – prima, durante e dopo FRUIT 
 LOGISTICA
•  la piatt aforma ideale per allacciare contatti   
 d’aff ari di grande profi  tto: gli operatori del   
 sett ore fanno rete ed allacciano nuovi contatti  

IL SALONE 
IN UN CLICK:
FRUITLOGISTICA.IT

7/1%
Oceania 
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LA WORLDWIDE 
CONNECTION DI 
FRUIT LOGISTICA 

FRUIT LOGISTICA | Delegazione Messe Berlin in Italia
P&G Exhibitions-Marketing-Media | Via Andrea Costa, 2
20131 Milano | Tel 02 33402131 | Fax 02 33402130
messeberlin@pg-mktg.it | www.fruitlogistica.it

FRUIT LOGISTICA
7|8|9 Febbraio 2018 • orario 9.00 – 18.00

VENDITA ONLINE  

– TESSERE INGRESSO
58,00 euro > tessera ingresso permanente  
31,00 euro > tessera ingresso giornaliera

Tessere d’ingresso a tariff e preferenziali tramite gli 
uffi  ci di rappresentanza nel vostro Paese: 
FRUITLOGISTICA.IT > CONTATTI

160,00 euro > FRUITNET WORLD OF FRESH IDEAS  
(la vigilia della fi era) + ingresso permanente al Salone

 
Per ulteriori informazioni sulle tessere d’ingresso e 
sulla visita: FRUITLOGISTICA.IT > VISITATORI

Risparmiate

Risparmiate oltre il
15%

15%


