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La zootecnia da latte internazionale e la prima trasformazione 
si danno appuntamento a Cremona. Perchè?

I numeri della scorsa edizione

Partecipare al Milk Village? Semplice! 
Per essere protagonisti al Milk Village potete scegliere la soluzione più in linea con le vostre scelte di comunicazione e marketing:

DESK INFORMATIVO

Un corner personalizzato dove esporre il vostro materiale 
informativo

esposizione di prodotti 

I vostri prodotti esposti in un’area (2m x 2m) dedicata 
esclusivamente alla vostra azienda

materiale promozionale e poster

Tutti i visitatori professionali troveranno il vostro materia-
le promozionale e un vostro poster nell’area “Milk Village” 
dove saranno proposti i materiali delle aziende aderenti 
all’iniziativa

area dimostrativa  

Nell’area dimostrativa (3m x 3m) potrete dimostrare in 
pratica i vostri prodotti al pubblico degli operatori inte-
ressati 

logo

Il vostro logo riportato sui materiali promozionali e infor-
mativi del Milk Village e sul sito della Manifestazione

Workshop

Nell’area workshop potrete presentare la vostra azienda, 
i vostri servizi e i vostri prodotti: 30 minuti per esporre e 
avere un contatto diretto con il pubblico

Dati Edizione 2017

• Cremona è al centro della zona d’Italia dove si produce oltre il 40% del latte italiano 

    con i maggiori tassi di produttività europei

• Qui si concentrano le aziende che investono in tecnologia e attrezzature

• È l’appuntamento più importante per il network della produzione del latte 

    (espositori, allevatori, operatori, istituzioni e centri di ricerca)

• Oltre il 45% dei visitatori è titolare di azienda 

Il posto giusto quindi per sviluppare 
e consolidare un business di grande potenzialità

61.841 11116 800
visitatori delegazioni ufficiali 

di buyer internazionali
marchi

internazionali
eventi tra seminari 
workshop e mostre

NON È ABBASTANZA? 
GUARDA IL VIDEO!

CremonaFiere fa “gioco di squadra” con gli espositori per produrre, insieme, valore aggiunto 

al settore e ai vostri prodotti con azioni mirate di comunicazione e marketing.

IL POSTO GIUSTO QUINDI PER SVILUPPARE 
E CONSOLIDARE UN BUSINESS DI GRANDE POTENZIALITÀ



Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Milk Village:

Aziende agricole, allevatoriali e nuovi imprenditori del “business latte” possono ricevere ogni chiarimento grazie alle numero-
se iniziative di Expocasearia e Milk Village: un panorama completo di soluzioni e idee per creare la catena del valore aggiunto 
che porti ad un giusto costo per un giusto prezzo.

Expocasearia e Milk Village: la qualita’ si moltiplica!
La valorizzazione del prodotto e la giusta redditività partono dalla qualità dei singoli elementi, tutti presenti a Expocasearia e 
Milk Village.
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REDDITIVITÀ IN UN MERCATO 
IN ESPANSIONE!



Valorizzare la vostra presenza al Milk Village?
FACCIAMOLO INSIEME!

La partecipazione al Milk Village è gratuita se la vostra azienda:

1. ha già prenotato almeno 96mq alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona

2. appartiene al settore della lavorazione latte (es. minicaseifici) e ha già prenotato almeno 24mq espositivi

La produzione di formaggi, yogurt e gelato è una valida opportunità di reddito grazie anche alla rinnovata attenzione del 
consumatore alle produzioni di eccellenza dei territori e alle nuove modalità di distribuzione diffusa.
Dal minicaseificio all’agrigelateria le possibilità sono di grande prospettiva per un mercato che solo in Italia conta oltre 
4000 caseifici aziendali.

Il Milk Village è un potente strumento di promozione della vostra Azienda all’interno delle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona grazie ai diversi mezzi di comunicazione individuati per potenziare la vostra presenza e il vostro 
prodotto.

Trasformare il latte a tutto campo

Il Milk Village è un’area speciale di Expocasearia riservata agli espositori delle Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona dedicata alle innovazioni tecnologiche del settore lattiero caseario per fornire spunti di business a tutti gli 
operatori. Il Milk Village ospita:

Uno spazio espositivo dove mostrare le più recenti soluzioni tecnologiche per la filiera del latte

Un programma di workshop e dimostrazioni pratiche sui temi più importanti per il settore 
organizzate dagli espositori e con la collaborazione scientifica dei principali centri di ricerca

Milk Village: per dare più valore ai vostri prodotti

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Piazza Zelioli Lanzini, 1 | 26100 Cremona - Italy
 www.cremonafiere.it 

UFFICIO COMMERCIALE E MARKETING:
Tel. 0372 598 011 | Fax: 0372 598222 | E-mail: fierezootecniche@cremonafiere.it

www.fierezootecnichecr.it

SEI IN CERCA DI UNA SOLUZIONE  
PER LA TUA AZIENDA? CONTATTACI


