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IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA 
APPLICATA IN UN UNICO SPAZIO

UN’OFFICINA TECNOLOGICA PER PRESENTARE CONCRETAMENTE 
LE NOVITÀ TECNICHE E L’EFFICIENZA DELLE NUOVE SOLUZIONI 

IN AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
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SPAZIO ESPOSIZIONE

PARTECIPARE AL TECHNO VILLAGE? SEMPLICE! 

Le aziende partecipanti possono esporre parti di 
macchina, dispositivi o poster, per presentare una 
tecnologia, una tecnica o un'innovazione.

Nell'area workshop avrete 30 minuti a disposizione
per presentare la vostra azienda, i vostri servizi e i 
vostri prodotti. 
Uno spazio per sintetiche presentazioni e seminari su 
tecniche produttive e tecnologie. 

Attrezzature, macchinari o dispositivi, che offre la 
tecnologia applicata in agricoltura e zootecnia, saranno 
presentate con lo scopo di far conoscere al visitatore 
(tecnico o operatore) le:
• modalità di impiego 
• le parti più innovative rispetto alla concorrenza 
• le modalità pratiche di regolazione 
• le modalità di manutenzione 
• le applicazioni specifiche

DESK INFORMATIVO
Sarà messo a disposizione un corner personalizzato 
in cui esporre il vostro materiale informativo.

MATERIALE PROMOZIONALE E POSTER
Gli operatori troveranno il vostro materiale promo-
zionale e un vostro poster nell’area “Techno Village” 
in cui saranno raccolti tutti i materiali delle aziende 
aderenti all’iniziativa.

Per essere protagonisti del Techno Village potete scegliere la soluzione più in linea con le vostre necessità di comuni-
cazione e marketing:

LOGO
Il vostro logo sarà riportato sui materiali promozionali
e informativi del Techno Village e sul sito della
Manifestazione. 
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IL TECHNO VILLAGE È:

WORKSHOP

OFFICINA

LA TECNOLOGIA “A PORTATA DI MANO”
Il Techno Village é un’area speciale in cui spiegare, far vedere e toccare la Vostra tecnologia: uno spazio studiato per 
rispondere all’esigenza delle Aziende espositrici di presentare al meglio le novità del settore e offrire al visitatore un 
unico, qualificato punto di orientamento.



TECHNO VILLAGE: IL GIUSTO VALORE DELLE INNOVAZIONI

CREMONA È IL POSTO GIUSTO PER VALORIZZARE LA VOSTRA TECNOLOGIA:

Per comunicare e illustrare agli operatori il valore delle innovazioni tecnologiche, il Techno Village mette a disposizione 

degli Espositori l'"officina” in cui mostrare in modo concreto ed efficace le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei 

propri prodotti, le caratteristiche che fanno la differenza!

MOSTRA TUTTO DA UN PUNTO
DI VISTA DIVERSO 

È UN LABORATORIO DI IDEE
E SOLUZIONI INNOVATIVE

AMPLIA IL NETWORK
PROFESSIONALE

DA IMPULSO A
TUTTO IL COMPARTO

APRE NUOVI CANALI
COMMERCIALI

L'OFFICINA DEL TECHNO VILLAGE

61.841 11116 800
visitatori delegazioni ufficiali 

di buyer internazionali
marchi

internazionali
eventi tra seminari 
workshop e mostre

Dati Edizione 2017

- A Cremona si riunisce il mondo agricolo zootecnico
- La zootecnica e l’agricoltura oggi più che mai hanno bisogno di innovazione,  
   a Cremona si trova la maggiore concentrazione di tecnologia applicata all’agricoltura e alla zootecnia
- È l’appuntamento più importante per il network del settore  
   (espositori, agricoltori e allevatori, operatori, istituzioni e centri di ricerca)

I PROTAGONISTI DEL TECHNO VILLAGE 2017



www.fierezootecnichecr.it

VALORIZZARE LA VOSTRA PRESENZA NEL TECHNO VILLAGE?

FACCIAMOLO INSIEME!

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

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

PARTECIPAZIONE GRATUITA

La partecipazione al Techno Village è gratuita se la vostra azienda ha già prenotato almeno 96mq alle Fiere Zootec-
niche Internazionali di Cremona 

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


