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UN QUALIFICATO PUNTO DI CONTATTO TRA ESPOSITORI 
E VISITATORI INTERESSATI ALLE CRESCENTI POTENZIALITÀ 
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

ITALIA
PRIMA IN EUROPA 
PER NUMERO DI IMPRESE BIO

35% 
PIÚ REDDITIZIA
DELL'AGRICOLTURA TRADIZIONALE

+16% 
LA RICHIESTA DI FOOD BIO
DELLA GDO NEL 2017

DA MERCOLEDÌ 24 A SABATO 27 OTTOBRE 2018

Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona

DA MERCOLEDÌ 24 A SABATO 27 OTTOBRE 2018

tecnologie per la produzione e
distribuzione del latte e derivati

EXPOCASEARIA
6a

Edizione8a
Edizione 8a

Edizione73a
Edizione

Fiera Internazionale
del Bovino da Latte

DI CREMONA
RASSEGNA SUINICOLA

22a
Edizione 3a

Edizione



Fino al 2025 si prevede una crescita annua dell'8% per il mercato dei prodotti biologici, ovvero il triplo di quanto previ-

sto per i consumi alimentari in generale. L' attenzione dei consumatori verso tematiche tipiche del biologico (ambiente, 

benessere animale, salute e sicurezza alimentare) ha spinto le vendite dei prodotti biologici, negli ultimi anni, con per-

centuali di incremento anche a due cifre. 

In Italia, consuma biologico quasi  il 22 % della popolazione per un valore di 2,5 miliardi di euro.

Il livello di prezzo più alto riconosciuto all’agricoltura biologica rispetto a quella convenzionale spinge molte aziende a 

cercare informazioni complete e fornitori all’avanguardia nella proposta di un biologico in linea con le moderne esigenze. 

Il Bio Village è un'area speciale delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, la più importante Manifestazione 

Italiana per l'allevamento e una delle prime tre al mondo per questo settore.

Il Bio Village un laboratorio di idee e soluzioni innovative per incontrare le persone giuste e creare nuovo business.

BIOLOGICO: UN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA

PAROLA D’ORDINE: OTTENERE INFORMAZIONI COMPLETE 
DAGLI INTERLOCUTORI PIÙ QUALIFICATI
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DELLE FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA
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PARTECIPARE AL BIO VILLAGE? SEMPLICE! 

BIO VILLAGE: LA FILIERA “SI PARLA”

Per essere protagonisti del Bio Village potete scegliere la soluzione più in linea con le vostre esigenze di comunicazione 
e marketing:

DESK INFORMATIVO
Un corner personalizzato dove esporre il vostro ma-
teriale informativo

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI 
I vostri prodotti esposti in un’area (2mx2m) dedicata 
esclusivamente alla vostra azienda

MATERIALE PROMOZIONALE E POSTER
Tutti i visitatori professionali troveranno il vostro 
materiale promozionale e un vostro poster nell’area 
“Bio Village” dove saranno proposti i materiali delle 
aziende aderenti all’iniziativa

LOGO
Il vostro logo verrà riportato sui materiali promozionali e 
informativi di Bio 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

Il Bio Village è la risposta completa e competente ad una esigenza informativa in continua ascesa: uno spazio dedicato co-

stituito da aree espositive per presentare soluzioni e sistemi innovativi per l'agricoltura e l'allevamento biologico, e un'area 

workshop in cui approfondire i temi più attuali del settore (sistemi, tecnologie, certificazioni, conversione al biologico…), 

grazie al contributo scientifico di alcune tra le più qualificate istituzioni e centri di ricerca, tra cui FIRAB e CREA.

Nuovo impulso
al comparto

Aree espositive Programma in collaborazione 
Istituzioni e centri di ricerca 
tra cui FIRAB, CREA.

Area workshop

Informazioni e aggiornamenti
professionali

Nuovi canali
commerciali



VALORIZZARE LA VOSTRA PRESENZA AL BIO 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

www.fierezootecnichecr.it

PARTECIPAZIONE GRATUITA

La partecipazione al Bio Village è gratuita se la vostra azienda è iscritta alle Fiere Zootecniche Internazionali
di Cremona con almeno 96 mq.

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

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


