
L’UNICA MANIFESTAZIONE DI SETTORE 
IN ITALIA E FRA LE PRIME AL MONDO
COSTRUIAMO INSIEME UN MODELLO DI BUSINESS VINCENTE!
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250 contatti utili in media per espositore 

oltre 800 uscite stampa

9 missioni e presentazioni all’estero

33 Paesi in visita con delegazioni ufficiali da 16 Paesi

60.420 visitatori

20 delegazioni ufficiali dall’estero

3.800 operatori stranieri da 33 Paesi

811marchi internazionali

104 eventi specialistici con oltre 300 relatori

400 campionesse iscritte alla Mostra Nazionale della Razza Frisona

FACTS AND FIGURES

Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona

tecnologie per la produzione e
distribuzione del latte e derivati

EXPOCASEARIA
72aEdizione

Fiera Internazionale
del Bovino da Latte

DI CREMONA
RASSEGNA SUINICOLA

5aEdizione7aEdizione21aEdizione



tecnologie per l a produzione e
distribuzione del latte e derivati

“Una manifestazione in cui investire, 
qui abbiamo la possibilità di incontrare gli interlocutori più adatti ai nostri prodotti”

“Cremona è l’ombelico della zootecnia europea”

“Cremona è il luogo nel quale si sviluppano nuovi contatti soprattutto sul versante dell’export”

“Oggi Cremona è l’unico punto di riferimento per la suinicoltura”

“Vogliamo e dobbiamo essere a Cremona perché la fiera è importantissima per divulgare quello che stiamo facendo”

 VILLAGE
uno spazio riservato a workshop e dimostrazioni pratiche per dare nuovo valore e spunti inediti per una 

produzione di qualità e per valorizzare tutta la filiera del latte

         VILLAGE
un’area ‘green’ dedicata ad incontri e seminari

sulle tematiche più attuali legate alle produzioni biologiche

    VILLAGE
un’officina interattiva focalizzata sull’ innovazione tecnologica in agricoltura  per illustrare

e toccare con mano le soluzioni più innovative in tema di ‘smart agricolture’

VILLAGE
Un’area dedicata all’esposizione di prodotti innovativi e a un programma di appuntamenti basato sulle

nuove opportunità dell’economia circolare con particolare attenzione per le energie rinnovabili da fonte

agricola e all’utilizzo dei sottoprodotti da lavorazione agricola e alimentare

CINQUE MANIFESTAZIONI IN UNA:

 I NOSTRI ESPOSITORI DICONO:

AREE SPECIALI TEMATICHE

EFFICACIA E CONCRETEZZA

72^ FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE. 
Oltre all’esposizione dei migliori marchi internazionali di attrezzature e servizi per la zootecnia da latte e 

l’agricoltura, ospita ogni anno la Mostra Nazionale di Razza Frisona, che vede la partecipazione di oltre 

400 campionesse di razza.

21^ RASSEGNA SUINICOLA DI CREMONA. 
Il solo Salone della suinicoltura italiana, nella zona con la più alta concentrazione di allevamenti

7^ EXPOCASEARIA. 
Manifestazione focalizzata sulle attrezzature e i sistemi di produzione

e commercializzazione del latte e derivati (formaggi, ma anche yogurt e gelati).

5^ INTERNATIONAL POULTRY FORUM. 
I maggiori specialisti internazionali di avicoltura si confrontano sulle novità tecniche,

veterinarie e di mercato.

7° BIOENERGY.
Il principale Salone di prodotti per gli impianti di energie rinnovabili da fonte agricola:

nuovi impianti, efficientamento, manutenzione, nuove tecnologie

16% 
di nuovi visitatori: un dato che dimostra il 

continuo ricambio di pubblico

68% 
dei visitatori visita la manifestazione spinto del-

la motivazione a sviluppare attività commercia-

li con fornitori attuali e nuovi fornitori

62% 
dei visitatori ha sviluppato, o intende sviluppa-

re, rapporti commerciali con gli espositori

45% 
dei visitatori è il titolare o il decision maker 

dell’azienda per cui lavora

95% 
dei visitatori tornerà anche nel 2017

69%
dei visitatori è allevatore e agricoltore

P.zza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona - Italy 
Tel. 0372 598 011 
fierezootecniche@cremonafiere.it
www.fierezootecnichecr.it

Massimo de bellis
+39 0372 598 282
massimo.debellis@cremonafiere.it

LA NOSTRA SQUADRA MARKETING COMMERCIALE A TUA DISPOSIZIONE
ELISA DOSSENA
 Tel. +39 0372 598 267 
elisa.dossena@cremonafiere.it 

Silvia caletti
Tel. +39 0372 598252
silvia.caletti@cremonafiere.it

MONICA PRANDI
+39 0372 598298
monica.prandi@cremonafiere.it


