
DA MERCOLEDÌ 24 A SABATO 27 OTTOBRE 2018

LE ENERGIE RINNOVABILI DA FONTE AGRICOLA 
RAPPRESENTATE IN UN UNICO SPAZIO

PER INFORMARE, FORMARE, 
DARE SOLUZIONI E NUOVO BUSINESS

www.fierezootecnichecr.it



PROSPETTIVA DELLE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA

PERCHÈ PARTECIPARE A BIOENERGY?

La Pac post 2020 ha tra gli obbiettivi prioritari l’incremento dell’utilizzo delle energie rinnovabili e la promozione della 
diffusione dei risultati della ricerca all’intera community  del settore primario. Per intercettare queste linee di sviluppo, le 
imprese agricole e allevatoriali devono quindi procedere rapidamente verso l’efficientamento degli impianti e una corretta 
manutenzione degli stessi.

BioEnergy è l’unica manifestazione in Italia specializzata nelle agroenergie, con focus professionali inseriti nella cornice 
tematica dell’economia circolare. BioEnergy si svolge nel contesto delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, 
l’unico evento agro-zootecnico in Italia e uno tra i più importanti al mondo, che riunisce nei padiglioni di CremonaFiere 
tutti gli attori del settore. Il binomio tra BioEnergy e Fiere Zootecniche Internazionali è una garanzia di successo perché è 
in grado di offrire risposte efficaci al settore delle agroenergie incontrando le persone giuste per creare nuovo business.

- 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, allevatori, operatori, istituzioni  
   e centri di ricerca)

CREMONA È IL POSTO GIUSTO PER INCONTRARE  
GLI INVESTITORI DEI SETTORI DELLE AGROENERGIE

UPGRADING EFFICIENTAMENTO SERVICE MANAGEMENT DI PROCESSO

MANAGEMENT D’IMPIANTOFISCALITÀ NUOVI SBOCCHI DI MERCATO UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI 

Dati Edizione 2017

61.841 11116 800
visitatori delegazioni ufficiali 

di buyer internazionali
marchi

internazionali
eventi tra seminari 
workshop e mostre



PER INCONTRARE OPERATORI QUALIFICATI E MOTIVATI

Il Bioenergy Village è un’area speciale dedicata all’incontro tra l’offerta di prodotti e servizi innovativi e la domanda di soluzioni 
efficaci. Imprese agricole, titolari e tecnici di impianti specializzati si danno appuntamento nello spazio speciale per scoprire 
direttamente il “valore dell’innovazione”.

Per essere protagonisti del Bioenergy Village potete scegliere la soluzione più in linea con le vostre scelte di comunica-
zione e marketing:

PARTECIPARE AL BIOENERGY VILLAGE? SEMPLICE! 

I PROTAGONISTI DEL BIOENERGY VILLAGE 2017:

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

LOGO
Il vostro logo sarà riportato sui materiali promozionali 
e informativi del BioEnergy Village e sul sito 
della Manifestazione

WORKSHOP
Uno slot di 30 minuti a disposizione per presentare la 
vostra azienda, i vostri servizi e i vostri prodotti

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI  
I vostri prodotti potranno essere esposti in un’area di 
3m x 3m esclusivamente dedicata alla vostra azienda

ENGINEERED TO WORK



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

VALORIZZARE LA VOSTRA PRESENZA A BIOENERGY VILLAGE?

FACCIAMOLO INSIEME!

PARTECIPAZIONE GRATUITA

La partecipazione al BioEnergy Village è gratuita se la vostra azienda:
1. ha già prenotato almeno 96mq alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona 
2. appartiene al settore delle energie rinnovabili e ha prenotato almeno 24mq

Il BioEnergy Village è un potente strumento di promozione della vostra Azienda all’interno delle Fiere Zootecniche Interna-
zionali 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?


