
LA MANIFESTAZIONE ITALIANA SULLE ENERGIE RINNOVABILI DA FONTE 
AGRICOLA IN UN CONTESTO UNICO: 
LE FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA

BioEnergy è l’unica manifestazione in Italia specializzata nelle agroenergie, con focus professionali inscritti nella cornice 

tematica dell’economia circolare. Dall’edizione 2017 BioEnergy si svolgerà nel contesto delle Fiere Zootecniche Interna-
zionali 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: allevatori, agricoltori, tecnici, ricercatori, istituzioni.

Nell’ambito delle

BioEnergy è la manifestazione fieristica in cui si definisce lo stato dell’arte del settore e si delineano le prospet-

tive future fornendo risposte concrete agli operatori del comparto delle energie rinnovabili da fonte agricola:  

PERCHÉ PARTECIPARE A BIOENERGY

60.420 Visitatori

DA MERCOLEDÌ 25
A SABATO 28 OTTOBRE 2017

• allevatori

• agricoltori 

• proprietari d’impianto

• manutentori

• tecnici

• ricercatori
45% è titolare d’azienda

dati Fiere Zootecniche edizione 2016

68% frequenta la fiera per sviluppare business



 60.420 
visitatori

81120
delegazioni ufficiali
di buyer internazionali

3800
operatori professionali

da 43 paesi
marchi internazionali

eventi
fra seminari,workshop e mostre con oltre 300 relatori

400104
capi in esposizione

250
contatti utili in media uscite stampa

Cremona è la capitale del più grande sistema agro-zootecnico europeo, che produce oltre 13 miliardi di euro nel settore 

agroindustriale (ovvero il 16% del totale nazionale) e rappresenta la produzione del 44% del latte italiano e più dell’80% 

delle carni suine italiane. Cremona è anche la provincia con il maggior numero di impianti a biogas (circa 150) dell’intera 

Lombardia, che detiene il primato in Italia con 394 installazioni (Regione Lombardia 2015)

PERCHÉ A CREMONA

La collocazione di BioEnergy all’interno delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona – punto di riferimento per l’in-

tera filiera agro-zootecnica – qualifica l’evento nella duplice ottica di offrire agli espositori un palcoscenico internazionale e 

dare ai visitatori nuove occasioni di scoperta e di approfondimento nell’ambito sia delle agroenergie sia zootecnico. 

Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona sono una tra le manifestazioni specialistiche leader a livello globale con:

PERCHÉ ALL’INTERNO DELLE FIERE ZOOTECNICHE

840

NON È ABBASTANZA? 
GUARDA IL VIDEO!



Il BioEnergy Village è l’area dedicata all’esposizione di prodotti innovativi e animata da un programma di appuntamenti ba-

sato sulle nuove opportunità dell’economia circolare, con particolare attenzione alle energie rinnovabili da fonte agricola e 

all’utilizzo dei sottoprodotti da lavorazione agricola e alimentare.

Tutto questo  per  rispondere a tutte le domande in tema di service, management, efficientamento e upgrading, fiscalità.

UPGRADING EFFICIENTAMENTO SERVICE MANAGEMENT DI PROCESSO

MANAGEMENT D’IMPIANTOFISCALITÀ NUOVI SBOCCHI DI MERCATO UTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI 

Affrontiamo concretamente gli argomenti più caldi del settore

Forniamo soluzioni efficaci per le aziende e i proprietari di impianto

Coinvolgiamo i principali player delle filiere bovina, suina, avicola e delle agroenergie

Realizziamo un evento che dura tutto l’anno

AGROENERGIE: I MAIN TOPICS

COME FACCIAMO TUTTO QUESTO?

La bioeconomia riguarda la trasformazione di risorse biologiche rinnovabili e di rifiuti biodegradabili in prodotti a valore 

aggiunto quali elementi, mangimi, bioenergie. Intermedi chimici e bioprodotti. È un complesso di attività che coinvolge il 

comparto agricolo zootecnico, l’industria alimentare e l’industria bio-based della chimica verde e carburanti da fonti rin-

novabili. Tutto questo rappresenta grandi opportunità per le aziende del settore che si ritrovano a Cremona per sviluppare 

nuovi affari.

LA BIOECONOMIA



AMPLIA IL NETWORK PROFESSIONALE

UN BINOMIO VINCENTE PER SVILUPPARE BUSINESS

COMPLETA L’OFFERTA PROFESSIONALE

RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL SETTORE RIUNISCE ALLEVATORI E AGRICOLTORI E TECNICI

FORNISCE SOLUZIONI CONCRETE ED EFFICACI

INSIEME ALLE AZIENDE

Piazza Zelioli Lanzini,1 - 26100 Cremona - Italy 
Tel. +39 0372 598 011 - Mail: fierezootecniche@cremonafiere.it

Sonia Viola
Tel. +39 0372 598205 / Mail: sonia.viola@cremonafiere.it

Info generaliUfficio commerciale

SVILUPPARE BUSINESS

www.fierezootecnichecr.it


