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I FATTI

CREMONA AL CENTRO DELL’AGROZOOTECNIA
IN ITALIA E NEL MONDO

L’unica fiera zootecnica internazionale in Italia e una delle più importanti al mondo

43 paesi in visita, 20 delegazioni ufficiali da 16 paesi, 2 missioni d’affari in Iran e Turchia nel 2016

45% dei visitatori è titolare d’azienda

68% dei visitatori frequenta la fiera per sviluppare business con fornitori abituali e nuovi

LE TESTIMONIANZE

I NUMERI

 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

250400104
capi in esposizione contatti utili in media uscite stampa

900

“Notevole aumento di visitatori: allevatori e tecnici esteri”

“Appuntamento irrinunciabile”

“Quattro giornate molto proficue dal punto di vista dei contatti e del lavoro”

“Quattro giorni di grandissimo successo per poter incontrare direttamente gli allevatori”

“La fiera più importante che c’è in Italia nel settore del Bovino da Latte”

Fiere Zootecniche
Internazionali di Cremona

tecnologie per la produzione e
distribuzione del latte e derivati

EXPOCASEARIA
5aEdizione7aEdizione72aEdizione

Fiera Internazionale
del Bovino da Latte

DI CREMONA
RASSEGNA SUINICOLA

21aEdizione

NON È ABBASTANZA? 
GUARDA IL VIDEO!



Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona sono l’unico appuntamento fieristico specializzato in Italia sulla zootecnia e rappre-
sentano lo strumento più efficace per entrare in contatto diretto con le maggiori imprese dell’agroalimentare. La leadership della mani-
festazione è uno dei fattori che hanno consentito a CremonaFiere di essere riconosciuta “ambasciatore” del Made in Italy nel mondo dal 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Cremona è al centro del sistema agro-zootecnico più importante d’Europa, nel cuore della Lombardia, la cui produzione è aumentata in 
un anno dello +0,7% :
    • Valore della produzione agroindustriale di 13,8 miliardi di euro (16,8% del totale italiano)
    • Valore della produzione agricola di 7,55 miliardi di euro (14,1% del dato nazionale)
    • Produzione del 23% dei bovini da latte italiani
    • Produzione del 47% dei suini italiani
    • Produzione del 44% del latte italiano
    • Produzione dell’80% delle carni suine in Italia
    • Superficie media delle aziende agricole di 18,6 ettari (il doppio del resto d’Italia e il 27% in più rispetto al resto d’Europa)

Uno dei punti di forza delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona è il suo programma scien-
tifico in cui si affrontano i temi più attuali dell’agricoltura e della zootecnia. CremonaFiere risponde 
all’esigenza di trovare nuove opportunità per le aziende coinvolgendo i maggiori esperti del settore e 
introducendo temi nuovi:

    • zootecnia di precisione
    • allevamento organic
    • trasformazione del latte in azienda
    • stalla automatizzata
    • gestione e installazione di impianti

IL POSTO GIUSTO PER INCONTRARE I PROTAGONISTI 
DEL MODELLO PRODUTTIVO ITALIANO

TEMI INNOVATIVI E COMPETENZA
Operatori alla ricerca di soluzioni per le loro aziende

Gli esperti insieme alle aziende per dare risposte al settore

Alle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona offriamo servizi ad alto valore aggiunto 
per fornire strumenti efficaci alle aziende e soluzioni concrete agli operatori del settore. Le 
aziende più attive del settore, i più qualificati specialisti internazionali e le principali realtà 
associative del settore (nel 2016 ad esempio: AITA, AIVEMP, ANAFI, ASSALZOO, ASSICA, 
ASSOSUINI, CUN, CRPA, SIPA, SIVAR, Federconsumatori) intervengono par dare risposte ad 
allevatori, agricoltori e operatori del settore.
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Oggi più che mai essere presenti a Cremona significa non solo consolidare la propria presenza nel 
mercato nazionale, ma anche rilanciare il proprio business trovando nuovi clienti internazionali. 
L’internazionalizzazione è la chiave per trovare nuovi sbocchi sui nuovi mercati. 
Per questo lavoriamo tutto l’anno per creare nuove opportunità d’affari e realizziamo:

• missioni d’affari nei principali mercati internazionali, come ad esempio la missione in IRAN nel 2016 

• incoming di operatori selezionati dai principali paesi (20 delegazioni ufficiali da 16 paesi nel 2016)

INTERNAZIONALIZZAZIONE
IL MERCATO ITALIANO NON TI BASTA?

CO-MARKETING
DIAMO MAGGIORE IMPULSO ALLA TUA IMPRESA

COMUNICATI STAMPA NEWS SUL SITO WEB
24 120 300 55

POST SU FACEBOOK FILMATI E VIDEO INTERVISTE

Le aree speciali tematiche (Milk Village, Bio Village, Techno Village, BioEnergy Village) sono 
lo strumento più efficace per entrare subito nel pratico delle attività aziendali degli espositori e 
fornire risposte concrete agli operatori. Le aree speciali permettono di focalizzare l’attenzione 
su un tema specifico, evidenziare le aziende che propongono soluzioni innovative e incontrare 
persone motivate alla ricerca di strumenti utili per le loro attività.

La comunicazione va ben oltre la pubblicazioni di notizie, Il network di Cremonafiere raggiunge capil-
larmente tutto il settore, andando ben oltre la pubblicazione di notizie, ma coinvolgendo i principali 
attori del settore:

CONCRETEZZA
LE AREE TEMATICHE PER EVIDENZIARE, APPROFONDIRE, INCONTRARE

COMUNICAZIONE
LA FIERA CHE COMUNICA ANCHE PER LA TUA AZIENDA

E-MAILING
ad un DB di 44.000 contatti

PUBBLICITA’
presenza nella campagna

pubblicitaria della Manifestazione

MATCH MAKING
 con clienti nazionali

e internazionali
anticipazioni delle tue novità 

e follow-up post eventi

900 uscite
(articoli, report)

351 testate
(magazine, giornali, 

tv, radio, web)
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72^ FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE. Oltre all’esposizione dei migliori mar-
chi 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 provenienti dalle migliori genetiche degli allevamenti italiani.

21^ RASSEGNA SUINICOLA DI CREMONA. L’unico salone della suinicoltura italiana, nella 
zona con la più alta concentrazione di allevamenti, richiama tutte le aziende leader del settore 
suinicolo, dalla genetica all’alimentazione, dalle attrezzature ai servizi.

7^ EXPOCASEARIA. Manifestazione focalizzata sulle attrezzature e sui sistemi di produzione 
e commercializzazione del latte e derivati (formaggi, ma anche yogurt e gelati), che vede la pre-
senza delle aziende della seconda parte della filiera del latte.

5° INTERNATIONAL POULTRY FORUM. I maggiori specialisti internazionali di avicoltura si 
confrontano sulle principali tematiche veterinarie, novità tecniche e di mercato. 

7° BIOENERGY. Il principale Salone di prodotti per gli impianti di energie rinnovabili da fonte 
agricola, in cui si parte dal nuovo impianto, per arrivare al servizio post vendita, passando attra-
verso la gestione, l’efficientamento e la manutenzione, oltre ovviamente all’applicazione delle 
nuove tecnologie.

Lo spazio riservato a workshop e dimostrazioni pratiche in cui le aziende danno maggiore va-
lore alla produzione di qualità riconoscendo il giusto prezzo al giusto costo del latte e dei suoi 
derivati

L’area ‘green’ dedicata ad incontri e seminari sulle tematiche più attuali legate alle produzioni 
biologiche 

Un’officina interattiva focalizzata sull’ innovazione tecnologica in agricoltura per illustrare e toc-
care con mano le soluzioni più innovative in tema di ‘smart agricolture’ 

L’area dedicata all’esposizione di prodotti innovativi e animata da un programma di appunta-
menti basato 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 

Tutti i temi più caldi del settore suinicolo affrontati insieme ai principali attori della filiera: asso-
ciazioni, macellatori, allevatori, tecnici, veterinari

5 AREE SPECIALI TEMATICHE

Area Forum
ITALPIG

L’UNICA FIERA ZOOTECNICA SPECIALIZZATA


