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Macfrut è l’evento di riferimento per i pro-

Gli espositori iscritti avranno a loro di-

L’ortofrutta è un settore strategico per

fessionisti del settore ortofrutticolo in Italia

sposizione un profilo virtuale all’interno

l’agroalimentare della Regione Emilia

e all’estero.

di Macfrut Digital, che gli consentirà di

Romagna. Il distretto emiliano romagno-

E’ una fiera verticale che rappresenta

essere visibili anche online durante i

lo rappresenta una delle aree produttive

tutta la filiera ortofrutticola con 8 settori:

giorni di fiera.

più importanti d’Italia e vanta fra le sue

produzione e commercio, macchinari e

Attraverso il proprio profilo gli espositori

eccellenze 44 prodotti tra DOP e IGP.

impianti, materiali ed imballaggi, mac-

potranno accedere all’esclusivo program-

Le aziende emiliano romagnole e le loro

chinari per la coltivazione, serre e irriga-

ma di business matching, organizzan-

produzioni saranno valorizzati all’interno

zione, vivaismo e sementi, biosolutions,

do B2B con i buyer presenti in fiera e le

della fiera con un’area espositiva, eventi

logistica e servizi.

aziende espositrici.

e iniziative dedicati.

2-6 MAY
2022

AFRICA
DAYS

2-3 MAY 2022
CEUB-BERTINORO-ITALY
4-6 MAY 2022
MACFRUT-RIMINI

Macfrut 2022 sarà la capitale mondiale

L’edizione 2022 di Macfrut vedrà l’Africa

Giunto alla 3° edizione, i riflettori del

della ciliegia. Mercoledì 4 maggio si terrà

come protagonista.

Tropical Fruit Congress saranno puntati

International Cherry Symposium dove sa-

Durante la manifestazione saranno or-

sull’avocado. Il congresso approfondirà le

ranno trattate varie tematiche riguardanti

ganizzati dei focus su specifici Paesi per

tendenze di mercato, consumi, commer-

il ciliegio: mercato globale, sostenibilità,

presentare imprese e opportunità sia a

cio, tecnologie e sales strategy tramite il

innovazione varietale e coperture.

importatori internazionali sia a imprese

coinvolgimento di esperti, buyer e pro-

Giovedì 5 maggio si punteranno i riflettori

europee esportatrici, che in Africa posso-

duttori internazionali. Un’area espositiva

sui trend di mercato, coinvolgendo i top

no trovare un mercato ricettivo in grande

tematica, workshop, networking sono gli

player del settore. Venerdì 6 maggio visite

sviluppo. Verranno organizzate sessioni

ingredienti che completeranno l’offerta del

tecniche ai principali produttori di ciliegie.

B2B tra gli operatori.

Tropical Fruit Congress 2022.

SMART
AGRICULTURE
Lorem ipsum

La digitalizzazione e l’agricoltura 4.0

Per rispondere alle esigenze del consu-

All’interno dei padiglioni sarà presente

saranno i temi chiave dell’edizione di

matore, le produzioni ortofrutticole do-

un’area dinamica interamente dedicata

Macfrut 2022.

vranno fare un uso crescente di prodotti

alle innovazioni e alle tecnologie appli-

Nell’area dinamica saranno presentate

per difesa, nutrizione e biostimolazione di

cate al campo dell’irrigazione.

dalle aziende leader le ultime novità in

origine naturale: le Biosolutions.

All’interno verranno organizzate visi-

tema di agricoltura di precisione: droni,

A Macfrut 2022 le imprese delle Biosolu-

te tecniche guidate per illustrare dal

sensori, intelligenza artificiale, robot e

tions presenteranno agli operatori del set-

vivo le più avanzate tecnologie per la

apparati tecnologici specifici per l’agri-

tore le principali novità. Le innovazioni più

gestione delle risorse idriche applicate

coltura.

significative verranno premiate nel Bioso-

all’orticoltura.

lutions Innovation Award.

SALONE DEDICATO AL MONDO DELLE SPEZIE, DELLE ERBE OFFICINALI ED AROMATICHE
Un punto di incontro tra produttori, tecnici, ricercatori, traders e trasformatori

4-5-6 MAGGIO 2022 - RIMINI - EXPO CENTRE - ITALY
Il salone si propone come
punto di incontro specializzato
per tutti i player del comparto
e rappresenta un’occasione
unica per gli espositori
e i visitatori di accrescere
le proprie conoscenze e
sviluppare una solida rete
di contatti internazionali.
Area espositiva con
espositori da tutto il mondo
Incontri B2B
con buyer internazionali
Workshop tecnici
con esperti

RIMINI EXPO CENTRE
Via Emilia, 155 - Rimini - ITALIA
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