Veronafiere S.p.A. è il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, secondo per fatturato e ai vertici in
Europa, grazie ad oltre cent’anni di esperienza nel settore ed alla posizione geografica strategica, al centro
delle maggiori direttrici intermodali europee.
La mission di Veronafiere S.p.A. è quella di rappresentare un hub naturale per la promozione internazionale
del sistema industriale del Paese e dell’eccellenza Made in Italy, fornendo strutture e servizi ad alto valore
aggiunto ai propri clienti, sia visitatori che espositori.
Veronafiere si serve di una consolidata rete di delegati che operano, coordinati dal Servizio Estero, per
sviluppare e promuovere le manifestazioni gestite in maniera diretta all’estero. I 18 rappresentanti, selezionati
tra Camere di Commercio e Studi di Consulenza dalla comprovata professionalità, operano in tutti i 5
continenti rivolgendosi ai mercati di riferimento e potenziali, per i settori in cui opera. Con la sua rete,
Veronafiere raggiunge aziende, professionisti e istituzioni in oltre 60 nazioni tra Europa, Asia, Africa, Americhe e
Oceania.

FIERAGRICOLA – 114th International Agribusiness Show
FACTS&FIGURES 2018*
Visitatori 132.000 (di cui internazionali 19.117)
Espositori 870 (di cui 113 internazionali)
Paesi di provenienza visitatori internazionali
Europa 39% - Extra UE 37% (Asia 12% - Africa 6% - America 4% - Australia 2%)
900 Incontri B2B
20 Associazioni allevatoriali
*dati certificati FKM (Freiwillingen Kontrolle von Messe -und Ausstellungszahlen)

A COME AGRICOLTURA
Tecnologie sempre più sofisticate consentono l’automazione progressiva di tutta la filiera produttiva, lo
sviluppo dell’efficienza e la gestione in sicurezza di ogni attività in agricoltura e in allevamento, in un’unica
parola: Agricoltura 4.0.
A Fieragricola Verona il mercato ha riconosciuto il ruolo di piazza di riferimento all’interno del panorama
fieristico europeo per orientarsi in ogni settore del mondo agricolo e zootecnico, un’esperienza formativa e
informativa di eccellenza con contenuti innovativi e dedicati all’intera filiera agricola, per poter offrire agli

operatori e ai visitatori professionali un’irrinunciabile opportunità di confronto sulle tendenze del mercato in
atto e sulle case history di successo.
NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2020 sarà il completamento del polo vitivinicolo di Fieragricola con la concomitanza
del già consolidato evento di Veronafiere, ENOLITECH, a cui sarà dedicato l’intero padiglione 3 del quartiere
fieristico.
La manifestazione si rivolge a tutti gli operatori del settore della viticoltura, dell’olivicoltura e delle tecnologie
per la gestione della cantina vinicola: gli esperti delle tecnologie dedicate a tutte le fasi del ciclo produttivo
nonché i referenti delle cantine vitivinicole, dei frantoi, dei birrifici, passando attraverso i viticoltori, gli enologi
e gli addetti alla logistica e ai servizi, troveranno in ENOLITECH 2020, CO-LOCATED CON FIERAGRICOLA 2020, la
propria rassegna leader di riferimento nazionale.
Un valore aggiunto ed esclusivo verrà dato anche dalla collaborazione con VINITALY grazie alla promozione
diretta nei confronti delle aziende espositrici della rassegna mondiale sul vino - patrimonio consolidato di
Veronafiere - che in tale occasione diventano i naturali visitatori di Enolitech.

Z COME ZOOTECNIA
La Zootecnia all’interno di Fieragricola - a seguito degli investimenti e del rilancio operato da VERONAFIERE
nelle edizioni 2016 e 2018 - è ritornata ad essere un pilastro fondamentale della manifestazione e vuole porsi
quale principale strumento promozionale di tutte le filiere zootecniche, punto di riferimento per gli allevatori e
operatori nazionali nonché polo di grande appeal verso gli operatori internazionali e i buyer esteri.
Fieragricola intende perseguire un obiettivo sfidante per l’edizione 2020: costruire assieme agli stakeholder
una vetrina zootecnia di eccellenza e altissima attrattività per il mercato interno ed estero. A partire dal 2014,
Fieragricola ha scelto la strada dell’ascolto “ponendo al centro le idee degli Espositori e le specifiche
esigenze delle filiere in essa rappresentate.

FIERAGRICOLA 2020: FOCUS E NOVITA’ DELL’EDIZIONE


Presentazione delle migliori case history/best practice italiane di economia circolare

(Genetica, mangimistica, benessere animale, tecnologie per l’allevamento, robotica, zootecnia di precisione)
quali nuovi modelli per la zootecnia del futuro.


Avicoltura 4.0: una grande sfida per Veronafiere

Forte rilancio strategico del comparto avicolo (tecnologie per l’allevamento e genetica) all’interno dell’area
zootecnica in un padiglione dedicato al fine di “unire le forze”, creare una diversa e nuova opportunità per la
filiera AVICOLA e un percorso innovativo sul quale Veronafiere intende ricoprire un ruolo-traino di grande
attrattività per il mercato.


Confronto Europeo bovini di Razza Bruna (European Swiss Brown cow comparison)

(con presenza di allevatori da 7 nazioni europee).

AREE ESPOSITIVE
PAD / HALL 1 - 2 - 6 - 7 - 8
Macchine e attrezzature per la lavorazione del terreno, semina, trattamento, raccolta, trasporto e
stoccaggio
Macchine e attrezzature agroforestali e per la manutenzione del verde
Irrigazione
Agrofarmaci, fertilizzanti e sementi
PAD / HALL 3 ENOLITECH
Macchine e attrezzature per la produzione, l’imbottigliamento e il confezionamento di vino, olio e bevande
PAD / HALL 4 – 5
Macchine e attrezzature per la viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, vivaismo
PAD / HALL 9 - 11
Vetrina espositiva di tutte le filiere zootecniche suddivise per specie animali:
- Genetica animale
- Bovino da latte e da carne
- Avicoltura
- Suinicoltura
- Nutrizione, salute e benessere animale
Vetrina espositiva delle tecnologie per il biogas, biometano e altre energie da fonti rinnovabili.
PAD / HALL 10
Concorsi zootecnici nazionali e internazionali
PAD / HALL 12
Servizi e assistenza concorsi zootecnici

MAPPA FIERAGRICOLA 2020

VISITA LA CITTA’ DI VERONA
Una terra ricchissima, collinare, fertile e variegata quella del veronese: ricca di colori, profumi, cultura e storia.
Una terra buona e generosa con i suoi prodotti tipici: il riso, il vino e l’olio.
La sapienza e la tradizione vivono ancora oggi nelle numerose tenute e aziende agricole.
Nel cuore della Regione Veneto, la città è attorniata dai Monti Lessini, fulcro di un’ampia zona a Nord di
Verona, ossia della montagna Veronese con il Parco Regionale della Lessinia e il rinomato Lago di Garda, coi
suoi borghi e paesi ricchissimi di scorci, arte e splendide passeggiate in ogni stagione.
I rinomati Parchi tematici-divertimento, attrattiva per centinaia di migliaia di famiglie ogni anno, ampliano e
completano la visita di questo territorio, per il piacere anche dei più giovani.
A pochi chilometri la possibilità di visitare città altrettanto ricche di fascino e storia, Vicenza, Padova e Venezia,
raggiungibili in poche decine di minuti via treno.

CONTATTI
VERONAFIERE SPA – Business Development
Mrs. Beatrice Paglialunga – vfi@veronafiere.it
Ph. +39 045 8298800

