Fiera del Verde
professionale e amatoriale
23-24-25 Marzo 2018
Centro Fiere Macerata
Macerata, 10/01/2018
Spett.le
Azienda

L’Organizzazione di Progetto Verde è lieta di comunicarVi che la XIII^ Edizione
della Fiera del Verde professionale e amatoriale si svolgerà al Centro Fiere di Villa Potenza
Macerata, nei giorni 23, 24 e 25 Marzo 2018.
In questi anni il successo della manifestazione è stato crescente tanto da renderla
un’eccellenza nel settore, un punto di riferimento insostituibile per conoscere in anteprima
le tendenze e le novità del mercato, i prodotti, i materiali e per raccogliere idee,
suggerimenti e soluzioni intelligenti. Progetto Verde, oltre a registrare un aumento
costante di pubblico tanto da superare anche nella passata edizione le 20.000 presenze,
si è distinta per l'importanza commerciale e promozionale che rappresenta per le aziende,
per

l'indotto

che

genera

e

per

essere

luogo

di

confronto

tra

produzione

e

commercializzazione.
Nell’ ottica di rendere l’appuntamento sempre più interessante e in considerazione del
fatto che le due rassegne costituiscono l'itinerario tecnologico completo dell'intera filiera olivicola,
Progetto Verde sarà affiancata dalla quinta edizione del Salone dell’Olivicoltura, dove al suo
interno espongono e si incontrano i protagonisti di tutti i settori della filiera produttiva: dai
vivaisti ai macchinari, dalle nuove tecnologie per l’innovazione fino alla produzione e al
confezionamento dell’ olio,creando così una doppia visibilità alle aziende.

Vi rimettiamo in allegato la nostra scheda adesione che Vi preghiamo di voler
rinviare compilata in ogni sua parte, Vi preghiamo di inviarci la scheda di adesione entro il
10/02/2018.
Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra collaborazione, cogliamo l’occasione
per porgere cordiali saluti.
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