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Ogni due anni dal 1987 la «Fruchtwelt Bodensee» rende Friedrichshafen il centro
internazionale per la frutticoltura, la distillazione e le tecnologie agrarie.
Dal mercato mondiale della frutta ai prodotti agricoli, dallo spirito inventivo
nell’industria alla presentazione di nuove varietà di mele: queste sono solo alcune
delle tematiche centrali della fiera. Gli highlight sono le «giornate della
frutticoltura del Lago di Costanza» – con un programma di conferenze su temi di
attualità – e la sezione fieristica «Mein Hofladen», dedicata al tema della vendita
diretta di prodotti agricoli.
Anche nell’edizione 2022 IDM Alto Adige sarà presente con lo stand collettivo
altoatesino, dandovi così la possibilità di presentare ad un ampio pubblico i vostri
prodotti e servizi del settore.
Destinatari
Produttori, fornitori di servizi e startup attive nei settori della frutticoltura,
distillazione e tecnologie agrarie.
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2020

Espositori
384 espositori provenienti da 13 Paesi
Visitatori
Circa 17.000
Area espositiva
Circa 28.000 m²
Programma collaterale
L’ampio programma collaterale comprende seminari e conferenze specialistiche
sui temi più attuali nel campo dell’agricoltura e della frutticoltura
Pubblico target
Professionisti operanti nel settore dell’agricoltura, della vendita e distribuzione di
macchinari agricoli, della frutticoltura e dell’economia forestale

Tematiche principali
Frutticoltura, lavorazione della frutta, impianti di vinificazione, impianti di
imbottigliamento, tecnologia di confezionamento, frutta, logistica, distillazione,
tecnologia di stoccaggio, protezione delle piante, macchine, succhi di frutta,
prodotti ecologici, rimorchi, abbigliamento da lavoro, tecnologia di fissaggio,
macchine per la lavorazione del terreno, commercializzazione diretta, tecnologia
dei fertilizzanti, macchine per la raccolta, tecnologia dei trasportatori, attrezzature
per cantine, trattori, imballaggi

COSTI E FINANZIAMENTO

Prezzo al metro quadrato
76,00 € + IVA
Finanziamento
max. 50%
Importante
IDM si fa carico anticipatamente del pagamento di tutti i costi risultanti dalla
partecipazione alla fiera. I costi di viaggio e soggiorno sono a carico
dell’espositore. Al termine della fiera i costi indicati e anticipati saranno fatturati
all’espositore in relazione alla superficie dello stand occupato.

