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Ogni anno i più importanti protagonisti internazionali del settore ortofrutticolo si
riuniscono a Berlino, alla Fruit Logistica.
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T +39 0471 094 512
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www.idm-suedtirol.com

Partecipate anche voi alla più importante piattaforma di business per l'industria
della frutta fresca a livello mondiale, presentando la vostra impresa nello stand
collettivo altoatesino. IDM Alto Adige si fa carico dell’organizzazione, della
pianificazione e del montaggio dello stand, facendovi risparmiare tempo e
denaro.
Destinatari
Produttori di frutta e verdura fresche, noci e frutta secca, operatori dei settori
confezionamento ed etichettatura, trasporto e logistica, movimentazione merci e
magazzinaggio, tecniche di coltivazione e sviluppo di nuove varietà
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INNOVATION
DEVELOPMENT
MARKETING

WWW.FRUITLOGISTICA.DE
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

FRUIT LOGISTICA
DATI DELLA FIERA 2020

Espositori
Oltre 3.000 espositori da oltre 90 Paesi; il 90% degli espositori proviene dall’estero
Visitatori
Circa 72.000 visitatori da 135 paesi; la percentuale di visitatori stranieri supera
l’83%
Profilo dei visitatori
Operatori del settore ortofrutticolo, tra cui produttori di frutta e verdura,
importatori / esportatori, grossisti e commercianti al dettaglio, industria di settore,
aziende di confezionamento e trasporti ecc.
Grado di soddisfazione
Il 95,1% dei visitatori si è detto soddisfatto della fiera
Interesse verso l’offerta
(Possibilità di scelta multipla; N > 6%)

Frutta fresca

Packaging

Macchine per il confezionamento

Tecnologie digitali / utilizzi

Frutta secca / noci

Patate

Fresh-cut / convenience / prodotti per il catering

Verdura fresca

Attrezzatura / servizi tecnici

Marketing / ricerca di mercato

Trasporto

Frutta e verdura congelata

Immagazzinamento

COSTI E FINANZIAMENTO

Prezzo al metro quadrato
da 203,00 € a 245,00 € + IVA (a seconda del tipo di stand)
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.

