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DATI TECNICI  

 

Data della cellebrazione:   ………… 22-24 Maggio  2019. 

Durata:      ………… 3 giorni (mercoledi-venerdi). 

Edizione:    ………… III 

Periodicita:    ………… Biennale. 

Luogo :    ………… Palazzo degli Eventi e dei Congresi di Aguadulce. 

Superficie espositore:   ………… 16.949 m2. *1 

Espositore:    ………… 500 *2 

Visitatori totali:    ………… 39.000 *2 

Visitatori nazionali:   ………… 32.000 *2 

Visitatori internazionali:     ………… 7.000 *2  

Paesi rappresentati:    ………… 19 *2 

Conferenze Tecnico-Scientifiche: ………… 36 presentazioni / 40 altoparlanti / 3 giorni *3 

Presentazioni Commerciali  ………… 23 aziende / 3 giorni *3 

Premi:      ………… 8 categorías *3 

Incontri  B2B    ………… 2 giorni *3 

*1: 1200 m2 (P0) + 8272 m2 (P1) + 300 m2 (P1 terrazo) + 7177 m2 (P2) 
*2: Dati della fiera 2017 e con i contratti confermati in anticipo. 
*3: Dati 2017. 

 

OBIETTIVI  

 

Il produttore agricolo e l´industria ausiliaria dell´agricoltura intensiva sono la pietra angolare dell´evento 

 

Per le aziende,  Infoagro Exhibition è lo scenario perfetto per mostrare i propi produtti e servizi a tutti gli 

agenti dell´agricoltura nello stesso scenario. 

 

La fiera, Infoagro Exhibition è il punto di riferimento internazionale dell´agricoltura intensiva e il posto dove 

fare affari, sia per l´espositori che per l´agricoltore. 

 

CONTESTO  

 

È un evento con una location nel coure della provincia, con 

30.000 ettari di produzione agrícola sotto serra. 

  

Almería è stata esportata nel 2016, 3,6 milioni di tonnellate de 

frutta e verdura in totale, con un valore superiore a 2.400 

milioni di euro. 
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SPAZIO ESPOSITIVO  

 

 

Il Palazzo degli Eventi e dei Congressi di Aguadulce, 

Roquetas de Mar, si trova nel cuore della più grande 

area di produzione de serre d´Europa e il posto 

ideale per celebrare un envento di questa  natura.  

17.000 m2 per esposizione. 

 

 

 

 

PERCHÉ ESPORRE ERCHÉ 

 

INFOAGRO EXHIBITION é celebrato in Aguadulce, 

Almería, Spagna, nel più importante centro di 

produzione orticola in Europa. La fiera si concentra 

sulla produzione orticola intensiva che la differenzia 

da altri eventi europei in cui viene data risalto alla 

comercializzazione della frutta.  
 

Sarà in grado di parlare e incontrare le persone più importante dell´agricoltura europea. Sarà l`epicentro 

commerciale del produttore agricolo, dove serranno presentate le ultime innovazioni nell´agricoltura intensiva 

in tutto il mondo 

 

 Le 30.000 ettari di serre della provincia, 20.000 si trovano entro un raggio di 20 km della fiera.  

 El 75% della produzione viene  esportato all´estero. 

 

 

In la prossima edizione: 

 17.000 m2  di spazio espositivo. 

 500 espositores. *2 

 Più visitatori professionali. 

 Sala de Conferenze. 

 Sala Presentazioni aziendali.  

 Sala per reunioni  B2B / B2C 

 Questa edizione concentrarà  i piú importante 

produttori  biologici sotto l`identificativo,     

VíaECO. 
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PROFILO DEL VISITATORE  

 

Il profilo del visitatore, è un imprenditore agricolo, che  commercializza la propria produzione o in 

associazione con altri produttori e acquirenti di prodotti per l'agricoltura convenzionale e biologica. Si 

completa con una notevole presenza di agronomi / ingegneri agricoli e professionisti del settore agricolo. 

 

Nell`edizione  2019 si prevede di raggiungere 40.000 visitatori del settore dell`orticultura intensiva, ei 

consumatori de input agricoli e materiale tecnico. 

 

Abbiamo ricevuto un numero considerevole di professionisti dall`America meridionale e centrale, a causa 

della grande reputazione, influenza e affari che Almería ha tradicionalmente con le più importanti aree 

produttive del continente americano.  

Per la sua vicinanza geografica siamo visitati per un notevole numero di visitatori dal Nord Africa, in 

particolare di Marocco e Algeria. 

 

 

 

Accademici e ricercatori eccezionali condividono le loro conoscenze e degli ultimi tendenze nella tecnologia di 

produzione e agricoltura biologica, che in queli giorni sono svolte nel stesso recinto. 
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CONFERENZE PLANTA P1 

 

Durante i giorni della expo, la fiera Infoagro collabora con i diversi agenti del settore Agro per la diffusione 

degli ultimi sviluppi scientifici e tecnici e il dibattito sui passi più importanti da seguire nel marketing.  

 

 

 
 

PRESENTAZIONI AZIENDALI PLANTA P2 

 

Infoagro Exhibition offre a suo espositori spazio 

per presentazioni commerciali alla sua rete di 

distributori e clienti  senza lasciare il palazzo di 

esposizione. 

 

È possibile prenotare la sala di presentazione in 

periodi di 45 minuti. 

 

 

SALA RIUNIONI – B2B/B2C  PLANTA P1 

 

 

 

Sala riunioni d'affari. 

Spazio per gli espositori dove incontrarsi e parlare 

con i clienti in privato. 

Servizio gratuito per gli espositori. 
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PREMI INFOAGRO EXHIBITION PLANTA P1 

 

Infoagro Exhibition vuole riconoscere il lavoro svolto da aziende e personalità del settore agricolo moderno. 

 

Premi edizione 2017 

 MARKETING  

 NUTRIZIONE VEGETALE 

 SALUTE VEGETALE 

 TECNOLOGIA SERRA 

 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE Y PROD.ECO.  

 DISTRIBUZIONE DELLE FORNITURE AGRICOLE  

 COMUNICAZIONE 

  PRODUTTORE AGRICOLO  

 

 

 

COME ARRIVARE  

 

Volo diretto all'aeroporto di Almeria, dai principali aeroporti spagnoli ed europei. 

 

 

 

SISTEMAZIONE  

 

Gli espositori e i visitatori della fiera INFOAGRO EXHIBITION avranno sconti speciali presso i principali alberghi.

 


