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• da Belluno 40 minuti

• da Conegliano 20 minuti

• da Treviso 30 minuti

• da Venezia 40 minuti

COMMENTI DEGLI ESPOSITORI

“I visitatori di AquaFarm sono stati una vera sorpresa per me! Questa solida 
partecipazione professionale per una nuova fiera orientata all’innovazione è un 
segnale di trasformazione per un settore generalmente avverso al rinnovamento. 
Un fenomeno globale importante che dà l’impressione che il settore agricolo stia 
finalmente subendo importanti cambiamenti grazie all’agricoltura ambientale 
integrata ( CEA) attirando giovani agricoltori. Questa manifestazione sta guidando 
questo cambiamento. Congratulazioni!” 
Tom Zöllner/Vice-Chair Board of Directors AVF

“Ci sono stati molti visitatori molto interessati al tema della vertical farm. È l’unica 
fiera in Italia dove viene dedicato uno spazio specifico al vertical farming e alle 
vertical farm.“ 
Matteo Benvenuti /Vertical Farm Italia

“E’ un evento eccezionale! Molto ben organizzato e ricco di dibattiti e stand 
interessanti. Sono piacevolmente impressionato!“ 
Mark Horler- The Soya Project and Re-growth / LinkedIn

“Per una start-up, non è mai semplice scegliere le fiere a cui partecipare. Venendo 
a Pordenone, non abbiamo sbagliato! Ho scoperto molte iniziative interessanti nel 
vertical Farming in Italia, ma ho anche avuto l’opportunità di ascoltare esperti in 
acquacoltura, un settore molto interesante per il futuro.”
Yanni Garcia Postigo, co-founder PlantHive

 “Ottima fiera che dà l’opportunità di incontrare esperti e approfondire le tematiche 
dell’orticoltura”. 
Claudia Zehnpfennig, Product Manager Horticulture Lighting, 
OSRAM GmbH

• da Padova 60 minuti

• da Vicenza 90 minuti

• da Milano 200 minuti

• da Bologna 150 minuti

NUOVE TECNICHE 
DI COLTIVAZIONE

VERTICAL FARMING
FUORI SUOLO

IN CONTEMPORANEA CON:

3rd
edition

WWW.NOVELFARMEXPO.IT

AEREOPORTI
INTERNAZIONALI

MINUTI DALLA STAZIONE 
FERROVIARIA

COLLEGAMENTO 
AUTOSTRADALE DIRETTO

MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SU ACQUACOLTURA, ALGOCOLTURA 

E INDUSTRIA DELLA PESCA



•L’unico evento B2B internazionale dedicato al Vertical Farming, fuori suolo 
    e alle nuove tecniche di coltivazione

• Un evento internazionale verticale in forte crescita

• L’area espositiva internazionale si affianca ad un programma di conferenze 
    di alto livello 

• Un’occasione di business, networking e di aggiornamento professionale

  ALCUNI ESPOSITORI 2018

30%

TOP 10 PAESI DI PROVENIENZA

• SLOVENIA
• CROAZIA
• FRANCIA
• BOSNIA
• SPAGNA
• BELGIO

Più di 2500 visitatori : 

+ 55% visitatori in un anno

20% da 32 paesi

+15% in termini di internazionalità

2500
visitatori 
qualificati 32 

paesi

110 
espositori

• GRAN BRETAGNA
• GERMANIA
• PAESI BASSI
• DANIMARCA
• GRECIA

13-14 FEBBRAIO 2019
FIERA DI PORDENONE

ESPOSITORI

VISITATORI

110 espositori

+80% di spazio espositivo rispetto all’edizione 2017

30% espositori esteri

PERCHE’ ESPORRE A NOVEL FARM 2019?

MERCEOLOGIE

• Sistemi di illuminazione artificiale e naturale 

• Sistemi per la fertirrigazione 

• Tecnologie per il controllo ambientale 

• Sistemi completi per aeroponica, idroponica, acquaponica 

• Componenti per aeroponica, idroponica, acquaponica

• Produttori di serre e loro componenti

• Sistemi per il compostaggio e la digestione anaerobica degli scarti

• Sistemi per la produzione di energia in regime di cogenerazione

• Sistemi per la produzione di energia fotovoltaica e microeolica

• Controllo e gestione dell’acqua

• Tecnologie e prodotti per la raccolta, la trasformazione e il confezionamento 
di macroalghe alimentari

• Tecnologie e prodotti per la coltivazione di microalghe

• Nuove colture 

• Sistemi di gestione delle colture

• Software per il controllo delle colture

• Tecniche di protezione sostenibile delle colture

• Coltivazione in Vertical Farming

• Agricoltura integrata 

• Tecnologie di coltivazione, controllo climatico

• Certificazioni

• Sementi e barbatelle

• Software

• Consulting

• Media

• Produttori e distributori di sementi

• Sistemi per la raccolta

• Sistemi per il confezionamento

• Fornitori di substrati per colture idroponiche

• Fertilizzanti, stimolanti e fitoregolatori

• Agrofarmaci

MOSTRA-CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLE NUOVE TECNICHE 
DI COLTIVAZIONE, FUORI SUOLO E VERTICAL FARMING

 

EDIZIONE 2018

PARTNER PATRONAGECERTIFIED BY

128/2017
QFRM17E

IN CONTEMPORANEA CON: 

3rd
edition

MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SU ACQUACOLTURA, ALGOCOLTURA 

E INDUSTRIA DELLA PESCA

AQUAFARM 2019
13-14 FEBBRAIO 2019

FIERA PORDENONE
 L’evento internazionale B2B riservato 

agli operatori del settore dell’acquacoltura sostenibile,  

molluschicoltura, algocoltura e industria della pesca. 

WWW.AQUAFARM.SHOW

I dati si riferiscono all’edizione 2018 di Aquafarm in cui era presenta la sezione relativa al vertical farming, acquaponica, idroponica e aeroponica
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