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COS'È DEMO GREEN?

Demo Green è una fiera annuale dei professionisti del verde rivolta ai professionisti 

del verde. 

Un evento per far incontrare produttori e operatori del settore, dove far conoscere e 

testare i prodotti e creare relazione.



NON È UNA FIERA COME LE ALTRE

DAL 16 AL 17 
SETTEMBRE 

QUANDO

PARCO ESPOSIZIONI
NOVEGRO
(MILANO - LINATE)

DOVE

DAL 15 AL 16 MAGGIO 

QUANDO

VIVAIO RICCIOTTI
FOGGIA

DOVE

Demo MEDITERRANEO

1° edizione

Demo GREEN

4° edizione



25 ettari 
Uno spazio espositivo pensato per gli 

operatori del verde, dove poter fare 

dimostrazioni e prove pratiche sul campo.

Giardinieri

Esperti di piante

Arboricoltori

Progettisti di esterni

Appassionati del settore

A chi ci rivolgiamo?

Un evento creato e realizzato dal 

punto di vista dei giardinieri.



COSA PUOI FARE COME 
ESPOSITORE:

Potrai organizzare eventi 

dimostrativi e far provare 

i tuoi prodotti ai clienti 

finali.
LEARN MORE

Avrai a disposizione uno 

stand di esposizione per 

i tuoi prodotti e servizi.

Presentare

Potrai parlare direttamente

con i clienti e capire le loro

necessità.

Ascoltare
Dimostrare



POST social
Nei mesi precedenti, durante e dopo 

l'evento avrai la possibilità di farti conoscere 

con dei post dedicati sui canali social di 

Demo Green.

Rassegna
stampa

L'evento è comunicato in collaborazione 

con i nostri media partner e le maggiori 

Associazioni del comparto Florivivaistico.

Video Durante l'evento verranno prodotti video da 

utilizzare nelle tue attività di comunicazione.

FARTI CONOSCERE
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Demo Green
in numeri
All'ultima edizione del 2021:

• 53 aziende

• oltre 200 marchi esposti

• 4.100 operatori registrati

Un evento destinato a crescere.



Dicono di noi
Perché partecipare?
"Demo Green è la fiera che ci permette di fare sia la parte di 

esposizione, ma anche di avere un campo prove per far 

provare le macchine: è una caratteristica unica". 



NON SOLO BUSINESS
Demo Green è un'occasione unica per coltivare la 
relazione con i clienti e per fare networking di settore.

Ma non si tratta solo di business. Vogliamo che sia 
anche un'occasione per ritrovarci, condividere le 
esperienze e proporre iniziative di intrattenimento e 
competizione.

Per il 2022 stiamo preparando qualcosa di 

imperdibile.



Come partecipare?
a Demo Green

Compila questo breve form e ti ricontatteremo il prima 

possibile con tutti i dettagli e un'offerta economica. 

Non aspettare, perché i posti disponibili sono limitati.

L'iscrizione come espositore è semplice



Per essere presente dove i 

giardinieri decidono qual è la 

prossima macchina o 

prodotto da comprare.

Le relazioni umane hanno 

bisogno di essere coltivate e 

oggi più che mai abbiamo 

bisogno di recuperare il contatto 

umano con i nostri clienti.

Per confermare la tua 

presenza sul mercato: 

un'importante occasione di 

networking con altre aziende.

PERCHÉ NON PUOI 

MANCARE A DEMO



telefono: 335-7909328

Sito Web : www.demogreen.it

Email : info@demogreen.it

Contattaci per
Informazioni



GRAZIE
Sono Cesare Cipolla, giardiniere e ideatore di 

Demo Green. Per il futuro ho un sogno: che 

tutti gli operatori del verde e i brand trovino un 

punto d'incontro per mettere a fattor comune 

conoscenze, esperienze e strumenti. Per 

promuovere una crescita sana e sostenibile, 

per il tutto settore.


