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La location 
Vivai Ricciotti
"Vivai Ricciotti con i suoi 45 ettari ricopre un ruolo principale 
nella produzione e nel commercio di piante e di fiori a Foggia 
e provincia. Dispone di una varietà di oltre 7000 tipologie di 
piante, una vasta scelta di attrezzatura da giardino, e tutto ciò 
che riguarda la terra e i suoi magnifici doni."

VISITA IL SITO

https://www.vivairicciotti.com/


Programma

H 8 .00 Apertura

attività demo presso stand

H 15 - 2^ Speech presso Sala principale

H 12 Conferenza stampa Sala Principale

attività demo presso stand

H 17 Chiusura

H 8 .00 Apertura

attività demo presso stand

H 10 1^ Speech presso Sala principale

attività demo presso stand

attività demo presso stand

H 17 Chiusura

H 16 - 3^ Speech presso Sala principale
H 12 Ultimi ingressi in fiera

DOMENICA 15 MAGGIO DOMENICA 16 MAGGIO



Perché partecipare a uno speech?

Per i giardinieri

Lo speech è un'opportunità per imparare e approfondire un aspetto della propria professione 
e conoscere meglio i brand e le aziende che presentano.

durata speech: 30 minuti

Cosa sono gli speech?
Momenti formativi o di presentazione organizzati dalle 
aziende espositrici su una particolare tematica o 
prodotto.

Per i florovivaisti



EIMA
Eima International presenta ai giornalisti 
l’anteprima della prossima 
manifestazione

Presentazione
Bologna

9-13 Novembre 2022
Esposizione Internazionale di Macchine
per l'Agricoltura e il Giardinaggio  

dove Sala principale, ore 12, 16 maggio

Conferenza stampa



Per provare sul campo 
macchine, attrezzi e 
strumenti.

Per parlare direttamente 
con i brand e gli espositori e 
trovare gli strumenti giusti 
per il tuo lavoro.

Per confermare la tua presenza 
sul mercato: un'importante 
occasione di networking con 
colleghi e 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.


