DEMO 2020
18 -19 SETTEMBRE
PARCO FIERISTICO NOVEGRO

UNA SCOMMESSA PER IL

FUTURO
WWW.DEMOGREEN.IT – INFO@DEMOGREEN.IT

SINERGIA TRA

PROFESSIONISTI
E

AZIENDE

DEMO 2020 è un evento fieristico
caratterizzato da prove dimostrative in campo,
punto di incontro tra i professionisti del verde
e le aziende che producono o
commercializzano attrezzature per la
manutenzione del verde, i sementi, i concimi, i
software per la progettazione, le piante e tutto
quello che concerne la filiera del verde
ornamentale. Nonostante le problematiche
dell’emergenza sanitaria Covid-19,
DEMO2020, svolgendosi interamente
all’aperto, permette agli espositori e ai
visitatori di partecipare a una manifestazione in
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sicurezza. L’edizione 2020 sarà
un’edizione speciale, poiché vedrà la
partecipazione anche delle maggiori
associazioni del comparto florovivaistico e
dei loro associati.
Inoltre DEMO 2020 accoglierà le più
importanti riviste del settore in qualità di
media partner dell’evento.
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DIMOSTRAZIONI

SRT
A DEMO 2020 sì terranno due giornate di
SRT con gare a premi e dimostrazioni in
pianta e la sera del 18 settembre sarà
accompagnata da un piacevole concerto
musicale.
Le due giornate di DEMO 2020 avranno
luogo al Parco Fieristico di Novegro il 18
settembre dalle 9:00 alle 18:00 ed il 19 dalle
ore 9:00 alle 16:00.

servizio navetta gratuito per il collegamento
con la stazione ferroviaria/metro di Rogoredo.
Gli espositori potranno accedere al parco già
attrezzato con gazebo e tendoni dalle 8:00
del 17 Settembre e potranno disallestire il 19
Settembre al termine della manifestazione o il
giorno seguente.

Facilmente raggiungibile in auto, il Parco
espositivo mette a disposizione un grande
parcheggio ( 2,50 euro/giorno). È previsto un
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PENSIAMO A

TUTTO

NOI

Ogni azienda espositrice, su richiesta, avrà a
disposizione acqua, corrente, e gel disinfettante
per i visitatori inclusi nel costo del contratto;
è raccomandato l’utilizzo di gazebi forniti
dall’organizzazione, per contenere i costi e
garantire i protocolli di sicurezza
(distanziamento, dosatori per disinfettanti)
Il gazebo fornito
dall’organizzazione avrà un costo
per le due giornate di € 500/00.
Tutti gli espositori che intendono partecipare
all’evento sono pregati di inviare il logo
aggiornato dei marchi in mostra in modo da
poterli caricare correttamente e per tempo
sul sito dell’evento (www.demogreen.it).

Gli espositori dovranno provvedere a munire
i visitatori dei DPI necessari prima di far
testare le macchine, e nel contratto
troveranno il disciplinare del Parco
espositivo.

Ai vivaisti in esposizione verranno forniti dei
tendoni a dimensione modulabile che
comporranno una grande U. Al centro, un
grande spazio dedicato alla stampa, ai
convegni e alle presentazioni.

Costi per gli espositori per le due giornate
comprensive di allacci elettrici, fornitura gel
disinfettante, parcheggio espositori, servizio
di vigilanza notturno per le notti del 17/18/19
settembre 2020:

Se necessario, tutti i visitatori si
presenteranno con il ‘modulo Covid’ già
compilato, sarà loro misurata la temperatura
all’ingresso del Parco e avranno a
disposizione mascherine chirurgiche e gel
disinfettante all’ingresso degli stand.

Espositore senza necessità di far provare
l’attrezzatura
(solo spazio gazebo entro i 50mq totali):

DEMO 2020 è un evento all’aperto, con un
layout studiato per evitare gli assembramenti
e garantire il distanziamento necessario. Solo
i professionisti muniti di manleva
adeguatamente compilata, riconoscibili
tramite braccialetto, potranno provare le
attrezzature.
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€ 1500/00 escluso iva
Espositore con necessità di fare prove in
campo o con l’occorrenza di avere ampio
spazio espositivo
(superiore ai 50 mq):
€ 2500/00 escluso iva
Il costo di partecipazione per i vivaisti sarà
contrattualizzato direttamente con
l’associazione di appartenenza.
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MODALITÀ DI

PAGAMENTO

L’espositore dovrà versare una caparra
pari al 30% del dovuto alla firma del
contratto e saldare la rimanenza entro
il 16/09/2020.

HOBBISTI E VISITATORI?
Per hobbisti e visitatori non
professionali il biglietto di ingresso
avrà un costo di € 15.00 azzerabile con
la compilazione del form di iscrizione
sul sito www.demogreen.it.
Punti ristoro presenti nelle giornate
espositive e durante l’allestimento.

Nei giorni precedenti all’evento verranno
fatti dei trattamenti per eliminare il più
possibile il problema delle zanzare e dei
moscerini.

Per ulteriori informazioni non esitiate a
contattarci.

info@demogreen.it

L’erba del parco non verrà tagliata fino
all’evento per garantirne un’altezza
adeguata alle prove in campo.
Gli espositori durante le due giornate, se
lo desiderassero, avranno facoltà di
vendere i loro prodotti.

L’organizzatore
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MIRUM EST
LITTERA GOTHICA
MIRUM EST
GOTHICA

MC GIARDINI SRL
P.IVA 07885820964
VIA PETRARCA,13
21023 - MILANO
M: 3357909328
www.demogreen.it
info@demogreen.it

