
Asparagus
Days

International

Il summit mondiale  
sull’asparago 

Parco  
Esposizioni  
di Angers, 
France

International Asparagus Days è una manifestazione internazionale dedicata ad ogni aspetto  
della filiera dell’asparago. Dalla produzione alla vendita, alle tecniche agricole,  

alla raccolta e al packaging, questo evento è destinato a tutti i professionisti del settore.  

Approfitta delle attività organizzate al di fuori della manifestazione.

 MARTEDÌ 29 OTTOBRE E MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2019 

Programma :
Business, expertise e networking

 > Un salone espositivo  
Un centinaio di aziende internazionali specializzate: 
sementi, produzione di piante e di zampe, mezzi tecnici, 
serre, macchine e attrezzature dalla semina al trapianto, 
materiale dalla raccolta alla calibratura e al confeziona-
mento del prodotto, servizi e tanto altro. 

 > Convegni  
Per informarsi e dialogare sulle sfide del settore e sulla cultura 
dell’asparago: biologico, innovazione, consumo, raccolta 
notturna (martedì mattina e mercoledì mattina)
Interventi delle aziende sponsor

 >  Dimostrazioni “Indoor”  
Nel salone : raccolta e operazioni con pacciamature di plastica 

29-30 ottobre 2019

 VISITE TECNICHE 

LUNEDÌ 28 OTTOBRE
NUOVA AQUITANIA  

Visita dell’azienda agricola Lebourg, la sfida  
dell’innovazione. Visita a Planasa France,  
primo produttore francese di asparagi.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE I VAL DI LOIRA

Visita dell’azienda agricola Poupard, il biologico  
per eccellenza. Visita di Fleuron d’Anjou, l’azienda  
di riferimento delle produzioni di ortaggi.

 NETWORKING GALA DINNER 

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
In un luogo patrimoniale emblematico di Angers,  
vieni a trascorrere una serata di convivialità e networking.
Un’occasione unica per incontrare tutti gli operatori 
internazionali del settore !

Eventi sociali e tecnici “outdoor”
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Parco  
Esposizioni 

di Angers, 
France

Informazioni utili

 Approfitta di un invitante pacchetto modulare

Perché prendere uno stand ? 

 Martedì 29  
 & Mercoledì 30 Ottobre  
 09:00 - 18:00 

Parco Esposizioni di Angers
Route de Paris
49000 Angers - France

 Per prenotare uno stand  CLICCA QUI

oppure contatta

 Jessica Libault  - Sales Manager
jessica.libault@destination-angers.com
+33 2 41 93 40 48

Morgane Saglio - Responsabile di Progetto  
morgane.saglio@destination-angers.com
Etienne Raimbault - Responsabile Commerciale
etienne.raimbault@destination-angers.com

 12 m² : 1 260 € 

Stand con pareti,  
moquette, 2 kW, 1 cartello, 

1 sistema di faretti,  
1 biglietto per  
la gala dinner

 18 m² : 1890 € 

Stand con pareti,  
moquette, 2 kW, 1 cartello, 

1 sistema di faretti,  
1 biglietto per 
 la gala dinner

 24 m² : 2 400 € 

Stand con pareti,  
moquette, 2 kW, 1 cartello, 

1 sistema di faretti,  
1 biglietto per 
 la gala dinner

 36 m² : 3 330 € 

Stand con pareti,  
moquette, 2 kW, 1 cartello, 

1 sistema di faretti,  
1 biglietto per 
 la gala dinner

 48 m² : 4 200 € 

Stand con pareti,  
moquette, 2 kW, 1 cartello, 

1 sistema di faretti,  
1 biglietto per 
 la gala dinner

 Partecipa all’evento internazionale di riferimento del settore degli asparagi 
 Scegli la garanzia e la fama di una manifestazione che dà valore aggiunto 
 Incontra clienti, potenziali clienti e partner  

 - Valorizza i tuoi prodotti, il tuo know-how e le tue innovazioni, grazie ad un’offerta invitante 

Esclusa tassa ditta obbligatoria €200. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Un evento organizzato da 

29-30 ottobre 2019

In collaborazione  
con    

Con il supporto 
finanziario di

BERLINO

ROMA

LONDRA

PARIGI

MADRID

1 ora e  20 minuti 
da Parigi

100
ESPOSITORI 

PIÙ DI 2 000
VISITATORI

30 
PAESI 

500 M2  
CAMPI PROVA 

10 
RELATORI

2 GIORNI  
DI VISITE TECNICHE 

1 GALA  
DINNER


