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SINERGIA TRA  
PROFESSIONISTI  

A causa della pandemia DEMO 2020 
sembrava dover essere annullato. La 
cancellazione di Flormart, lo slittamento di 
EIMA e di MYPLANT nel 2021, rischiavano di 
lasciare un enorme vuoto di eventi del 
settore, per questo i primi di giugno è partita 
la rincorsa verso DEMO 2020.  

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.  

L’edizione 2020 sarà un’edizione speciale, 
poiché ospiterà anche le maggiori 
associazioni del comparto florovivaistico che 
avranno a disposizione spazi a titolo gratuito 
per presenziare all’evento e incontrare i loro 
associati. 

Inoltre DEMO 2020 accoglierà le maggiori 
riviste del settore che diventano così media 
partner dell’evento. 
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E AZIENDE 
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Durante le due giornate Demo ospiterà 
MYPLANT che presenterà l’edizione 2021. 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 ed 
inizieranno alle ore 9:00 del 18 settembre 
fino alle ore 18:00 e proseguiranno dalle ore 
9:00 del 19 settembre fino alle ore 16:00.  

Il parco sarà raggiungibile in auto e a 
disposizione dei visitatori ci sarà un ampio 
parcheggio al costo di € 2,50. Una navetta 
gratuita collegherà il parco alla stazione 
ferroviaria/metro Rogoredo.  

 DIMOSTRAZIONI 

SRT 



 

 

PARTECIPA A 

Vuoi venire a DEMO2020? 
Sei un Professionista o un semplice Appassionato? 
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COSTO ZERO 
Per TE è previsto un biglietto del costo 
di € 15.00 che sarà totalmente azzerato 
se prenoti attraverso il sito 
www.demogreen.it. 

Il Demoshow Demo giunto alla 
manifestazione 2020 di consuetudine è 
stato sempre rivolto, principalmente, ai 
professionisti.  

Quest’anno c’è una 
grossa novità:  

“apre anche agli 
appassionati e agli 
hobbisti”.  

Demo2020 diventa così la Fiera ideale 
per vedere in campo le attrezzature 

professionali e confrontarsi direttamente 
con i professionisti del settore. 

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

L’erba del parco non verrà tagliata fino 
all’evento per garantirne un’altezza 
adeguata alle prove in campo.  
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LA FIERA DEL 
Il demoshow all’aperto in programma il 
18 e 19 settembre al Parco Esposizioni 
di Novegro rischia di essere l’unico 
evento fieristico italiano dell’autunno 
2020. Ce ne parla il suo promotore, 
Cesare Cipolla. 

Ci rivolgiamo a tutto il mercato del 
verde. Siamo alla seconda edizione ed è 
un evento che sta crescendo anno dopo 
anno, ma l’obiettivo finale è di 
abbracciare	tutti	i	mercati. L’idea è di 
trasformarlo in un evento internazionale 
e quindi per il futuro mi aspetto delle 
realizzazioni con le piante dei vivaisti, 
l’irrigazione, i vasi, i terricci: una vetrina 
del verde italiano. 

Durante Demo 2020 verrà presentato il 
marchio di qualità Vivai Fiori che, oltre a 
certificare la qualità del prodotto 
florovivaistico e del suo percorso 
produttivo, grazie a un disciplinare ad 
hoc diventerà anche marchio di qualità 
del giardiniere, andando a chiudere il 
cerchio: prodotto di qualità che segue 
un percorso garantito e viene messo a 

dimora e infine curato negli anni da un 
giardiniere in possesso di un marchio di 
qualità. Demo 2020 ha anche l’obiettivo 
di fare rete: un punto di contatto tra le 
diverse professionalità del verde che 
possono così mettersi in rete fra loro. 

Infine, svolgendosi all’aperto, oltre a 
essere un momento di incontro sarà 
anche un momento di festa. 

 

Per ulteriori informazioni non esitiate a 
contattarci.  

info@demogreen.it 

COSA È DEMO2020 
Demo 2020 è una manifestazione in cui le aziende 
produttrici e distributrici di prodotti e 
attrezzature per la cura del verde incontrano i 
professionisti; i quali hanno la possibilità di 
toccare con mano e provare le macchine e le 
attrezzature, per pianificare e orientare gli 
acquisti futuri. In Italia è una fiera unica nel 
suo genere, perché dà la possibilità al 
professionista di provare e comparare personalmente 
diverse marche dello stesso prodotto. 
Permettendogli di effettuare una scelta d’acquisto 
davvero oculata. 
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L’organizzatore 
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