VERDE,
VARIA,
VINCENTE!
28–31 GENNAIO

Piante
Tecnica
Floricoltura
Allestimento

WWW.IPM-ESSEN.DE

La fiera del
giardinaggio
leader nel mondo
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IPM ESSEN
1.550 espositori di 46 paesi diversi
53.000 visitatori specializzati da 115 nazioni
Il 93 % dei visitatori consiglia la IPM ESSEN
Cifre della manifestazione IPM ESSEN 2019.

LA FIERA DEL GIARDINAGGIO LEADER NEL
MONDO PRESENTA
◆ Il VERDE interpretato da nuovi trend e concept POS
ad alto impatto
◆ Una selezione VARIA di prodotti e una rete di partner
internazionale
◆ VINCENTE: tutte le novità e le innovazioni tecniche
più all’avanguardia
È l’IPM ESSEN – leader mondiale nel giardinaggio

I nostri partner

Partecipazioni della comunità internazionale
Belgio (padiglioni 2, 6 e 8), Cina (padiglione 4), Costa Rica (padiglione 1),
Danimarca (padiglione 6), Francia (padiglioni 6 e 7), Giappone (padiglione 7),
Gran Bretagna (padiglioni 3 e 7), Guatemala (padiglione 1), India (padiglione 4),
Israele (padiglione 2), Italia (padiglioni 5 e 6), Lituania (padiglione 5), Messico
(padiglione 5), Paesi Bassi (padiglioni 1 e 8), Polonia (padiglione 6), Portogallo
(padiglione 6), Spagna (padiglione 6), Sri Lanka (padiglione 4), Taiwan (padiglione 1), Turchia (padiglione 5), Ungheria (padiglione 7), USA (padiglione 2)

◆	
Ass. regionale di giardinaggio della Renania Settentrionale-Vestfalia (pad. 1A)
◆	
Ass. prof. dei fioristi tedeschi – Ass. federale (pad. 1A)
◆	
Ass. prof. dei fioristi tedeschi – Ass. reg. della Renania SettentrionaleVestfalia (pad. 1A)
◆	
Ass. centrale di giardinaggio (pad. 1A)
◆	
Ass. tedesca del commercio all’ingrosso e degli importatori floricoli (pad. 1)
◆	
Ass. dei florovivaisti tedeschi (Galeria)
◆	
International Association of Horticultural Producers – AIPH (Galeria)
◆	
Ass. dell’industria del giardino (Galeria)
◆	
Federazione dei vivai tedeschi di piante arboree (pad. 7)
◆	
Barbecue Industry Association Grill e. V.
◆	
European DIY Retail Association – EDRA
◆	
Ass. giardinaggio, paesaggistica e campi sportivi della Renania
Settentrionale-Vestfalia

IL VALORE AGGIUNTO: IL
PROGRAMMA GENERALE

PIÙ MODERNO, PIÙ BELLO,
PIÙ FUNZIONALE!

GREEN CITY

Punto d’incontro nel padiglione 1A
◆	
Infocenter Giardinaggio con vetrina delle novità e mostra
didattica “Sfumano i confini – un settore in trasformazione”
◆	
Haymarket’s g&v CreativCenter e BLOOM’s presentano
concept floreali per il POS e workshop creativi
◆	
Concorsi IPM, tra cui IPM Messe Cup 2020 con il tema
“Vivo così, che più verde non si può!”
◆	
FDF-World con straordinari Live Show dei migliori fioristi
internazionali
◆	
Comunità di lavoro Giovani giardinieri tedeschi
◆	
Strutture formative
◆	
Carriera green con borsa lavoro

Ingresso Est

IPM DISCOVERY CENTER

GREEN CITY
PADIGLIONE 1A

SHOW YOUR COLOURS AWARD

Ingresso Sud
Ingresso padiglione 1A

Nel padiglione 8
Storytelling sui prodotti con un certo non so che – con voto dei
visitatori

Ingresso Ovest

Ulteriori
informazioni
online su
www.ipm-essen.de

SHOW YOUR
COLOURS
AWARD 2020

GIOVANI IMPRESE
INNOVATIVE

CARRIERA
VERDE
PADIGLIONE 1A

Con l’IPM ESSEN 2020 si è conclusa la ristrutturazione della
MESSE ESSEN, che ora è uno dei poli fieristici tecnicamente
più moderni della Germania.
Tutta la superficie dell’esposizione è caratterizzata da percorsi
brevi e un orientamento semplice e veloce. L’attuale accesso
all’IPM ESSEN avviene dal foyer in vetro della Messehaus Ost,
sul lato est.
Benvenuti in Essen!

IPM DISCOVERY CENTER
L’universo POS nel padiglione 7

Nuove idee per un marketing di successo di prodotti
green e per le ultime novità sul comportamento di acquisto
della vostra clientela. Durante le visite guidate o le conferenze
sintetiche nello Speakers’ Corner scoprite come il retail intende
strutturare il proprio orientamento futuro verso il cliente.
L’IPM Discovery Center presenta allestimenti completi
per i negozi, i più recenti concept di vendita per il
POS e raccomandazioni pratiche per interventi di
potenziamento delle vendite.

PIANTE

FLORICOLTURA

vaso • Bulbi da fiore • Bonsai • Verdure • Piante verdi • Idrocolture • Palme •
Sementi • Fiori recisi • Piante perenni • Prodotti per promuovere le vendite

giardino • Ornamenti sepolcrali • Cartoline • Ceramica lavorata a mano •
Candele • Oggetti in vimini • Artigianato artistico • Presse per coniare • Fiori
secchi/fiori di seta • Portavasi in vetro, ceramica, porcellana, plastica, smaltati •
Prodotti per promuovere le vendite

nei padiglioni 1, 2, 5, 6, 7, 8, Galeria Piante da vivaio • Piante fiorite in

TECNICA

nei padiglioni 3, 4, Galeria Impianti di irrigazione e drenaggio • Terricci,
torbe e substrati • Costruzione di serre • Impianti di riscaldamento • Tecnica
di refrigerazione • Macchinari e dispositivi • Tecniche di misurazione e regolazione • Veicoli commerciali e rimorchi • Protezione delle piante • Tecniche per
frutticoltura e orticoltura • Tecniche vivaistiche • Tecniche per giardinaggio e
paesaggistica • Vasi • Impianti di trasporto e sollevamento • Prodotti per
promuovere le vendite • Attrezzi da giardino e per la paesaggistica

nel padiglione 5 Decorazione • Accessori per fioristi • Gourmet in

ALLESTIMENTO

in tutti i padiglioni (principalmente nel padiglione 5) Fioriere •
Servizi • Letteratura specializzata • Allestimento giardini • Decorazione
giardini • Accessori per il giardinaggio • Allestimento e attrezzature per
negozi • Logistica • Vasi per piante outdoor • Software e consulenza IT •
Prodotti per promuovere le vendite • Pubblicazioni • Accessori per interni

LA IPM ESSEN È APERTA SOLO A UN PUBBLICO
SPECIALIZZATO.

Prezzi d’ingresso

Biglietto
sul posto
giornaliero
€ 35,00
per due giorni € 50,00
per l’intera
manifestazione € 80,00
per studenti
€ 22,00

ACQUISTATE IL
BIGLIETTO
GIORNALIERO ONLINE
E RISPARMIATE
12 EURO

online
€ 23,00
€ 34,00
€ 60,00
€ 13,00

Acquistate il biglietto
online su www.ipm-essen.de
e stampatelo.

Biglietti per gruppi su richiesta

Catalogo ufficiale fiera

Vantaggi:

Prezzo in biglietteria 		 € 16,00

Da martedì a giovedì,
tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00,
venerdì dalle 9:00 alle 17:00

• Risparmio di € 12,00 per ogni biglietto giornaliero e di € 20,00 per ogni
biglietto per l’intera manifestazione
•N
 essuna attesa alla registrazione
visitatori

Organizzatori

Come raggiungerci

Orari di apertura

Da tutta la Germania potete
raggiungere la IPM ESSEN in
treno a partire da € 54,90*!

MESSE ESSEN GmbH
Messeplatz 1
45131 Essen | Germania
Fon +49. (0)201. 72 44-0
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

trainticket.messe-essen.de

*Corsa semplice incl. trasporto pubblico locale.

In treno:

In collaborazione con l’Associazione
regionale di giardinaggio della
Renania Settentrionale-Vestfalia e
l’Associazione professionale dei
fioristi tedeschi (Associazione federale)
con il sostegno dell’Associazione
centrale di giardinaggio

Prenotazione alberghi
EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale Essen
touristikzentrale@essen.de
www.visitessen.de

Stazione centrale di Essen, si raggiunge
il polo fieristico con la metropolitana
U 11 (7 min.)

In aereo:
Aeroporto di Düsseldorf, banco IPM/
terminal B, navetta aeroportuale in
20 minuti alla MESSE ESSEN (corsa
andata/ritorno € 25,00, corsa semplice
€ 15,00)

In auto:
Autostrada A 52 (uscita Essen-Rüttenscheid) e A 40/A 42

IPM worldwide
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7–9 aprile 2020, Pechino
hortiflorexpo.com

8–10 settembre 2020,
Mosca | flowers-expo.ru

17–19 novembre 2020,
autunno 2020, Dubai
Mexico City | opfexpo.com ipm-dubai.com | wop-dubai.com

IPM ESSEN, 26–29 gennaio 2021, Essen | ipm-essen.de

