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TUTTE LE OPPORTUNITÀ
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE FIERE ZOOTECNICHE
INTERNAZIONALI DI CREMONA

UN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA
Il mondo dell’agricoltura biologica ha visto l’interesse dei consumatori crescere vertiginosamente negli ultimi anni: a oggi
il comparto biologico vale in Italia 3,5 miliardi di euro, interessa 8 consumatori su 10 e coinvolge quasi 76 mila aziende
su 2 milioni circa di ettari coltivati.
Le vendite dei prodotti bio hanno registrato una crescita anche a due cifre: ciò testimonia il crescente coinvolgimento
anche presso il consumatore finale verso temi e valori tipici del biologico, quali ambiente, benessere animale, salute,
sicurezza alimentare e tracciabilità.

+35%
più redditizia
dell’agricoltura tradizionale

+6,5% richiesta di food bio
nella GDO e distribuzione
tradizionale (dati 2017/2018)

fino al 2025
tasso crescita +8%
il triplo del tasso crescita
consumi alimentari

LATTE BIO: PREZZO MEDIO + 25%
Prosegue l’interesse delle aziende zootecniche italiane alle potenzialità del latte biologico, il cui prezzo medio alla stalla
è mediamente del 25% superiore a quello del latte convenzionale. Per il 2018 e 2019 per gli oltre 50mila i bovini in Italia
destinati alla produzione di latte bio si prevede una produzione di oltre 500.000 ton.

BIO VILLAGE: INFORMAZIONE, COMPETENZA E BUSINESS
Un’informazione competente è essenziale per lo sviluppo del business: anche nel settore biologico le aziende hanno
bisogno di una proposta che unisca contenuti scientifici e fornitori all’avanguardia per una produzione in linea con le
richieste dei consumatori. Il Bio Village è la risposta a questa crescente esigenza: un’area espositiva per presentare soluzioni e sistemi per l’agricoltura e l’allevamento biologico e un’area workshop per l’approfondimento dei temi più attuali
del settore (sistemi, tecnologie, certificazione, conversione al biologico …) grazie al contributo scientifico di alcune tra le più
qualificate istituzioni, centri di ricerca e player del settore tra cui AIAB Associazione italiana per l’agricoltura biologica,
FIRAB Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura e Biologica e Biodinamica e Bioagricert Global- ID

IL POSTO GIUSTO PER IL VOSTRO BUSINESS
Bio Village è l’opportunità per valorizzare il vostro prodotto coinvolgendo in un confronto diretto allevatori e agricoltori
motivati ad approfondire le possibilità tecniche ed economiche della moderna produzione biologica

PARTECIPARE AL BIO VILLAGE? SEMPLICE ED EFFICACE!
Per essere protagonisti del Bio Village potete scegliere la soluzione più in linea con le vostre esigenze di comunicazione e
marketing:

DESK INFORMATIVO

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI

Un corner personalizzato dove esporre il materiale
illustrativo dei vostri prodotti

I vostri prodotti esposti in un’area dedicata esclusivamente alla vostra azienda

MATERIALE PROMOZIONALE E POSTER

LOGO

Possibilità di esporre un poster o roll-up insieme a
materiale destinato alla promozione

Il vostro logo riportato sui materiali promozionali e informativi del Bio Village e sul sito della Manifestazione

WORKSHOP
Per presentare la vostra azienda, i vostri servizi e i vostri prodotti: 30 minuti per illustrare con competenza la vostra
attività e avere un contatto diretto con il pubblico dei professionisti.
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