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VISITATORI
I dati si riferiscono all’edizione 2019

TOP PAESI DI PROVENIENZA

• SLOVENIA
• CROAZIA
• FRANCIA
• BOSNIA-ERZEGOVINA
• SPAGNA
• BELGIO

• Importer/Exporter

• Grande distribuzione

• Allevatori

• Attrezzature e tecnologie

• Mangimi e materie prime

• Ricerca e sviluppo

• Ricerca / Educazione / Istituzioni

• HoReCa

• GRAN BRETAGNA
• GERMANIA
• PAESI BASSI
• ALBANIA
• POLONIA
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MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE SU ACQUACOLTURA, 
ALGOCOLTURA E INDUSTRIA DELLA PESCA

Più di 2500 visitatori:
+60% visitatori in un anno

2500
visitatori 
qualificati

41
paesi

25% visitatori esteri da 41 paesi
+15% in termini di internazionalità

PROFILO VISITATORI



MERCEOLOGIE

ESPOSITORI

+60% di spazio espositivo rispetto all’edizione 2018

• Sistemi, impianti e attrezzature per l’allevamento di specie ittiche, molluschi 
   e crostacei
• Attrezzature per la pesca
• Mangimi, integratori e materie prime per l’alimentazione animale
• Farmaci, vitamine, antisettici e disinfettanti
• Tecnologie e strumenti di misura e controllo dell’ambiente allevamento
• Sistemi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi
• Tecnologie e prodotti per la coltivazione, la raccolta e la trasformazione 
   di micro e macro alghe
• Tecnologie per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti di acquacoltura
• Sistemi per la produzione di energia in cogenerazione e trattamento delle 
   acque reflue
• Apparecchiature e servizi per la selezione genetica e la riproduzione
• Filiera dell’allevamento (uova, avannotti, prodotti ittici)
• Tecnologie e attrezzature per la conservazione dei prodotti freschi
• Tecnologie per la trasformazione di prodotti ittici e molluschi
• Distribuzione e commercializzazione 
• Associazioni di settore
• Servizi e consulenze
• Centri di ricerca e università
• Enti di certificazione

NEWS 2020:
AREA

PRODOTTO FINITO

124
espositori

35%
espositori
esteri

+13% degli espositori 2018 +17% rispetto al 2018



• Evento esclusivo B2B dedicato ad acquacoltura, algocoltura e industria  
della pesca del bacino Mediterraneo

• Fiera internazionale in rapida crescita realizzata in collaborazione con 
partner istituzionali di primaria importanza

• Opportunità di business, aggiornamento professionale e networking

• L’area espositiva internazionale si affianca ad un programma di conferenze 
di alto livello

• Nuova sezione dedicata al prodotto finito (dal produttore al mercato)

PERCHÉ ESPORRE AD AQUAFARM 2020?

MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE 
SULLE NUOVE TECNICHE DI COLTIVAZIONE, 

FUORI SUOLO E VERTICAL FARMING

NOVELFARM 2020
19-20 FEBBRAIO 2020

FIERA PORDENONE

L’evento internazionale B2B riservato agli operatori
delle nuove tecniche di coltivazione, fuori suolo, 

vertical farming.

WWW.NOVELFARMEXPO.IT

IN CONTEMPORANEA CON: 2a
edizione

ALCUNI ESPOSITORI AQUAFARM 2020



COMMENTI DEGLI ESPOSITORI

COLLABORAZIONI 2019

“Aquafarm si è confermata un valido momento di incontro e scambio fra 
allevatori, fornitori, istituzioni e ricercatori del settore.”
API – Associazione Piscicoltori Italiani
“Un evento importante e in forte crescita dedicato al settore dell’acquacoltura.”
VRM srl - Naturalleva
“Aquafarm è un evento unico nel settore e la sua formula lo rende il più efficace sia 
per la formazione professionale che per ampliare le opportunità per gli espositori.”
Fatro
“Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare nuovi clienti e nuovi partner. 
Aquafarm è un evento interessante, familiare e molto dinamico.”
FMM – Mauritius
“Aquafarm è il luogo dove le relazioni umane incontrano il business: la giusta occasione 
per discutere un problema, condividere opinioni e migliorare le best practice.”
Milanese Srl
“Un evento di successo, ricco di contatti e opportunità di business.”
Boldarino Spa

PATROCINIO

UNIONE EUROPEA

SPONSOR PARTNERSMAIN SPONSOR



POSIZIONE STRATEGICA

AEROPORTI
INTERNAZIONALI

MINUTI DALLA
STAZIONE FERROVIARIA

COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE DIRETTO

3
5

PORDENONE FIERE: VICINA A TE

• 30 minuti dall’aeroporto di Treviso

• 30 minuti dall’aeroporto di Venezia

• 45 minuti dall’aeroporto di Trieste

• 90 minuti dall’aeroporto di Verona

Treni ad alta velocità collegano 
Pordenone alle principali città 
italiane (Venezia, Milano, Trieste, 
Bologna) ed europee.

CONFERENZE & PRESS OFFICE

Studio Comelli
info@studiocomelli.eu
+39 02 22 228 345

Pordenone Fiere S.p.A. - Viale Treviso, 1 - 33170 - Pordenone - Italy
Tel.: +39 0434 232 111 - www.fierapordenone.it

CONTATTI

Lucia Prosdocimo 
Project Manager
prosdocimo@fierapordenone.it
+39 0434 232 209 / 111

Raffaella Piacentini 
Sales Consultant
piacentini@fierapordenone.it
+39 02 87 213 851

WWW.AQUAFARMEXPO.IT




