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LINK: https://www.mercurpress.it/2021/11/aquafarm-lancia-il-contest-che-premia.html

Home page Eventi

by Redazione  • novembre 15, 2021

AquaFarm lancia il contest che premia
l’innovazione in acquacoltura

A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l'evento lanciando un contest per

premiare l'innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per premiare

progetti, prodotti e servizi che hanno l'obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare

sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.

L'appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell'acquacoltura e delle innovazioni nel mondo agritech è quindi

fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere. 

"È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm. - afferma Renato Pujatti,

Presidente di Pordenone Fiere. "Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell'acquacoltura sia

concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare

un riferimento internazionale per il settore."

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l'unica strada percorribile e ricerca e innovazione devono affiancare il

settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l'ambiente permettendo l'approvvigionamento a una popolazione

mondiale in rapida crescita.

Tutti i partecipanti dell'AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i tre vincitori avranno la

possibilità di presentare la ricerca o l'innovazione davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in

denaro a sostegno della propria attività. La giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da

rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all'adozione delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di pubblico fin dalla

prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia

a livello di conferenze che di spazio espositivo.

Dettagli e regolamento del contest alla pagina dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
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Vecchia 

pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di

coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest'anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a

tecnologie e applicazioni in alghicoltura.

Tags:  Eventi,  Sostenibilità
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LINK: http://byinnovation.eu/aquafarm-lancia-contest-premia/

7:01:18

HOME  EVENTS - MEDIA PARTNER  AQUAFARM LANCIA CONTEST 

il: novembre 16, 2021 In: Events - Media Partner, Expo - Meetings, Retail - Food  Stampa  Email

AquaFarm lancia contest

AquaFarm lancia contest che premia l’innovazione in acquacoltura. La 5a edizione della
manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi novità e
guarda al futuro del settore con fiducia.

A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento
lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up
provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo
di migliorare la produttività in acquacoltura.
La call per partecipare è aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel
mondo agritech è quindi fissato. “È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla
quinta edizione di AquaFarm. – afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere.
“Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia
concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha
il potenziale per diventare un riferimento internazionale per il settore.”

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente
permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.
Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto,
i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla
platea della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria
attività.
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La giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da
rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione
delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe
Il tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di pubblico fin dalla prima
edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a
questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della
pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle
nuove tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest’anno affiancate da
AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in alghicoltura.

16 e 17 febbraio 2022 – Pordenone Fiere

– BYinnovation è Media Partner AquaFarm e NovelFarm

www.aquafarmexpo.it

www.novelfarmexpo.it

www.aquafarm.show/algaefarm/

Dettagli e regolamento del contest

 Share  Tweet  Share Share  Share

 Precedente
Unfair Trading Practices
directive

Unfair Trading Practices
directive
novembre 16, 2021

Women in Credit: Credit
Village
novembre 15, 2021

Utility Day per cliente al
centro
novembre 09, 2021

Expo – Meetings

Finance

ICT – Security

Mobility

Office – Operations

Real Estate

Retail – Food

Smart Building

Tourism

_BYinnovation Community

_BYinnovation Publisher























EVENTI MEDIA PARTNER

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

16/11/2021 05:41
Sito Web byinnovation.eu

8PORDENONE FIERE -  Rassegna Stampa 28/10/2021 - 26/11/2021



LINK: https://distribuzionemoderna.info/spot-news/aquafarm-lancia-il-contest-che-premia-linnovazione-in-acquacoltura

Il primo quotidiano sulla GDO

Aggiornato al 08 Novembre 2021 - ore 00:00

AquaFarm lancia il
contest che premia
l’innovazione in
acquacoltura

La 5  edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura

presenta alcune grandi novità e guarda al futuro del settore con fiducia.

Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone Fiere.

A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a

festeggiare l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il

contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per

premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la

produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5

novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle

innovazioni nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm

si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere.

“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione

di AquaFarm. - afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone

Fiere. “Un segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore

dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il territorio

regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un

riferimento internazionale per il settore.”

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e

ricerca e innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo:

salvaguardare l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una

Spot News
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popolazione mondiale in rapida crescita.

Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un

poster di progetto, i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la

ricerca o l’innovazione davanti alla platea della manifestazione e

riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La

giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da

rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più

interessati all’adozione delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato

un enorme successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla

prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a

questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.

De t tag l i  e  rego lamento  de l  con tes t  a l l a  pag ina  ded ica ta

www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad

acquacoltura e industria della pesca sostenibile. NovelFarm è il più

importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di

coltivazione, fuori suolo e vertical farming. Quest’anno affiancate da

AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in

alghicoltura.

Maggiori informazioni:

AquaFarm www.aquafarmexpo.it

NovelFarm www.novelfarmexpo.it

AlgaeFarm: link alla pagina dedicata
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LINK: https://www.zarabaza.it/2021/11/07/aquafarm-lancia-il-contest-che-premia-linnovazione-in-acquacoltura/

  Redazione ∙   7 Novembre 2021

 La 5  edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi

novità e guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone

Fiere

3 novembre 2021 A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare

l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start

up provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo

7 Novembre 2021
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di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5 novembre

al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel

mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio

presso Pordenone Fiere.

“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm. –

afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un segnale di come, secondo

Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il

territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un riferimento

internazionale per il settore.”

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e innovazione

devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente permettendo

l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.

Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i tre

vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla platea della

manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La giuria

sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti delle

associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo di

pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di AlgaeFarm uno

spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio espositivo.

Dettagli e regolamento del contest alla pagina dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022-

rd-award/

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della

pesca sostenibile. NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove

tecniche di coltivazione, fuori suolo e vertical farming.Quest’anno affiancate

da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in alghicoltura.

Maggiori informazioni:

AquaFarm www.aquafarmexpo.it

NovelFarm www.novelfarmexpo.it

AlgaeFarm: link alla pagina dedicata
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LINK: https://www.tecnelab.it/news/attualita/aquafarm-promuove-il-contest-che-premia-linnovazione-in-acquacoltura
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AquaFarm promuove il contest
che premia l’innovazione in
acquacoltura
 05/11/2021   27 volta/e

 Condividi Articolo      

A febbraio del 2022, AquaFarm spegne 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento
lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e
startup provenienti da tutto il mondo per valorizzare progetti, prodotti e servizi che
hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare è
aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni
nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si tengono i prossimi 16 e
17 febbraio presso Pordenone Fiere.

“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di
AquaFarm”, afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un segnale di
come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente
strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale
per diventare un riferimento internazionale per il settore”.

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare
l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida
crescita.
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Smart Manufacturing per
macchine a CNC con

 05/11/2021   57 volta/e

Davide Boaglio di MiR ci
racconta la metamorfosi

 04/11/2021   169 volta/e

Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di
progetto; i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione
davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno
della propria attività.

La giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da
rappresentanti delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione
delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme
successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la
nascita di AlgaeFarm, uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze
che di spazio espositivo.

Dettagli e regolamento del contest sono disponibili alla pagina dedicata
www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/.

 Tags:  Acquacoltura  Aqua Farm  Manifestazioni  Pordenone Fiere  Progetti
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LINK: https://terraevita.edagricole.it/notizie-dalle-aziende/aquafarm-2022-lancia-contest-che-premia-innovazione-in-acquacoltura/

Home   Notizie dalle aziende   AquaFarm lancia il contest che premia l’innovazione in acquacoltura

Notizie dalle aziende

AquaFarm lancia il contest che
premia l’innovazione in
acquacoltura

La 5a edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune
grandi novità e guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a
Pordenone Fiere

xAquaFarm spegnerà 5 candeline a febbraio 2021 e si prepara a festeggiare l’evento

lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up

provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo

di migliorare la produttività in acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5

novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel

mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17

febbraio presso Pordenone Fiere.

«È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm» -

afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. «Un segnale di come, secondo

Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il

territorio regionale, ma per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un riferimento

internazionale per il settore».

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e

innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente

Di Terra e Vita 4 Novembre 2021
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TAG acquacoltura fiere ed eventi innovazione Pordenone Fiere

permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in rapida crescita.

Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di progetto, i

tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o l’innovazione davanti alla platea

della manifestazione e riceveranno un premio in denaro a sostegno della propria attività. La

giuria sarà composta da esperti di tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti

delle associazioni dei produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni

presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un enorme successo

di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione vede la nascita di

AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di conferenze che di spazio

espositivo.

AquaFarm è la mostra-convegno internazionale dedicata ad acquacoltura e industria della

pesca sostenibile.

NovelFarm è il più importante evento italiano interamente dedicato alle nuove tecniche di

coltivazione, fuori suolo e vertical farming.

Quest’anno affiancate da AlgaeFarm, appuntamento dedicato a tecnologie e applicazioni in

alghicoltura.

Maggiori informazioni: AquaFarm - NovelFarm - AlgaeFarm

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Dettagli e regolamento del contest

 Facebook  Twitter  Linkedin  Pinterest

contenuto sponsorizzato

Agritech, indoor e vertical farming:
torna NovelFarm

L’invito di AgriEvolution: valorizzare
la tradizione con l’innovazione
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digitale

Articoli correlati
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vantaggi dell’utilizzo dei teli biodegradabili nella coltivazione delle sue angurie
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LINK: https://www.foodaffairs.it/2021/11/03/aquafarm-premia-linnovazione-in-acquacoltura/

La 5a edizione della manifestazione italiana dedicata all’acquacoltura presenta alcune grandi novità e
guarda al futuro del settore con fiducia. Appuntamento il 16 e 17 febbraio a Pordenone Fiere

Pubblicato 3 ore fa

FOOD E SOSTENIBILITÀ

AquaFarm lancia il contest che premia
l’innovazione in acquacoltura
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A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare
l’evento lanciando un contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a
ricercatori e start up provenienti da tutto il mondo per premiare progetti, prodotti
e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in acquacoltura. La call
per partecipare sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle
innovazioni nel mondo agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si
terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso Pordenone Fiere.

“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di
AquaFarm. – afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un
segnale di come, secondo Pordenone Fiere, il settore dell’acquacoltura sia
concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma per tutto il Paese,
che ha il potenziale per diventare un riferimento internazionale per il settore.”

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e
innovazione devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare
l’ambiente permettendo l’approvvigionamento a una popolazione mondiale in
rapida crescita.

Tutti i partecipanti dell’AquaFarm Contest potranno esporre in Fiera un poster di
progetto, i tre vincitori avranno la possibilità di presentare la ricerca o
l’innovazione davanti alla platea della manifestazione e riceveranno un premio in
denaro a sostegno della propria attività. La giuria sarà composta da esperti di
tecnologici e di economia oltre che da rappresentanti delle associazioni dei
produttori, che sono i più interessati all’adozione delle innovazioni presentate.

Altra novità del 2022 riguarda le alghe: tema che ha sempre riscontrato un
enorme successo di pubblico fin dalla prima edizione e che dalla prossima edizione
vede la nascita di AlgaeFarm uno spazio dedicato a questo mondo, sia a livello di
conferenze che di spazio espositivo.

Dettagli e regolamento del contest alla pagina
dedicata www.aquafarm.show/aquafarm-2022-rd-award/

In questo articolo:
-

-
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Magnum Paradiso arriva a luglio e chiude l’operazione MagnumXDante

f o o d a f f a i r s . i t

Con Magnum Paradiso, disponibile a luglio e agosto, si completa il percorso MagnumXDante

f o o d a f f a i r s . i t
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Fico è l’attrazione più amata in Emilia Romagna. Lo dice la piattaforma Musement

f o o d a f f a i r s . i t
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Il caso di successo di Calvisius Caviar grazie a Digital Angels e Facebook

f o o d a f f a i r s . i t
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LINK: https://www.agricolae.eu/aquafarm-lancia-il-contest-che-premia-linnovazione-in-acquacoltura/

■ F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A 03/11/2021 15:06

AquaFarm lancia il contest che premia l’innovazione in acquacoltura

“ Terra mare e non solo.
Quando il primario si trasforma in secondario
e muove il terziario. ”
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A febbraio del 2022 AquaFarm spegnerà 5 candeline e si prepara a festeggiare l’evento lanciando un

contest per premiare l’innovazione. Il contest è rivolto a ricercatori e start up provenienti da tutto il

mondo per premiare progetti, prodotti e servizi che hanno l’obiettivo di migliorare la produttività in

acquacoltura. La call per partecipare sarà aperta dal 5 novembre al 31 dicembre.

L’appuntamento per tutti gli operatori della filiera dell’acquacoltura e delle innovazioni nel mondo

agritech è quindi fissato: AquaFarm e NovelFarm si terranno i prossimi 16 e 17 febbraio presso

Pordenone Fiere. 

“È importante per noi lanciare questo nuovo progetto alla quinta edizione di AquaFarm. -

afferma Renato Pujatti, Presidente di Pordenone Fiere. “Un segnale di come, secondo Pordenone

Fiere, il settore dell’acquacoltura sia concretamente strategico non solo per il territorio regionale, ma

per tutto il Paese, che ha il potenziale per diventare un riferimento internazionale per il settore.”

La produzione sostenibile di alimenti è ormai l’unica strada percorribile e ricerca e innovazione

devono affiancare il settore con lo stesso obiettivo: salvaguardare l’ambiente permettendo

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su

"OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali

limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by

clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for

cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/>

Cookie & Privacy Policy OKOK
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LINK: https://www.tecnelab.it/agenda/fiere-ed-eventi-2022/aquafarm-16-17-febbraio-2022-pordenone--pn-





NovelFarm 16-17 febbraio
2022 Pordenone (PN)

 28/10/2021   33 volta/e

CES 5-8 gennaio 2022 Las
Vegas (USA)

 25/10/2021

 252 volta/e

HOME  AGENDA  FIERE ED EVENTI 2022

AquaFarm 16-17 febbraio 2022
Pordenone (PN)
 28/10/2021   32 volta/e

 Condividi Articolo      

Mostra convegno internazionale dedicata ad acquacoltura, alghicoltura,
molluschicoltura e industria della pesca.

---

Info: Pordenone Fiere S.p.A.

T +39 0434232111, F +39 043457415

 

Studio Comelli

T +39 3471722820

info@studiocomelli.eu

 

www.acquafarm.show - www.fierapordenone.it - www.studiocomelli.eu

 Condividi Articolo      
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sfide secondo
maxon
La quarta rivoluzione
industriale, conosciuta
come l’era di Industria
4.0, porta con sé diversi
cambiamenti e molte
sfide per le aziende. Il
Gruppo maxon è pron...
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