SEDE ESPOSITIVA
Gorizia, Quartiere Fieristico
Via della Barca, 15 – 34170 Gorizia
INGRESSO LIBERO

POLLICE VERDE, consolidato appuntamento per celebrare la primavera a Gorizia, offre una variegata
esposizione di piante e fiori, ma anche consigli e suggerimenti per vivere al meglio la natura e rispettare
l’ambiente.
La formula della mostra-mercato offre alle aziende del settore un riscontro
commerciale immediato, seguito da un ritorno promozionale in azienda.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
• Fiori e Piante: piante da frutto, officinali
e aromatiche, piante fiorite, agrumi,
succulente, piante da interno, piante
grasse e bonsai…
• Arredo giardino e oggettistica
• Bulbi, sementi e ortaggi

• Attrezzatura per la cura e la manutenzione
dell’orto e del giardino
• Editoria di settore
• Proposte di eco didattica ed educazione
ambientale

CAMPAGNA PROMOZIONALE
Pollice Verde è promossa sul territorio regionale e in Slovenia da una campagna pubblicitaria che
precede e accompagna l’evento e da azioni promozionali mirate che puntano ad accrescere
ulteriormente l’afflusso di visitatori in fiera.

EVENTI
Pollice Verde, mostra-mercato dedicata a florovivaismo e all’orticoltura, è anche una preziosa
occasione per parlare di natura, ambiente ed ecologia. Un ricco programma di convegni, seminari,
dimostrazioni pratiche e presentazioni editoriali animano le tre giornate della rassegna. A Pollice
Verde si rinnova anche l’appuntamento con la “Mostra Internazionale Cunicola”: oltre 150 soggetti di
provenienza nazionale ed estera.
IL PIACERE,
LA CONOSCENZA
E IL RISPETTO DELLA NATURA
VANNO COLTIVATI SIN DA
PICCOLI

…e i giovanissimi visitatori trovano in fiera uno spazio e loro dedicato con proposte di educazione ambientale,
laboratori naturali, giochi creativi, presentazioni interattive e mini-esperimenti.

Riferimenti Ufficio Marketing:
Laura Del Degan
Tel. 0432/495602
Kim Mauro
Tel. 0432/495624

e-mail: deldegan@udinegoriziafiere.it
e-mail: mauro@udinegoriziafiere.it

Udine e Gorizia Fiere S.p.A. Via della Vecchia Filatura n.10/1 33035 Martignacco (UD)
Ph. +39 0432 4951 fax +39 0432 401 378
info@udinegoriziafiere.it _ www.udinegoriziafiere.it Cod. Fisc. – P.IVA Registro Imprese di Udine 01185490305

