Dal 13 al 16 novembre 2018, Hannover / Germania

Benvenuti ad EuroTier 2018, la fiera di riferimento a
livello mondiale per i professionisti della zootecnia

Per incontrare espositori di oltre 50 paesi

Il 13 novembre 2018 si riaprono le porte di EuroTier. In occasione della
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più importante manifestazione fieristica a livello mondiale nel settore
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della zootecnia, alla quale sono previsti oltre 150.000 visitatori, potrete

778

conoscere prodotti ed innovazioni legate all’allevamento bovino,
suinicolo e del pollame in un quartiere fieristico di 250.000 m2. Grande
attenzione verrà rivolta anche a temi quali acquacoltura, allevamento
di ovini e scuderie di cavalli.
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Visitate anche EnergyDecentral, che si
svolge parallelamente ad EuroTier

Tutto per:
>> animali da allevamento, programmi di zootecnia, commercio e tecnologie riproduttive
>> foraggi e altri materiali di
consumo
>> stoccaggio e produzione di
foraggi
>> costruzione di stalle e capannoni
>> tecnologie di allevamento e
foraggiamento
>> tecnologie di ingegneria

Innovazioni live

ambientale ed energetica
>> tecnologie per mungitura e
refrigerazione
>> tecnologie per liquami e
deiezioni solide

Energia e zootecnia
sono strettamente
correlati. Nel 2016
oltre 31.200 visitatori del settore hanno evidenziato un
interesse concreto verso tale mercato. Accanto agli

>> veicoli e servizi per il trasporto

oltre 360 espositori specializzati di EnergyDecentral,

>> lavorazione e commercializ-

oltre 200 aziende del settore zootecnico hanno

zazione

presentato prodotti e servizi innovativi legati al tema

>> apparecchi e accessori

dell’energia.

>> gestione e consulenza

www.energy-decentral.com

>> bioenergie e approvvigionamento energetico decentralizzato

International Visitors’ Lounge

EuroTier rappresenta la più

Ente organizzatore di EuroTier è DLG, un’organizza-

importante piattaforma per la

zione specializzata di grande importanza nel settore

presentazione di innovazioni. La

agricolo. Sfruttate quest’opportunità per conoscere

nostra commissione indipendente

da vicino la rete di DLG all’interno dell’ “International

di esperti ha premiato 4 prodotti di

Vistors`Lounge“. Approfittate dell’atmosfera piacevole

eccellenza con una medaglia d’oro

per avviare colloqui importanti e stabilire nuovi con-

e 21 con una medaglia d’argento

tatti. Gli associati a DLG sono parte di una rete di oltre

tra le 250 novità registrate.

27.000 soci che hanno accesso ad un’offerta unica di
informazioni tecniche. Non da ultimo, l’accesso gratuito
alla fiera specializzata EuroTier per due giorni.

Disposizione prevista dei padiglioni fieristici per la
manifestazione del 2018

Orari di apertura:
Ogni giorno dalle 9.00 alle 18.00
Costo dei biglietti
d‘ingresso in Euro:

cassa

on-line

Biglietto giornaliero

27,00

22,00

Studenti e pensionati

14,00

—

Bambini fino a 12 anni compiuti
accompagnati da adulti

Ingresso gratuito

Abbonamento

54,00

48,00

Biglietti d’ingresso:
Evitate lunghi tempi d’attesa alle casse e approfittate
di prezzi scontati. Registratevi prima di visitare la
fiera e acquistate il vostro biglietto a partire dal luglio
2018.
www.eurotier.com.

Fiera di spicco nella miglior location
Hannover, la città con la più grande fiera al mondo, posizionata
al centro della Germania e dell’Europa, è un importante centro di
business che attrae ogni anno circa 2 milioni di visitatori dall’estero e
dalla Germania. Potete disporre di eccellenti infrastrutture e di ottimi
collegamenti all’interno della rete dei trasporti europea.

Alberghi e alloggi privati
Hannover Marketing &

HANNO-FAIR

Tourismus GmbH

Event GmbH & Co. KG

Tel.: +49 511 12345-555

Tel.: +49 5321 3520-20

Fax: +49 511 12345-556

Fax: +49 5321 3520-21

hotels@hannover-tourismus.de

info@hanno-fair.com

www.hannover.de/hotels/eurotier

www.et.hanno-fair.com

Per informazioni rivolgersi al
Besucherservice-Team:
>> e-mail: expo@DLG.org
>> Tel.:
+49 69 24788-265
>> Fax:
+49 69 24788-113
EuroTier-News via mail:
Saremo lieti di tenervi aggiornati

Organizzazione del viaggio con l’aiuto dei nostri partner
I nostri partner internazionali organizzano viaggi per raggiungere

Inviateci i vostri dati (nome e cognome, via, numero
civico, CAP, città, paese ed e-mail) al seguente
indirizzo: expo@DLG.org

EuroTier anche nel vostro paese. Trovate gli indirizzi sulla nostra

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com
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homepage www.eurotier.com

