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orto, giardino e campagna
Sede: Quartiere Fieristico ModenaFiere
viale Virgilio 70 - Modena

ModenaFiere
3-4 marzo 2018

Come arrivare: Autostrade A1 e A22, uscita Modena Nord,
seguire indicazioni “Fiera”
Date: sabato 3 e domenica 4 marzo 2018
Orari: dalle 9.30 alle 19
Organizzazione: ModenaFiere srl
viale Virgilio, 58 - 41123 Modena
tel. 059 848380 - fax 059 848790
info@verdipassioni.it
www.verdipassioni.it

sponsor:

in concomitanza con

Verdi Passioni dedica un’intera area

la nuova
edizione 2018:
conferme e
crescita
durante tutta la durata della fiera garantisce

espositiva alla passione per gli animali esotici

il benessere degli animali con qualificata

e da compagnia: un’esperienza pilota nelle

assistenza e consulenze per i visitatori

mostre dedicate ai pet.

interessati ad approfondire la conoscenza del

Progettata con la collaborazione di medici

proprio pet o curiosi di avvicinare e

veterinari, Animali dal Mondo vanta la

comprendere le esigenze di un nuovo

presenza in fiera delle associazioni per il

animale prima di introdurlo in famiglia. In

benessere degli animali.

vendita ci sono animali esotici, come pesci,

Un severo regolamento interno stabilisce le

uccelli, rettili, tartarughe, e animali da

norme per l’esposizione e la cura degli

compagnia come cavie, criceti, porcellini

animali in vendita, mentre la presenza di uno

d’India e conigli, prodotti e accessori per la

staff medico veterinario e di pet designer

cura e l’allevamento.

tutti i numeri
e dati
dell’edizione
2017

Superficie espositiva:
3.000 m2
Ingressi:
oltre 20.000
Sito web:
12.893 accessi al sito
59.521 visualizzazioni di pagina
Facebook:
8.659 mi piace alla pagina
(+47% rispetto al 2016)
Inserzioni su Facebook:
171.945 persone raggiunte
19.902 interazioni, di cui
- acquisto ticket online
- like alla fanpage
- visite al sito web
- commenti e condivisioni

Merceologie:
* prodotti e accessori
per l’allevamento
* pet food
* pet design
* pet shooting
* accessori e attrezzature
per la cura degli animali
domestici ed esotici
* consulenze veterinarie
* associazioni a difesa
e tutela degli animali
* laboratori
* incontri
* mostre.

in concomitanza con

