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LA FIERA DEL  
GIARDINAGGIO  
LEADER NEL MONDO

Da martedì a venerdì,
tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00
www.ipm-essen.de



TUTTA LA CATENA  
DEL VALORE IN UN  
SOLO EVENTO 
Unica al mondo

Il mondo intero si riunisce alla IPM ESSEN, punto d’incontro 
globale del settore delle piante nonché imprescindibile piatta-
forma di ispirazione, comunicazione e conferimento di ordini. 
Qui si presentano le novità, si illustrano i trend e si discutono 
in modo competente i temi del futuro. Venite a scoprire le più 
recenti creazioni verdi, gli ultimi sviluppi tecnologici innovativi 
e le tendenze più popolari dell’arte floristica. Con i suoi concetti 
di marketing mirati per il POS, la fiera del giardinaggio leader 
nel mondo vi offre nuove ispirazioni per il vostro negozio. 

* Cifre della manifestazione IPM ESSEN 2017.

espositori*
1.577

di

paesi diversi*
45

visitatori specializzati 
da tutto il mondo*

57.000
Oltre 

dei visitatori consiglia di 
visitare la IPM ESSEN*

93%Il

Innovativa e di  
ispirazione pratica

Venite a scoprire le sorprendenti 
innovazioni tecniche e di design.  
La vetrina delle novità, che presenta 
innumerevoli novità nel campo 
delle piante, è solo un esempio 
dell’enorme forza innovativa della 
IPM ESSEN. Ispirazioni innovative 
forniscono idee creative attuali per il 
POS, mostrate in situazioni pratiche 
di vendita in negozio.

Valore aggiunto per il  
vostro successo commerciale

In un programma quadro prestigioso 
e ricco, aziende, associazioni e 
organizzazioni forniscono ampie 
informazioni sui nuovi sviluppi e trend. 
Ancora una volta la Green City 
rappresenta il punto d’incontro per 
gli esperti del settore del verde. Il 
forum sul giardinaggio internazionale 
offre interessanti conferenze su temi 
e megatrend attuali.

Una rete globale

Espositori e visitatori specializzati 
trovano referenti competenti su 
tutti i temi del settore delle piante 
e provenienti da tutto il mondo. 
Approfittate dell’elevato livello di 
internazionalità e sfruttate la rete 
globale della IPM ESSEN.
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Il programma partnerGreen City

BGI Trade Center • Padiglione 1 
Un luogo d’incontro e di scambi di 
respiro internazionale. L’Associa-
zione tedesca del commercio all’in-
grosso e degli importatori floricoli 
rappresenta e difende gli interessi 
dei grossisti e degli importatori di 
fiori da taglio e piante da vaso.

Verband Deutscher Garten- 
Center e.V. (VDG) • Galeria  
L’associazione rappresenta gli 
interessi dei garden center privati 
gestiti dai rispettivi proprietari, 
svolge attività di rete per i propri 
membri nel settore del verde e ne 
promuove lo scambio di esperienze 
e informazioni.

  

INDEGA • Galeria  
Associazione a rappresentanza e 
tutela dell’industria tedesca per il 
giardinaggio Forum sul giardinaggio 
internazionale 2018 • Congress 
Center West – Paese partner: 
Danimarca. Un gruppo di esperti 
informa sull’attuale situazione 
finanziaria e sulle possibilità di 
mercato.

Punto d’incontro del settore delle piante nel padiglione 1A Una rete internazionale per la vostra attività

Associazione dell’industria del  
giardino • Galeria Law IVG presenta 
le sue aziende associate. I punti chiave 
consistono nei segmenti di mercato 
legati all’economia dei terreni torbosi 
e ricchi di humus e ai fertilizzanti de-
stinati a utenti e distributori del mer-
cato professionale del giardinaggio.

Federazione dei vivai tedeschi 
di piante arboree • Padiglione 11 
Associazione di categoria a rappre-
sentanza e tutela degli interessi dei 
vivai di piante arboree.

European DIY Retail Association –
EDRA Associazione europea del 
mercato edile e artigianale, in cui 
sono rappresentate sia associazioni 
commerciali del settore che singole 
aziende. IPM ESSEN rappresenta 
già da molti anni il punto d’incontro 
dell’EDRA.

Show Your Colours Award •  
Passaggio padiglione 12 Ad essere 
premiate ed esposte saranno piante 
legnose e piante perenni dotate di un 
cospicuo valore aggiunto. I visitatori 
specializzati potranno scegliere le 
proprie favorite.

Infocenter Giardinaggio  
Associazione centrale di giardinaggio
Associazione regionale di giardinaggio 
della Renania Settentrionale-Vestfalia

Le conoscenze degli esperti 
Alcune istituzioni appartenenti ai 
settori della consulenza, scienza e 
ricerca illustreranno le loro ultime 
acquisizioni; un punto chiave dell’at-
tività informativa sarà costituito dalla 
campagna pubblicitaria per scoprire 
nuovi talenti. 

Mostra didattica sul tema:  
Giardinaggio – digital fit!

Vetrina della novità 2018 
Nuove coltivazioni internazionali nelle 
categorie piante d’appartamento fio-
rite e verdi, piante primaverili, piante 
da aiuola, da balcone e da fioriera, fiori 
recisi, piante perenni e piante legnose

PIANTE

nei padiglioni 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, Galeria, Foyer Grugahalle  
Piante da vivaio • Piante fiorite in  
vaso • Bulbi da fiore • Bonsai • Verdure • 
Piante verdi • Idrocolture • Palme • 
Sementi • Fiori recisi • Piante perenni • 
Prodotti per promuovere le vendite

ALLESTIMENTO

in tutti i padiglioni (principalmente 
nei padiglioni 6 e 8) Fioriere • 
Servizi • Letteratura specializzata • 
Allestimento giardini • Decorazione 
giardini • Accessori per il giardinaggio • 
Allestimento e attrezzature per 
negozi • Logistica • Vasi per piante 
outdoor • Software e consulenza IT • 
Prodotti per promuovere le vendite • 
Pubblicazioni • Accessori per interni

TECNICA

nei padiglioni 3, 7, Galeria Impianti 
di irrigazione e drenaggio • Terricci, 
torbe e substrati • Costruzione di 
serre • Impianti di riscaldamento • 
Tecnica di refrigerazione • Macchinari 
e dispositivi • Tecniche di misurazione 
e regolazione • Veicoli commerciali e 
rimorchi • Protezione delle piante • 
Tecniche per frutticoltura e orticol-
tura • Tecniche vivaistiche • Tecniche 
per giardinaggio e paesaggistica • Vasi • 
Impianti di trasporto e sollevamento • 
Prodotti per promuovere le vendite • 
Attrezzi da giardino e per la paesaggistica

nei padiglioni 6 e 8 Decorazione • 
Accessori per fioristi • Gourmet in 
giardino • Ornamenti sepolcrali • 
Cartoline • Ceramica lavorata a mano • 
Candele • Oggetti in vimini • Artigianato 
artistico • Presse per coniare • Fiori 
secchi/fiori di seta • Portavasi in vetro, 
ceramica, porcellana, plastica, smaltati • 
Prodotti per promuovere le vendite

FLORICOLTURA

The Grand Opening: “Fleuramour” 
2018 Diversi designer floreali belgi e 
di provenienza internazionale saranno 
autori di un’inaugurazione in grande 
stile della IPM ESSEN 2018 e ne offri-
ranno un assaggio al celebre festival 
belga della floricoltura “Fleuramour”, 
che ogni anno presenta un trionfo di 
fioritura unico nel suo genere.

Two Faces: il World Cup Show Uno 
show di floricoltura con due importanti 
protagonisti: Alex Choi (KOR), campione 

I protagonisti del programma sul palco del FDF-World

HAYMARKET’s  
g&v – CreativCenter 
Flower-Storytelling: piccole storie per 
il POS, idee fiorite dedicate ai dettaglianti 
in ambientazioni realistiche in negozio 
e programmi marketing completi

BLOOM’s  
Floral Living: numerosi workshop 
creativi che invitano a partecipare 
attivamente, tematiche pratiche in box 
di presentazione simili a un laboratorio 
e linee di prodotti ad alto potere di 
vendita per presentazioni di eventi e 
negozi di fioristi

Concorsi IPM 
I fioristi danno prova della propria 
creatività e bravura artigianale nei tre 
concorsi floreali sui temi Mazzi di fiori, 
Piante da vaso decorative e Piante 
vascolari.

FDF-World 
L’associazione Fachverband Deutscher Floristen e. V. è il punto d’incontro 
internazionale dei fioristi nonché il palco delle ispirazioni floreali, delle nuove 
idee e di design floreali innovativi per un marketing di successo nel campo 
della floristica specializzata.

del mondo in carica dei fioristi, e 
Stein Are Hansen (NOR), campione 
del mondo dei fioristi 2010, sapranno 
entusiasmare il pubblico di esperti 
esibendosi per la prima volta insieme  
in un fantastico spettacolo dal vivo. 

Flower Battles Fulminee, creative, 
entusiasmanti: le giovani leve della 
floristica si sfidano creando dal vivo 
splendide composizioni floreali in pochi 
minuti. Per la prima volta al FDF-World 
in occasione della IPM ESSEN.

SOLO ALLA IPM ESSEN:
IL PROGRAMMA QUADRO 2018

Ingresso Sud

Ingresso Est 
Ingresso 
temporaneo: 
accesso alla 
fiera attraverso 
i padiglioni 
temporanei  
13 e 14 e la 
Grugahalle

Foyer
Grugahalle 

Padiglioni 
temporanei 
13 e 14, 
Grugahalle

Ingresso Ovest Zona in costruzione

Passaggi 
Collegamento diretto agli 
altri padiglioni della fiera

FORUM INT.  

ARCHITETTURA VERDE

PADIGLIONE 1A

PADIGLIONE 1AGREEN CITY

 CONCORSI IPM

AWARD 2018
SHOW YOUR 

COLOURS

Ingresso
Padiglione 1A

PIANIFICATE IN MODO  
MIRATO LA VOSTRA  
VISITA IN FIERA

Alla IPM ESSEN 2018 potrete già fruire della nuova architettura aperta, poiché 
alcune parti della NUOVA MESSE ESSEN saranno state completate e permette-
ranno di creare un nuovo senso di benessere all’interno della struttura.

Da est l’accesso all’IPM ESSEN avverrà dal foyer del padiglione 14. Grazie a 
una guida chiara, da qui sarà garantito il collegamento diretto al nuovo foyer in 
vetro di 2.000 m2 alla Messehaus Ost e a tutti gli altri padiglioni della fiera. È 
stata inoltre completata la parte nord del padiglione 9. Qui troverete un nuovo 
padiglione a un piano inondato di luce.

Finalmente arriva la NUOVA MESSE ESSEN

HORTIVATION CARRIERA VERDE

NOVITÀ

“Family Garden” è il tema del nuovo trend del momento, l’hortivation. Su una 
superficie di circa 800 m2 vengono presentate idee di vendita innovative per 
il settore delle piante. A completare l’esperienza vi sarà inoltre uno “Speakers’ 
Corner” in cui potranno svolgersi ogni giorno conferenze improvvisate. 
L’hortivation è uno stimolo all’innovazione e una fucina di idee, nonché una 
piattaforma di rete internazionale che guarda al futuro – con tutti i gruppi di 
prodotti presentati alla IPM ESSEN.

hortivation 
Il trend del momento al padiglione 13



Prezzi d’ingresso
Biglietto sul posto online
giornaliero € 32,00  € 22,00
per due giorni € 44,00  € 34,00
per l’intera  
  manifestazione € 72,00  € 60,00
per studenti € 21,00 € 13,00

Biglietti per gruppi su richiesta

La IPM ESSEN è aperta solo a un pubblico specializzato.

Catalogo ufficiale fiera
Prezzo in biglietteria  € 16,00

Orari di apertura
Da martedì a venerdì,
tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00

Come raggiungerci
In aereo: Aeroporto di Düsseldorf, 
banco IPM / terminal B, navetta  
aeroportuale in 20 minuti alla  
MESSE ESSEN (corsa andata/ 
ritorno € 25, corsa semplice € 15)

In auto: Autostrada A 52 (uscita 
Essen-Rüttenscheid) e A 40/A 42

In treno: Stazione centrale di Essen, 
si raggiunge il polo fieristico con la 
metropolitana (U 11) (7 min.)

Organizzatori
MESSE ESSEN GmbH
Messehaus Ost 
Norbertstraße 
45131 Essen
Germania
Fon +49. (0)201. 72 44-0 
Fax  +49. (0)201. 72 44-513
info@messe-essen.de
www.messe-essen.de

In collaborazione con l’Associazione regionale 
di giardinaggio della Renania Settentrionale- 
Vestfalia e l’Associazione professionale dei 
fioristi tedeschi – Associazione federale – 
con il sostegno dell’Associazione centrale  
di giardinaggio (ZVG)

DA TUTTA LA GERMANIA 
POTETE RAGGIUNGERE 
LA IPM ESSEN IN TRENO 
A PARTIRE DA € 99!
Biglietti: +49. (0)1806. 31 11 53*

* € 0,14 /min, prezzi della telefonia mobile in  
Germania max. € 0,42 /min

Rete globale
USA, Canada, Messico: 
Essen Trade Shows
Karen Vogelsang 
Fon +1. (0)646. 437 10 13
karen@essentradeshows.com

Europa: 
MESSE ESSEN GmbH
Karin Baumeister 
Fon + 49. (0)201. 72 44-826
karin.baumeister@messe-essen.de

Prenotazione alberghi
EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale Essen
Fon +49. (0)201. 88-7 20 46
Fax  +49. (0)201. 88-7 20 44 
touristikzentrale@essen.de 
www.essen-tourismus.de 

HRS Hotel Reservation Service
http://partner.hrs.com/messe-essen

IPM worldwide

22–25 gennaio 2019
ipm-essen.de

Autunno 2018, Dubai
ipm-dubai.com | wop-dubai.com

10–12 maggio 2018,  
Pechino | hortiflorexpo.com

11–13 settembre 2018,
Mosca | flowers-expo.ru

Powered by IPM ESSENPowered by IPM ESSEN

Acquistate il vostro biglietto  
comodamente online  
sul sito www.ipm-essen.de  
e stampatelo subito. 

Vantaggi: 
•  Risparmio di € 10,00 per ogni 

biglietto giornaliero e di € 12,00 
per ogni biglietto per l’intera 
manifestazione

• Nessuna attesa alla cassa

ACQUISTATE IL BIGLIETTO 
GIORNALIERO ONLINE  
E RISPARMIATE 10 EURO


