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Una grande partecipazione internazionale ha segnato la 7a edizione della fiera, con espositori e visitatori 
provenienti da Europa, America del Sud ed Estremo Oriente. Gli stranieri sono stati protagonisti anche del 
concorso che ha premiato le novità, la qualità delle piante per il mercato russo e i migliori stand in mostra 

il futuro. Grande interesse ha 
suscitato il concorso che pre-
mia le novità, la qualità delle 
piante per il mercato russo e i 
migliori stand espositivi. Oltre 
150 aziende hanno sottopo-
sto alla giuria i propri prodotti, 
ottanta dei quali sono stati in-
signiti delle medaglie. Nume-
rosi gli stranieri premiati: dagli 
olandesi di Royal van Zanten 
(Rijsenhout, Paesi Bassi), ai 
colombiani Plazoleta Bazzani 
(Bogotà, Colombia), dai te-
deschi di Rosen Tantau (Ue-
tersen, Germania) e Kordes 
Roses (Pinneberg, Germania) 
agli italiani di Farao Faraone 
Mennella (Sarno, SA).

Segnali positivi
Le aziende russe, provenien-
ti da diverse regioni, hanno 
soddisfatto i visitatori con 
stand non inferiori per bellez-
za e qualità a quelli stranieri. 
Gli stessi espositori hanno 
apprezzato molto il livello pro-
fessionale dei visitatori, arrivati 
da importanti città russe co-
me Vladivostok, Kaliningrad, 
Arcangelsk e Sochi. Si tratta 
di un segnale ottimistico: il 
commercio russo, nonostan-
te la crisi, si sta stabilizzando. 
Diversi espositori hanno ricon-
fermato la loro presenza sia in 
chiave di sviluppo aziendale 
che per il desiderio di mante-
nere la propria posizione sul 
mercato russo. Appuntamen-
to quindi con l’edizione 2018, 
dall’11 al 13 settembre.
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A lla 7a edizione della 
fiera internazionale 
Flowers Expo Mo-

scow, organizzata da Green-
Expo in collaborazione con 
Ipm Essen e tenutasi dal 12 
al 14 settembre a Mosca, han-
no partecipato 402 espositori 
provenienti da 26 Paesi, distri-
buiti in due padiglioni su una 
superficie di oltre 13mila m2. I 
13.900 visitatori erano specia-
listi del settore provenienti da 
75 regioni della Russia e da 
190 città, mentre dall’estero 
sono arrivati visitatori da 44 
Paesi. Durante la mostra, che 
ha suscitato grande interes-
se nei professionisti, i migliori 
produttori e fornitori russi, 
note aziende estere e leader 
del mercato mondiale han-
no presentato i loro prodotti, 
rappresentando tutto il setto-
re del verde, dai fiori recisi a 
semi e piante da vivaio, dalle 
tecnologie per serre e centri 
di giardinaggio ai prodotti per 
l’arte floreale e il paesaggio.

Presenze 
internazionali
Le collettive nazionali più si-
gnificative sono state presen-
tate dai principali attori del 
mercato mondiale del fiore, 
come Olanda, Germania, 
Colombia, Francia, Ecuador. 
Grazie alla crescita delle im-
portazioni di rose dal Kenya, 
inoltre, è aumentato notevol-
mente il numero di aziende 
keniote presenti in fiera, che 
negli ultimi anni hanno supera-
to in modo significativo tutti gli 

Dall’alto, una panoramica degli stand: conifere bielorusse 
prodotte da Zeleniy Gorizont, piante perenni presso 
Kharchenko e uno degli stand premiati per l’esposizione.
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Piccolo il mondo!  

altri Paesi e sono cresciute di 
oltre il 50%. In crescita anche 
il numero dei partecipanti da 
Germania, Italia, Polonia, Ci-
na. Presente anche l’associa-
zione nazionale di vivaisti russi 
con un proprio stand; qui, ol-
tre all’annuario che raccoglie 
le schede dei 155 membri 
dell’associazione, provenienti 
anche da Bielorussia, Ka-
zakhstan e Ucraina, è stato 
presentato il nuovo catalogo 
di piante che raccoglie 1737 
specie descritte dai migliori 
autori russi. L’associazione, 
oltre alla promozione, si oc-

cupa anche di condivisione 
di esperienze a livello interna-
zionale e di organizzazione di 
conferenze e viaggi studio.

Focus sulle piante
L’esposizione 2017 si è distinta 
per l’aumento di prodotti per i 
vivai, come varietà di piante e 
specie. Oltre a questo, sono 
stati organizzati seminari, con-
ferenze e lezioni di specialisti 
del settore come John Stanley, 
uno dei maggiori esperti mon-
diali sui centri di giardiaggio, 
che ha condiviso le sue idee in 
materia e le sue previsioni per 


