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Mostra convegno internazionale 
sulle nuove tecniche di coltivazione, 
fuori suolo e vertical farming

FIERA DI PORDENONE

15-16
FEBBRAIO 2023

ALL’INTERNO DI

Tecnologie e applicazioni
in algocoltura

Mostra convegno internazionale su acquacoltura, 
algocoltura e industria della pesca
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PRODUZIONE
INTEGRATA

INDOOR E 
VERTICAL FARMING

ALGOCOLTURA

NUOVE TECNICHE
DI COLTIVAZIONE

IN CONTEMPORANEA
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• Agricoltura tradizionale, idroponica
 e altro

• Tecnologie e attrezzature per 
 l’indoor e vertical farming: impianti, 
 serre, luci, irrigazione e altro

• Substrati, nutrienti

• Tecnologie avanzate: controllo
 remoto, sensori, robot, droni e altro

• Grande Distribuzione e HoReCa

• Ricerca e sviluppo

• Università / Centro di ricerca

• Associazione / Consorzio

Mostra convegno internazionale sulle nuove tecniche 
di coltivazione, fuori suolo e vertical farming

VISITATORI

TOP PAESI DI PROVENIENZA

PROFILO VISITATORI

+2000
visitatori qualificati

+40
paesi 

Più di 2000 visitatori 25% visitatori esteri 
da più di 40 paesi

I dati si riferiscono all’edizione 2022

• CROAZIA
• SPAGNA
• FRANCIA
• GERMANIA

• ISRAELE
• SLOVENIA
• BOSNIA-
 ERZEGOVINA

• GRECIA
• BULGARIA
• AUSTRIA
• PAESI BASSI



ESPOSITORI

MERCEOLOGIE

• Produttori di serre e loro componenti

• Sistemi per la fertirrigazione

• Tecnologie per il controllo ambientale, software e sensori

• Sistemi completi e componenti per aeroponica, idroponica, 
  acquaponica

• Sistemi di produzione di energia (cogenerazione, fotovoltaico) 
   e trattamento acque reflue

• Agricoltura integrata

• Sistemi di illuminazione

• Produttori e distributori di sementi e di nuove colture

• Sistemi per la raccolta e il confezionamento dei prodotti 

• Fornitori di substrati per colture idroponiche

• Fertilizzanti, stimolanti, agrofarmaci e fitoregolatori

• Distribuzione e commercializzazione  
  (produttori, punti vendita, distribuzione organizzata, e-commerce)

• Certificazioni

• Consulting

• Algocoltura

120
espositori

35%
espositori esteri

I dati si riferiscono all’edizione 2022



PERCHÈ ESPORRE A NOVELFARM 2023?

• L’unico evento B2B internazionale dedicato al vertical farming, fuori suolo 
 e alle nuove tecniche di coltivazione

• Fiera internazionale in rapida crescita realizzata in collaborazione con 
 partner istituzionali di primaria importanza

• Opportunità di business, aggiornamento professionale e networking

• L’area espositiva internazionale si affianca ad un programma di conferenze 
 di alto livello

MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE
SU ACQUACOLTURA, ALGOCOLTURA

E INDUSTRIA DELLA PESCA

ALL’INTERNO DI: AQUAFARM
15-16 FEBBRAIO 2023
FIERA PORDENONE

L’evento internazionale B2B riservato agli operatori
del settore dell’acquacoltura sostenibile,

molluschicoltura, algocoltura e industria della pesca..

WWW.AQUAFARMEXPO.IT
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ESPOSITORI 2023

COLLABORAZIONI 2023
MAIN SUPPORTER PARTNER



HANNO SCRITTO DI NOI*

“Vertical Farm, così coltivo un campo in verticale”

“L’incredibile sostenibilità dell’acquaponica”

“Le fattorie 4.0 del futuro protagoniste a NovelFarm”

“Novel Farm, ecco la quarta rivoluzione agricola”

“International Student Challenge “UrbanFarm2020”

“Challenge UrbanFarm e innovazione agritech 
a NovelFarm”

“Coltivazioni fuorisuolo, a Pordenone c’è la fiera 
NovelFarm”

“NovelFarm ospita la finale del Challenge 
Internazionale  sull’agricoltura urbana”

“Roots in Aqua (Farm) and innovation oriented 
Novel Farm is born”

*alcune delle testate italiane e internazionali che hanno parlato di NovelFarm.



Studio Comelli
info@studiocomelli.eu
+39 02 22 228 345

Pordenone Fiere S.p.A. - Viale Treviso, 1 - 33170 - Pordenone - Italy
Tel.: +39 0434 232 111 - www.fierapordenone.it

WWW.NOVELFARMEXPO.IT

PORDENONE FIERE: VICINO A TE

POSIZIONE STRATEGICA

CONTATTI

CONFERENZE & PRESS OFFICE

• 30 minuti dall’aeroporto di Treviso

• 30 minuti dall’aeroporto di Venezia

• 45 minuti dall’aeroporto di Trieste

• 90 minuti dall’aeroporto di Verona

Patrizia De Odorico 
Project Manager
pdeodorico@fierapordenone.it
+39 0434 232 261

Treni ad alta velocità collegano 
Pordenone alle principali città 
italiane (Venezia, Milano, Trieste, 
Bologna) ed europee.

AEROPORTI
INTERNAZIONALI

MINUTI DALLA
STAZIONE FERROVIARIA

COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE DIRETTO

3
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Lucia Prosdocimo 
Project Manager
prosdocimo@fierapordenone.it
+39 0434 232 209


