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AREA FIERA è una Expo Organiser 

nata nel 2008, composta da un team 

di professionisti in grado di ideare 

e lanciare nuovi brand, sviluppare 

campagne adv, fornire consulenza 

economica per creazione di eventi di 

grandi dimensioni. 

SIAMO

CHI

CMYK: C 85% - M 50% - Y 0%  - K 0%  

CMYK: C 70% - M 15% - Y 0% - K 0%   

CMYK: C 100% - M 95% - Y 5% - K 0%  

Cosmogarden è una novità fieristica che vede 
come protagonisti i professionisti del verde ed è 
pensata per appassionati e piccoli operatori del 
settore.

La fiera offre l’opportunità del contatto diretto 
portando in un unico evento le migliori realtà e gli 
ultimi trend del settore.

Vivai, garden center, studi di progettazione, aziende 
specializzate e di arredamento outdoor: il tutto 
solidamente unito dalla passione per il Verde ed 
un fitto calendario eventi che scandirà i tre giorni di 
manifestazione.
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BRESCIA

VEVRBGMI

SIAMO

DOVE

ESPORRE

PERCHÈ

ESPANDERE 
IL PROPRIO 
BUSINESS

raggiungendo 
un ampio pubblico 

altamente
profilato

VENDITA
DIRETTA

ammortizzare 
l’investimento

in tempo
reale

GIUSTA
CONCORRENZA

numero definito 
di espositori 
per ciascuna 

categoria

SICUREZZA

esposizione 
garantita

con qualsiasi 
condizione 

metereologica

APRILE:
PERIODO

PERFETTO

alta predisposizione 
all’acquisto per il 

proprio spazio 
verde

SUPPORTO 
MARKETING
visibilità su 

riviste di settore, 
quotidiani, radio, 

social e
web

POSIZIONE
STRATEGICA

La Fiera di 
Brescia è 

sull’asse Milano 
Venezia

Cosmogarden si svolge presso la Fiera di Brescia, in 

una posizione strategica sull’asse Milano - Venezia a 

pochi metri dall’uscita del casello autostradale Brescia 

Ovest.

Situata nel  cuore pulsante del nord Italia, Brescia è la 

scelta ideale che permette di coinvolgere un pubblico 

dal forte potere d’acquisto.

Inoltre si trova esattamente tra il lago di Garda ed il 

lago d’Iseo, entrambi importanti aree turistiche e 

commerciali: esaminando i dati del Turismo emerge 

che ogni anno presenziano più di 10 milioni di turisti.

Un ambiente idoneo per le trattative commerciali, 

sicurezza espositiva con qualsiasi condizione 

meteorologica e spazi riservati agli eventi e al ristoro. 
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ESPONE

CHI

Attrezzature

Servizi

Indoor

Costruttori
di Giardini

Orto e
sementi

Arredo
Giardino

Piante
e fiori

L’evento si svilupperà attorno a otto 

aree tematiche rispondenti alle attuali 

esigenze del mercato verde.
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INGRESSO

USCITA
COSTRUTTORI DI GIARDINI

SERVIZI PER ORTI E GIARDINI

ATTREZZATURE

ARREDO GIARDINO

ORTO E SEMENTI

PIANTE E FIORI

ARREDO CASA, DECORI
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Piante e fiori

Arredo Giardino

Costruttori di Giardini

Orto e Sementi

Attrezzature

Servizi per orti e giardini

Arredo casa e decori

• Tufo, pietra, ghiaia, mattonelle, an-
coraggi

• Case da giardino, casette per gli 
ospiti, casette per gli attrezzi

• Chioschi
• Serre da esterno, serre da interno, 

serre fai da te, serre metallo, serre 
legno

• Prato sintetico, fiori artificiali, pan-
nelli verde artificiale

• Fontane
• Dondoli, tavoli, sedute, fioriere, ten-

daggi, tavoli da pic-nic
• Forni da esterno, caminetti da es-

terno, barbecue in muratura, bar-
becue in metallo gas

• Sistemi di recinzione in ferro
• Illuminazione led, illuminazione 

ambienti privati, illuminazione giar-
dini, illuminazione sostenibile

• Sistemi di sicurezza antifurto e te-
lecamere

• Piante da giardini verticali, strutture 
giardini verticali

• Progettazione piscine, piscine in-
terrate, piscine esterne, prodot-
ti piscine, attrezzi piscine, pompe 
idrauliche, 

• Saune da esterno
• Progettazione pozzi, pompe idrau-

liche, desalinizzatori, impianti poz-
zi privati

• Articoli per la coltivazione indoor, 
miniserre, ventilatori, lampade ul-
travioletto

• Recinzioni legno staccionata

• Erbe aromatiche
• Sementi da orto, sementi piante da 

fiore, sementi per erba
• Piante da orto, piante da orto innes-

tate, talee da orto, prodotti mezza-
coltura

• Serre da coltivazione professiona-
le funghi, strutture per coltivazione 
funghi, kit semina e raccogli 

• Piante piccoli frutti da bosco, lam-
poni, mirtilli, fragoline di bosco, ri-
bes

• Sistema informatico gestione vivaio
• Disinfestazione insetti, roditori, ucce-

lli, piante infestanti
• Piastrellisti e piastrelle per decora-

zione spazi esterni, piscine, spazi in-
terni

• Geotermia
• Vernici, impregnanti, coloranti, oli 

per manutenzione e riparazione leg-
no da esterno

• Impianti audio e video da esterno
• Coltivazione lumache
• Pannelli solari, pompe di calore
• Bonifica terreno
• Tettoie e porticati
• Alimentari
• Ristorante
• Collettori del sole
• Depuratori acqua
• Cucce per cani da esterno e interno
• Cibo per cani
• Coltivazione e rivendita canapa in-

dustriale
• Casa bio legno
• Bici elettriche
• Fornitore acqua
• Garage esterni, interni, sotterranei
• Floral Garden & Landscape Designer
• Paesaggisti
• Progettisti

• Vivai
• Grandi esemplari di piante
• Piante da frutto comuni, esotiche, 

antiche, agrumi
• Cactus, succulente, agavi gigan-

ti, grandi esemplari, progettazione 

• Arredo decorativo dentro casa
• Piante da orto balcone, attrezzi da 

orto balcone
• Coltivazioni indoor di piante da orto 

in idroponica
• Serre da balcone e da indoor
• Estrattori
• Essiccatori per frutti e funghi
• Arti manuali, decorazioni casalin-

ghe 
• vaseria in ceramica, metallo, legno, 

terracotta, porcellana, vetro, cestini 
in legno e vimini

• Libri sul fai da te, sul verde, sulla 
coltivazione piante e orto e balcone

• Macchine orto/giardino a motore ed 
elettriche, motozappe, tagliasiepi, 
decespugliatori, motosega, tritura-
tore, trattorino, tagliaerba, motocol-
tivatori,  motofalciatrici, aspiratore, 
soffiatore  

• Piccole attrezzature per orto, picco-
le attrezzature da giardinaggio

• Concimi e fertilizzanti
• Pacciamatura
• Sistemi di irrigazione automatizzata, 

domotica, sistema goccia a goccia
• Abbigliamento da giardinaggio, ab-

bigliamento da orto, guanti, scarpo-
ni, stivali, grembiuli

• Api per impollinazione
• Trattori, ruspe, seghe circolari, pisto-
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• Case sull’albero
• Produttore/installatore tende da 

sole, tende da interno
• Produttore/installatore altalene, 

scivoli, dondoli, castelli, torri, tappeti 
elastici, strutture per climbing, gio-
chi a molla, teleferiche, sabbionaie

• Fioriere da arredo urbano, ringhie-
re, panche, panchine, fontane, vasi 
grandi

• Nidi e mangiatoie per uccelli / vo-
liere

• Orologi solari da giardino, armille e 
meridiane affrescate

• Eco piscina
• Statue e ornamenti da giardino
• Fiori sintetici
• Arrampicata, campi da tennis, cas-

telli crossfit, fitness per esterni, 
• Bagni turchi, saune, docce
• Strutture per piscine, tapparelle per 

piscine, vari tipi di coperture
• Nebulizzatori da giardino
• Fioriere da esterno, interno, balcone 

su misura
• Arredo decorativo fuori casa
• Vasi grandi da esterno

ni idraulici per legna
• Robot tagliaerba
• Lombricoltura
• Idropulitrici per esterno
• Avvolgitubo automatici

giardini/terrazze con cactus
• Fiori e piante da fiore in vaso, fiorie-

re, balconiere, fiori recisi, piante da 
indoor

• Piante da fitodepurazione, piante 
palustri, piante acquatiche sommer-
se, piante acquatiche galleggian-
ti, piante acquatiche ossigenanti, 
piante da laghetto (canne da fiore, 
ninfee, fiori di loto) 

• Bonsai
• Bulbi
• Siepi
• Tappeti erbosi naturali



Amanti 
dell’orto

Enti e 
Associazioni

dentro e 
fuori casa

con l’obiettivo 
di sviluppare il 
turismo verde

Appassionati

Fioristi

Amanti
del giardino

in cerca di 
ispirazioni e 
soluzioni

in cerca di 
nuove idee

dentro e 
fuori casa

Cosmogarden accoglierà un pubblico sì ampio, ma 
anche fortemente motivato dal bisogno di creare, 
arredare e rendere unico il proprio spazio verde 
che sia esso dentro o fuori casa, nella sfera privata 
o lavorativa.

TARGET VARIEGATO 
DAL FORTE POTERE 
D’ACQUISTO

15.000
PRESENZE
ATTESE

VISITA

CHI

Professionisti

Hotel, locali, ristoranti,  
aziende



Parte integrante della manifestazione saranno gli eventi: 
dimostrazioni, corsi, incontri e laboratori saranno tenuti da 
personale altamente qualificato.

Oltre 75 eventi saranno rivolti sia al pubblico di appassionati 
che ai professionisti in cerca degli ultimi trend del settore, 
rendendo Cosmogarden un’esperienza unica che appaga 
l’occhio e stimola la mente.

DEDICATI

EVENTI

MAIN PARTNERS



NOTE
STAND

PROGETTO



www.cosmogarden.it
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