I nostri numeri

oltre 65.000 visitatori,
12% esteri (Slovenia e Croazia)

35.000 mq di area espositiva

300 espositori commerciali
12 giardini realizzati da architetti paesaggisti
e vivaisti nei padiglioni del quartiere fieristico
e 1 installazione verde
nel centro di Pordenone

Diventa Espositore
della 41a edizione di Ortogiardino

Sarai uno dei protagonisti della prima fiera italiana dell’ortoflorovivaismo,
arredo per esterni e vita all’aria aperta, dedicata al consumatore finale.
Da oltre 40 anni è il salone di riferimento per vivaisti, floricoltori, produttori
e rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino
e dell’orto, arredamento da esterni. Entra in contatto con oltre 65.000 visitatori
alla ricerca di tutto ciò che serve per vivere in pieno confort le aree esterne
della propria abitazione: il periodo dell’anno è quello ideale!

Si tiene all’interno di
Ortogiardino 2021
la 21a edizione di
PORDENONE ORCHIDEA,
la più importante mostra
mercato del Nordest
dedicata ai collezionisti
e agli appassionati di questo
raffinato fiore.

Sei un artigiano
o un commerciante di
arredi e decori da esterno?
Emporio Verde è un’area
espositiva dedicata proprio
a te con allestimenti a tema
e comunicazione mirata.

9a edizione Festival dei Giardini

Un’iniziativa dedicata ad architetti
paesaggisti e vivaisti. Inviateci il vostro
progetto per un giardino a tema,
le 12 migliori proposte saranno realizzate all’interno
di Ortogiardino 2021 e 1 al centro di Pordenone.
Il bando è disponibile su: www.ortogiardinopordenone.it
alla pagina FESTIVAL DEI GIARDINI
o su richiesta a: festivalgiardini@fierapordenone.it

Come raggiungerci
Pordenone si trova al centro di un territorio con
un bacino d’utenza importante che comprende
l’intero Friuli Venezia Giulia e le province di
Treviso, Belluno e Venezia: più di 4 milioni di
persone che possono raggiungere la fiera di
Pordenone in meno di 1 ora e mezza di auto.
PORDENONE-TREVISO > 30’
PORDENONE-PADOVA > 60’
PORDENONE-UDINE > 60’
PORDENONE-TRIESTE > 75’
Per informazioni e contatti: Ilenia Pillin - 0434/232291 ilenia@fierapordenone.it

www.fierapordenone.it
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