


Expocasa Green è il primo salone totalmente dedicato al verde e alle soluzioni per l’outdoor 
design. La manifestazione, organizzata da GL events Italia, si tiene in contemporanea con 
il secondo weekend della 52° edizione di Expocasa, il più importante appuntamento del 
nord-ovest dedicato all’arredamento e alle soluzioni per la casa che registra ogni anno oltre 
45.000 presenze.

Forte quindi di una consolidata esperienza degli organizzatori e della presenza di un pubblico 
affezionato, Expocasa Green propone ai visitatori un’offerta completa sulle soluzioni 
per abitare il verde: dai giardini all’orto urbano, dall’arredo alle attrezzature per la 
manutenzione degli spazi.

green  come Mercato dei fiori e delle erbe: florovivaisti, erbe officinali e erbe aromatiche

green  come Orti: verticali, orizzontali e urbani

green  come Garden Style: arredi, complementi, piscine, saune da giardino e accessori

green  come Outdoor Cooking: grill & barbecue, prodotti e complementi cucina

green  come Tempo Libero: giochi da esterno, sport, camping e pets

green  come Design: progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi, attrezzature, 
 prodotti, abbigliamento tecnico e servizi

PARTECIPARE PER
•  Entrare in contatto con i 20.000 visitatori attesi che, con un unico biglietto d’ingresso, 

potranno visitare Expocasa Green e Expocasa.

•  Accreditarsi presso i professionisti del settore e fare networking con la filiera del settore: 
architetti paesaggisti, garden designer, arredatori, esperti di life style, responsabili di aziende, 
associazioni e comitati per la tutela del verde.

•  Coinvolgere il grande pubblico e i professionisti con Workshop, Dimostrazioni, Cooking 
Show e Grill Academy, Appuntamenti Didattici per i più piccoli, Installazioni per 
rendere indimenticabile l’appuntamento dedicato al vivere green.

•  Beneficiare di un piano di comunicazione importante sul territorio (quotidiani e 
periodici di settore online e offline, pubblicità esterna, email marketing, campagne social 
media marketing).

Tariffe di partecipazione a partire da €50/mq

Biglietto unico Expocasa + Expocasa Green
Intero € 7
Ridotto € 4
Gratuito sotto i 14 anni

Contatti
Tel. +39 011 66 44 111
Fax +39 011 66 46 642
info@expocasagreen.it 
www.expocasagreen.it 


