Macfrut
debutta
a
RiminiFiera, 1000 espositori:
1 su 5 dall’estero
Grandi numeri per la 32a di Macfrut (23-25 settembre 2015) per
la prima volta ospitata alla Fiera di Rimini ma
sempre organizzata da Cesena Fiera. Ad inaugurarla il Ministro
dell’Agricoltura Maurizio Martina, a testimonianza del
sostegno del governo alla fiera dell’ortofrutta, l’unica ad
essere finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’area fieristica è passata dai 20mila metri quadrati
dell’edizione precedente ai 33mila nella Fiera di Rimini; la
crescita degli espositori da 800 del 2014 agli oltre 1000 di
quest’anno;
una
decisa
svolta
all’insegna
dell’internazionalizzazione con un espositore su cinque che
arriva oltreconfine in rappresentanza di 30 stati; la presenza
di undici settori espositivi rappresentativi dell’intera
filiera ortofrutticola (Sementi, Novità vegetali & Vivaismo,
Tecnologie produttive, Produzione, Commercio & Distribuzione,
Macchinari & Tecnologie, Materiali & Imballaggi, IV gamma,
Frutta secca, Logistica, Servizi), ‘spalmati’ su 6 padiglioni
(4 post-raccolta, 2 pre-raccolta). Tutto questo in un settore
cardine dell’economia italiana, con l’ortofrutta che
rappresenta la seconda voce dell’export agroalimentare con 4,1
miliardi di euro (meglio fa solo il settore enologico).

Il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini
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Tante le novità di quella che è stata chiamata l’edizione 3.2
di Macfrut, che oltre ad ospitare convegni e workshop tecnici
sui temi cardine del settore, da sempre pezzo forte della
rassegna, quest’anno accoglie meeting e convention delle
principali aziende espositrici chiamando a raccolta operatori
da tutto il mondo (per citarne alcune di valenza
internazionale: la neozelandese Zespri, l’americana Sun World,
Coop Italia, Jingold, Terremerse, Apofruit, Besana
–Vitroplant). Complessivamente nei tre giorni di fiera saranno
ben 53 gli eventi, ospitati nelle 6 sale riunioni e 3 meeting
area. È un Macfrut che parla le lingue del mondo quello di
quest’anno, che ospiterà delegazioni e operatori da cinque
continenti. A cui si aggiungono oltre 350 buyer mondiali che
già si sono registrati sulla piattaforma informatica in
collaborazione con l’ICE (Istituto per il Commercio con
l’Estero). Riguardo gli espositori, uno su cinque arriva
dall’estero con importanti new entry come Messico ed Ecuador
(primo esportatore al mondo di banane, che sarà rappresentato
da 9 tra le più importanti realtà produttive). Nei giorni
della Fiera sarà presente anche una delegazione iraniana,
prima volta assoluta in una fiera Italiana, a poche settimane
dalla possibile cancellazione delle sanzioni al Paese
asiatico. Il mercato iraniano assorbe già volumi importanti di

ortofrutta italiana, che potrebbero aumentare fortemente in
caso di revoca dell’embargo. Inoltre l’Iran deve ricostruire
la propria filiera e necessita di materiale vivaistico, nuove
tecnologie e materiali di confezionamento.
Un’altra delle grandi novità di Macfrut è in programma martedì
22 settembre al Cesena Expo Centre che ospiterà il primo Forum
sulla filiera ortofrutticola, un appuntamento unico a livello
europeo che, per la prima volta, mette in luce le valenze
innovative dell’intera filiera ortofrutta dalla produzione
alle tecnologie, al packaging, alla logistica, alla
distribuzione, per ricavarne importanti indicazioni
finalizzate alla crescita e alla razionalizzazione del
settore. Tre le sessioni in programma, che vedranno grandi
nomi del panorama ortofrutticolo mondiale, realizzate in
collaborazione con Agroter e Cso: Frutta e verdura nel
supermercato del futuro; Presente e futuro delle promozioni in
punto vendita, esperienze a confronto; L’innovazione
tecnologica strumento strategico per conquistare i mercati.

Nei giorni del Macfrut verranno organizzate in collaborazione
con il Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali), sei visite
specializzate alle aziende della filiera ortofrutticola del
territorio, indirizzate ad operatori specializzati e buyer di
Paesi esteri, con lo scopo di ampliare il confronto con le
eccellenze, al di là delle possibilità offerte dalla Fiera per
presentare nel migliore dei modi le più significative realtà
produttive ed organizzative. La partecipazione delle
delegazioni permetterà di fare emergere in modo strutturato i
migliori contenuti del territorio in tema di ortofrutta:
vocazione ambientale, organizzazione di filiera, virtuosità
dei processi produttivi, ecc. da sempre elementi di eccellenza
delle produzioni emiliano romagnole. In particolare in
ciascuna realtà che si andrà a visitare, grazie al
coinvolgimento diretto di esperti (tecnici e ricercatori) che
accompagneranno e si confronteranno con i visitatori. Quattro

i comparti che i visitatori potranno ‘toccare con mano’
prendendo parte alle visite specialistiche in programma nei
giorni di Macfrut: produzione in campo; magazzini di
lavorazione; mercati ortofrutticoli; supermercati.

