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27-30 OTTOBRE 2011
CREMONA, QUARTIERE FIERISTICO

FIERA INTERNAZIONALE
DEL BOVINO DA LATTEArea espositiva totale: 68.000 mq.

Parcheggi: 3.500 posti auto

S
p
e
d
iz

io
n
e
 i
n
 a

.p
. 
a
rt

. 
2
 C

o
m

m
a
 2

0
/c

 l
e
g
g
e
 6

6
2
/9

6
 F

il
ia

le
 d

i 
C

re
m

o
n
a

st
u
d
io

 F
R

A
N

Z
IN

I 
(C

R
)

I.P
.

Date Dal 27 al 30 ottobre 2011

Padiglione 1

Padiglione 2

Padiglione 3

Padiglione 4

Padiglione Valutazioni
Zootecniche
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Venezia

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - I - 26100 Cremona - Italia
Tel. +39 0372 598 011 - Fax +39 0372 598 222
www.cremonafiere.it - info@cremonafiere.it
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11.500 mq.

11.500 mq.
24.000 mq.

8000 mq. 5

D

S.p.a.

Stazione Ferroviaria 

di Cremona (3 Km)

CremonaFiere - P.za Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. +39 0372 598 011 - Fax +39 0372 598 222
www.cremonafiere.it - e -mail: bovinodalatte@cremonafiere.it   

INFORMAZIONI

LUOGO Quartiere Fieristico di Cremona 

UFFICIO STAMPA
Paolo Bodini Tel. +39 0372 598 206 - 
comunicazione@cremonafiere.it

Fax +39 0372 598 222

SITO WEB www.bovinodalatte.it 

UFFICIO
COMMERCIALE Per l’estero:

ECF s.r.l.
Tel +39 051 649 39 13-649 31 89
Fax +39 051 528 3286
ecf@acantho.it

Per l’Italia: 
CremonaFiere S.p.a. 
Tel. +39 0372 598 011
Fax +39 0372 598 222
bovinodalatte@cremonafiere.it 

ORARI E DATA
Giovedì 27 Venerdì 28 Sabato 29 ottobre 2011 dalle 9,00 alle 18,30
Domenica 30 ottobre 2011 dalle 9,00 alle 18,00

Notizie Utili

Uffici Fiera

Centro congressi

          Aree Scoperte

Ingressi 
Visitatori

Parcheggi

Aereoporti: 

Linate (70 km), Malpensa (152 Km)

Parma (52 Km), Montichiari (30 Km)

Bergamo Orio al Serio (70 Km)

Collegamento autostradale: 

A21 uscita Cremona (1 Km)

AITA
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA
DI TECNOLOGIA 
ALIMENTARE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
MEDICI VETERINARI ITALIANI 

A.N.M.V.I.

E IN CONTEMPORANEA

15° Salone nazionale della suinicoltura italiana



Cremona punto di riferimento 
mondiale per la zootecnia

Giornalisti da tutto il mondo per seguire
il principale osservatorio sui mercati internazionali

Il ring per le Manifestazioni 
zootecniche della Fiera 
Internazionale del Bovino da 
Latte e di Italpig è famoso in 
tutto il mondo, come ha 
dimostrato l’ultima edizione, 
che ha ospitato anche il 
Confronto Europeo di Razza 
Holstein e Red Holstein con 
rappresentative da 18 Paesi UE.

Qua sfilano i migliori capi bovini 
e suini, e si dimostra concreta-
mente l’altissimo livello raggiun-
to dalla selezione genetica.

Cosa troverete in Fiera

Italpig, il più importante salone 
nazionale per la suinicoltura

Al pari dei colleghi allevatori di bovini da latte, anche i suinicoltori 
stanno dimostrando una grande volontà di uscire dalla crisi. E Italpig 
è stata eletta dai professionisti del settore come lo strumento fieristico 
più adatto per raggiungere questo scopo. 

Grazie alla contemporaneità con la Fiera Internazionale del Bovino 
da Latte, gli espositori di Italpig hanno a disposizione un palcosceni-
co internazionale di altissimo livello, e le aziende che hanno entram-
be le linee di produzione (bovini e suini)riescono a raggiungere 
due tipologie diverse di allevatori in un unico momento.

Visitatori per 
categoria
professionale

Non sono solo gli operatori professionali a venire a Cremona da tutto il mondo, ma anche i giornalisti, 
che riconoscono nella Fiera Internazionale del Bovino da Latte un appuntamento da non mancare 
per scoprire tutte le novità del settore. Nella passata edizione, tra gli oltre 100 operatori della 
stampa, TV e radio, si sono accreditati giornalisti da Canada, Spagna, Germania, Francia, 
Svizzera, Croazia, Bulgaria, solo per fare qualche esempio.

Prodotti e servizi per l'igiene 
della filiera agroalimentare 

Enti di certificazione 

Consorzi di tutela 

Mostre e concorsi zootecnici 

Istituti di ricerca e 
organismi professionali 

Prodotti e attrezzature per 
l'allevamento del bovino 
da latte 

Prodotti e attrezzature per 
l'allevamento suino 

Attrezzature, impianti e 
tecnologie per la macellazione 

Attrezzature, prodotti e servizi 
per la gestione dell'azienda 
agricola biologica 

Prodotti veterinari 

Prodotti genetici per la 
fecondazione artificale 

Macchine per la lavorazione 
del terreno, la raccolta e lo 
stoccaggio dei prodotti agricoli 

Prodotti per semina e 
fertilizzazione 

Prodotti, attrezzature e servizi 
per il settore mangimistico

Impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili  

Distributori 15%

Veterinari 6%

Agrotecnici 6%

Allevatori 50%

Agricoltori 23%

852 ditte presenti da 16 Paesi 

73.560 visitatori (+7,6% vs 2009)

10.298 visitatori dall’estero

15% di espositori dall’estero

400 bovini in mostra

25 convegni e seminari

I numeri

Dopo gli ultimi anni di grave crisi per tutto il settore zootec-
nico, si sta iniziando a vedere una luce in fondo al tunnel. 

Un esempio concreto di questo ritrovato entusiasmo del 
comparto è la Fiera Internazionale del Bovino da Latte: 
l’ultima edizione ha visto aumentare in modo esponen-
ziale il numero dei visitatori professionali esteri (il 14% 
del totale), il che conferma che tutto il mondo della 
zootecnia ha ripreso a muoversi velocemente.

E con esso, anche gli investimenti: sono gli stessi esposi-
tori a dichiarare di avere in alcuni casi aumentato anche 
del 20% il fatturato in fiera. Perché ormai la Fiera 
Internazionale del Bovino da Latte è uno dei principali 
marketplace del mondo per la zootecnia.

Sono i numeri a parlare; dati che confermano che la 
Manifestazione è:

ll migliore punto di incontro dal punto di vista 
commerciale per operatori nazionali e internazionali

Una guida concreta sulle più innovative attrezzatu-
re, tecnologie e servizi del settore

Uno strumento di lavoro e di aggiornamento 
professionale altamente qualificato

La Manifestazione che dà voce e amplifica le 
esigenze della filiera

2010dell'edizione 

Il punto sui temi più 
scottanti dell’economia
e della ricerca applicata
Ogni anno la Fiera Internazionale del Bovino da 
Latte ospita un programma convegnistico 
seminariale che affronta con competenza le 
tematiche più attuali della zootecnia e della 
trasformazione.

Dalla politica internazionale di settore alle 
prospettive di marketing a livello mondiale, 
dalle nuove tecniche veterinarie a temi quali 
l’agricoltura conservativa, la produzione di 
energia, la sicurezza alimentare.

Un ring tra i 
più prestigiosi 
al mondo

15° Salone nazionale della suinicoltura italiana


