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Ritorna la nuova edizione del GARDEN CENTER NEW TREND, un 
format pensato per il retail e il canale distributivo dei cen-
tri di giardinaggio, firmato da:

• Myplant & Garden
• greenup
• Erica Cherubini

Ogni anno GCNT traccia le linee guida sulle tendenze 
in ambito gardening, traducendole in un mo-
mento di confronto creativo ed espositivo, per una nuova 
visione imprenditoriale.

Cambiare 
il mondo 
è un’impresa. 
Possibile.
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Unlock 
The Change
sblocchiamo il cambiamento

sensibilizzaRE il pubblico 
sull’importanza del ruolo delle aziende 
nella risoluzione dei problemi ambientali 
e sociali del nostro tempo e 
sulla centralità delle scelte 
da parte del singolo.
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GCNT 2023



Le parole chiave della 6° edizione si rifanno 
ad alcune delle tematiche PIù DI ATTUALITà DI QUESTO 
PARTICOLARE PERIODO STORICO: 

• sostenibilità
• cambiamento climatico
• economia circolare
• etica

Attraverso la rilettura pratica di questi argomenti 
si concretizza lo spazio 2023 che guarda al nuovo 
concetto di  _ ESSERE In CAMBIAMENTO.

Il focus oltre a indagare, come sempre, sugli innova-
tivi aspetti espositivi e commerciali, si concentrerà 
sul valore identitariO del garden center, come 
LUOGO DI RIFERIMENTO PER UN IMPATTO POSITI-
VO SIA PER LE PERSONE, SIA PER IL 
pIANETA.

Il centro di giardinaggio può sicuramente dare 
una risposta concreta in termini di format 
imprenditoriale E commerciale INTRAPRENDENDO VIE 
DI CAMBIAMENTO RADICALI. 
La nuova edizione offrirà strumenti e conoscenze 
concrete per ripensare al modo in cui fare business, 
prendendo ispirazione da aziende che hanno già 
intrapreso percorsi di cambiamento trasformandosi 
in b-corp e società benefit.

Il concept 2023  Vuole prendere atto, 
della conferma di una tendenza, quella dell’at-
tenzione alla sostenibilità, CHE ORIENTA LE SCELTE DEL 
GRANDE PUBBLICO E, IN PARTICOLARE, DELLE 
NUOVE GENERAZIONI.

GLI OBIETTIVI



Oggi che la nostra fragilità è diventata evidente, ma 

con essa anche la nostra capacità di risollevarci insie-

me. Oggi che abbiamo visto il pianeta “STANCO” A CAUSA 

DEL NOSTRO MODELLO DI SVILUPPO. Abbiamo capito di dipen-

dere gli uni dagli altri. Ma capirlo non basta, dobbiamo 

cambiare. 

Cambiare il modo in cui pensiamo la nostra società e so-

prattutto la nostra economia. Non limitandoci più a mi-

surare tutto solo in base al profitto che PRODUCE, ma 

anche al bene che PORTA. Questo cambiamento, per for-

tuna, non va costruito da zero. È già IN ESSERE: ci sono 

le persone, le idee, le energie. Il nostro compito è quello 

di ALIMENTARLO E PROMUOVERLO, SENZA PIù INDUGIARE. i TEMPI 

SONO MATURI PER RAGIONARE IN TERMINI DI PROGRESSO. 

Apriamo le porte a una nuova idea di business. 

Unlock The Change
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Questo
è il momento 

di cambiare!



GCNT DAL 2016 AL 2022 
UN FORMATO IN CONTINUA EVOLUZIONE

2019

2018 2022

https://www.youtube.com/watch?v=is-mZu_zAiU
https://www.youtube.com/watch?v=bWKKxJEhfcg
https://www.youtube.com/watch?v=ztRsqMrfzQc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=GJeicBzGT40&t=64s


IL FORMAT
NON SOLO VISUAL

TALK
INCONTRO
& CONFRONTO

STRUTTURE
TECNOLOGIE
INNOVATIVE

SCENOGRAFIA
STUPIRE A
IMPATTO ZERO

PRODOTTO
STORY TELLING
ambientazione

etica
clienti
collaboratori
fornitori

ristoro
nutrirsi di
natura



2
PACCHETTO

BASE
 

2.400,00 € + IVA

1
PACCHETTO 

BASE 
ESPOSITORI

900,00 € + IVA

3
PACCHETTO

EXCLUSIVE 
ESPOSITORI

5.000,00 € + IVA

4
PACCHETTO 

MAIN 
SPONSOR

DA 15.000,00 € + IVA

L’evento sarà, per le aziende presenti, UN grande momento promozionale, 
associando il proprio brand alle più attuali esigenze del mercato.

MODALITÀ DI ADESIONE
Garden Center New Trend 2023
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studio del concept e progettazione dell’allestimento dell’intera area
inserimento del proprio prodotto all’interno delle installazioni
assicurazione
logo sulla cartellonistica dell’evento e sul materiale promozionale di stampa
presenza aziendale sulle news dell’evento pubblicate su tutti i social network
presenza aziendale sulla DEM dedicata all’iniziativa inviata a tutto il  database
inserimento logo e link azienda sul sito Myplant & Garden
citazione dei partner nei comunicati stampa
distribuzione cataloghi aziendali nell’evento
personale hostess
servizio fotografico comprendente viste panoramiche e dettaglio
ufficio stampa dedicato all’iniziativa
logo sul catalogo di Myplant & Garden, stampa e online

• 
• 
•
• 
• 
•
• 
• 
•
• 
• 
•
• 

1 _ PACCHETTO BASE ESPOSITORI / solo per aziende già espositrici _ 900,00 € + IVA 
2 _ PACCHETTO BASE / per aziende non espositrici _ 2.400,00 € + IVA

PACCHETTO BASE
& PACCHETTO BASE ESPOSITORI
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PACCHETTO EXCLUSIVE
solo per espositori

PACCHETTO MAIN SPONSOR
Servizi personalizzati
GETTING IN TOUCH
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3 _PACCHETTO EXCLUSIVE
solo per aziende già espositrici

5.000,00 € + IVA

4 _PACCHETTO MAIN SPONSOR

A PARTIRE DA 15.000,00 € + IVA

Comprende i servizi offerti nel PACCHETTO BASE e la possibilità di avere l’esclusiva di 
prodotto all’interno dell’evento



CONTATTI
info@myplantgarden.com
Tel. (+39) 02 6889080
www.myplantgarden.com
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PROGETTO A CURA DI:

CON IL PATROCINIO DI:


