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BENVENUTI A  
VIV EUROPE 2022
WORLD EXPO 
FROM FEED TO FOOD 
WWW.VIVEUROPE.NL

31 Maggio – 2 Giugno

Utrecht, Olanda
30 minuti da Amsterdam

Iscriviti ora!

Il 1° 
Evento del 

2022 dal VIVO 
in Europa!

https://www.viv.net
https://www.viveurope.nl/2022-edition-italian-summary/
https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=IT


25,000
Visitatori 

professionisti

LE SPECIE
Suini

Derivati del Latte
Pesce/Gamberi
Polli da carne

Galline ovaiole
Bovini/Vitelli

I SETTORI:
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LA FIERA LEADER 
DELL’ALLEVAMENTO ANIMALE
VIV Europe torna nel 2022 come l’evento d’eccellenza 
per l’industria zootecnica, con circa 25.000 visitatori 
attesi da 140 Paesi e 600 espositori internazionali. 
Professionisti attivi nella produzione di carne suina, 
pollame, uova, pesce e latticini hanno numerosi 
motivi per incontrarsi a Utrecht a questa Esposizione 
Mondiale della Filiera dal Mangime al Prodotto 
Alimentare che presenta e promuove ogni 4 anni le 
innovazioni del settore.

PROFILO VISITATORI 
Mangimifici; Produttori/distributori di ingredienti ed additivi 
per mangimi; Produttori/distributori/servizi per la salute degli 
animali; Veterinari; Nutrizionisti del settore animale; Allevatori; 
Proprietari e operatori di aziende agricole; Produttori/distributori 
di attrezzature per l’industria animale; Aziende di trasformazione/
produzione alimentare; Rivenditori di generi alimentari; Responsabili/
rappresentanti marketing e vendite; Importatori ed esportatori; 

Ricercatori e consulenti; Media e associazioni; Ingegneri e tecnici.

PROFILO EPOSITORI 

ISCRIVITI ORA!

Troverai aziende e prodotti che coprono l’intera filiera. Il concetto Feed to Food di VIV Europe, 
insieme al solido network di VICTAM nella tecnologia e lavorazione dei mangimi, forniranno una 
piattaforma completa per espositori e visitatori.

100
Speakers

• Mangimi
•   Ingredienti e additivi per 

mangimi
•  Salute animale (veterinaria 

e farmaceutica)
• Allevamento e schiusa
• Produzione agricola

•  Ingegneria / Trasformazione 
degli alimenti

• Media e consulenza
• Logistica / Refrigerazione
•  Attrezzature e servizi per prove 

di laboratorio
• Servizi IT e di automazione

600
Espositori

https://www.databadge.net/vive2022/reg/viv/?card=10001091&lan=IT
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IL TEMA-GUIDA GLOBAL EXPERTISE | 
LOCAL PRACTICE 
In che modo è possibile combinare l’esperienza globale con la 
pratica locale e promuovere un’ottimizzazione aziendale a prova di 
futuro? I sistemi Globale e Locale sono interconnessi. Quando uno 
fallisce, l’altro può fornire stabilità. Per creare questo equilibrio, il 
consumo locale ncessita di aumentare. Ciò comporta, tra le altre 
cose, lo sviluppo di catene di approvvigionamento più corte. VIV 
Europe 2022 funge da piattaforma di ispirazione, fornendo le 
competenze globali necessarie per promuovere la pratica locale 
in modo sostenibile.
Il tema prende vita nella Hall 9, l’Inspiration Hall,  
a VIV Europe 2022

AREA DI ISPIRAZIONE  

VIV Europe 2022 è collocata con VICTAM International. 
Questa combinazione di eventi offre un’opportunità 
ineguagliabile a tutti gli operatori coinvolti nella 
produzione di mangimi, nei mangimifici, nella 
manipolazione e stoccaggio dei mangimi, mangimi 
composti, ingredienti per mangimi e additivi. Inoltre 
la fiera sarà preceduta il giorno 30 maggio, dai un 
Feed Congress di scala mondiale.

GLOBAL EXPERTISE
LOCAL PRACTICE

MOTIVI 
PER NON 
MANCARE

1°EVENTO DEL 
2022 DAL VIVO IN 

EUROPA
VIV Europe sarà il primo evento globale di 

zootecnia, dopo quasi 2 anni di restrizione della 
mobilità, a cui parteciperanno i leader mondiali 

nei settori dei suini, dell’acquacoltura, del 
pollame e delle uova, della carne e dei 

prodotti lattiero-caseari. Un appuntamento 
imperdibile per gli specialisti del settore 

proteine   animali per riprendere 
l’attività di business.

N. 1 NELL’ INDUSTRIA 
DEL POLLAME

VIV è il brand fieristico dell’industria del 
pollame e delle uova sin dal suo inizio. Le 

associazioni mondiali e regionali della 
produzione avicola sono fortemente legate, in 

particolare, all’evento VIV Europe. VIV è partner 
in tutto il mondo di IEC, IPC, DPC, WPSA, 

WVPA, Hub Orange, tra gli altri.

4 DECENNI 
DI SVILUPPO DEL 

NETWORK
Alla fine degli anni ’80, la prima fiera VIV 

Europe è stata organizzata nei Paesi Bassi oltre 
40 anni fa. Il brand vanta un’ampia e altamente 

specializzata rete di leader e operatori del 
settore costruita nel corso di decenni. L’ultima 

edizione di questa fiera è stata valutata 
con un punteggio di 7.9/10 dai suoi 

visitatori.

BE AT THE  
#1 EXHIBITION OF THE 

POULTRY INDUSTRY
The global and regional poultry 

associations are strongly connected with 
the VIV Europe event in particular. VIV 
worldwide is partner of the IEC, IPC, 

DPC, WPSA, WVPA, Hub Orange, 
among others.

I NOSTRI 
PARTNERS

LA PIÙ GRANDE MANIFESTAZIONE 
PER L‘INDUSTRIA DEI MANGIMI
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PRENOTAZIONE HOTEL  
Sia Utrecht che Amsterdam offrono una vasta gamma 
di opzioni per l’alloggio. BTC Group, l’agenzia di viaggi 
ufficialmente nominata a supporto dell’evento VIV 
Europe, ha selezionato con cura una gamma di hotel 
per offrirti prenotazioni più convenienti. 

APP DIGITALE 
La registrazione a VIV Europe 2022 ti dà accesso 
gratuito anche all’App ufficiale dell’evento. 
Una piattaforma digitale con uno strumento 
avanzato di Match-making che ti consentirà 
di connetterti con i tuoi espositori preferiti e 
i leader del settore, prima e durante la fiera.

Visita in tutta sicurezza

Colonnine disinfettazione  
nel centro fieristico

Tutte le superfici 
regolarmente sanificate

Adeguata areazione  
degli ambienti

Martedì  31 maggio
Mercoledì  1 giugno
Giovedì  2 giugno

10:00 – 18:00 
Centro espositivo Jaarbeurs, 
Jaarbeursplein 6
NL-3503 RM Utrecht, Paesi Bassi

Visa & Hotel
www.viveurope.nl

E-mail
info@jaarbeurs.nl

Contatto visitatore

Piantina evento

https://www.viveurope.nl/2022-edition-italian-summary/#how-to-visit
mailto:info%40jaarbeurs.nl?subject=
https://www.viveurope.nl/visit/travel-and-stay/
https://www.viveurope.nl/2022-edition-italian-summary/#how-to-visit

