EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO AL SETTORE AVICOLO
Un punto di incontro tra manager, tecnici, allevatori, ricercatori e aziende del settore

4-5-6 MAGGIO 2022 - RIMINI - EXPO CENTRE - ITALIA
FierAvicola Poultry Forum & B2B è un evento
internazionale biennale, organizzato da FierAvicola,
in alternanza alla manifestazione fieristica.
L’evento si propone come una tre giorni di convegni, incontri di business e momenti scientifici.
Un’opportunità di incontro e di confronto
per gli operatori e le aziende italiane ed
internazionali del settore avicolo.
Le tematiche trattate riguarderanno argomenti di
grande attualità quali le tecnologie a supporto
del benessere animale, la digitalizzazione della
filiera avicola e le nuove frontiere dell’alimentazione
animale. L’evento si svolgerà nel quartiere fieristico
di Rimini - ingresso Est e vedrà oltre alla parte convegnistica, una parte commerciale e di networking
con le aziende aderenti all’iniziativa.
L’accesso al quartiere è gratuito.
La partecipazione alle sessioni prevede
la registrazione su fieravicola.com

POULTRY FORUM & B2B
Mercoledì 4 Maggio 2022

Giovedì 5 Maggio 2022

Venerdì 6 Maggio 2022
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