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Software Gestionale
per Cooperative, Aziende, Vivai e Farmacie Agricole
GreenTOP vi da appuntamento a Fruit Innovation
L'app per la
GreenTOP,
il
software
gestionale
per
rilevazione
l'agricoltura, vi da appuntamento a Fruit
economica,
Innovation,l'evento italiano e internazionale per
la
tracciabilità
ed
il
quaderno
di
l'ortofrutta e l'innovazione che si terrà dal 20 al 22
campagna.
maggio 2015 a Milano nel contesto eccezionale di EXPO 2015.
GTApp è l'App per smartphone
Fruit Innovation è una fiera annuale sull'innovazione che alla sua e tablet per la rilevazione
prima edizione compete con le più forti iniziative fieristiche a livello delle attività di campo e l'analisi
mondiale attraendo in Italia i protagonisti internazionali del dei costi che aiuta ad ottenere un
settore e mostrando le eccellenze del sistema ortofrutticolo italiano. puntuale ed efficace controllo di
Un evento in cui GreenTOP crede fortemente che valorizzerà le gestione delle aziende e delle
agricole.
Il
soluzioni tecnologiche ed economiche più avanzate: una fiera cooperative
italiana dell'ortofrutta con un ampio consenso nazionale che sia programma, pur economico e
molto semplice da utilizzare, offre
riferimento anche per il mercato e gli operatori internazionali.
un ottimo livello nell'esposizione
L'evento assume un'importanza particolare perché si svolgerà in dei report delle attività svolte.
contemporanea ad EXPO 2015 e ad altre cinque fiere di settore
Expo
Milano
internazionali (IPACKIMA, MeatTech, Dairytech, Intralogistica
2015
è
Italia e Converflex). Un contesto unico per entrare in contatto
l'Esposizione
con soluzioni tecnologiche all'avanguardia e sviluppare
Universale che
strategie commerciali innovative e competitive.
l'Italia ospiterà dal primo maggio
al 31 ottobre 2015 e sarà il più
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1120720388742&format=html&printFrame=true

1/2

15/4/2015

GreenTOP & Diamante SpA

Prova ora i vantaggi di Greentop per
la tua azienda!
Organizza da subito le attività e comincia
immediatamente a controllare i costi.

Richiedi ora una
Demo

grande evento mai realizzato
sull'alimentazione e la nutrizione.
Un'area espositiva di 1,1 milioni di
metri quadri, più di 140 Paesi e
Organizzazioni
internazionali
coinvolti, oltre 20 milioni di
visitatori attesi. Sono questi i
numeri dell'evento internazionale
più importante che si terrà nel
nostro Paese.
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