
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 conve-

gni, 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 con-

vegnistica, 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

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

https://www.fieravicola.com/


Una giornata, organizzata in colla-
borazione con Assoavi e Unaitalia, 
riservata alla valorizzazione del 
prodotto finito, con una sessione 
dedicata al mercato italiano e alle 
filiere. Verranno presentati i consumi 
e i trend di mercato della carne avicola 
e delle uova a cura di ISMEA con una 
tavola rotonda tra produttori e 
distributori.

Giovedì 5 Maggio 2022

La seconda giornata avrà un taglio in-
ternazionale. Tre sessioni convegniste 
proporranno un focus sui mercati interna-
zionali con l’intervento di esperti per indi-
viduare i trend nel medio e lungo termine. 
Si parlerà poi di sostenibilità e norma-
tive europee per cercare di comprendere 
l’apporto alla produzione sostenibile delle 
tecnologie più avanzate. Ultimo fo-
cus vedrà l’avicoltura nel mondo con 
esperti europei e del Nord Africa.

Venerdì 6 Maggio 2022

Nell’ultima giornata i riflettori si spo-
steranno interamente sull’approfon-
dimento scientifico riguardante le 
nuove tecnologie e prospettive del 
sessaggio in- ovo. Saranno organizzati 
eventi tecnici da WPSA - Associazio-
ne Italiana Avicoltura Scientifica, SIPA 
- Società Italiana di Patologia Aviare e 
ASIC – Associazione Scientifica Italiana 
di Coniglicoltura.
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Mercoledì 4 Maggio 2022

https://www.fieravicola.com/
mailto:info%40fieravicola.com?subject=

