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QUARTIERE FIERISTICO RIMINI

The garden and outdoor contract fair

Greenscape - Sezione outdoor di InOut

Il marketplace che unisce in un unico evento 
tutto il mondo dell’ospitalità.



InOut - Indoor e outdoor 
dell’ospitalità a 360°

L’unica fiera in Italia dedicata 
esclusivamente all’ospitalità e 
ai nuovi concept per il mondo 
dell’accoglienza. 

Marketplace B2B dedicato 
alle superfici e ai materiali 
innovativi per l’interior, il design 
e l’architettura.

SUN è tutto il mondo del 
balneare in un unico evento: la 
vetrina più completa in Italia per 
l’intera filiera.

Il nuovo concept espositivo 
dedicato all’arredo outdoor e al 
garden nel mondo del contract 
e dell’ospitalità.

Novità 2023

Guarda il video di InOut

INDOOR

OUTDOOR

InOut è l’evento dedicato alla Contract 
Community che unisce le più importanti 
manifestazioni del settore indoor e outdoor.

È l’occasione per avvicinare settori merceologici 
differenti, ma strettamente legati da un obiettivo 
condiviso, che qui possono instaurare un dialogo 
riguardo alle tendenze ed evoluzioni del 
settore contract turistico ricettivo, favorendo 
così il business e le opportunità di networking tra 
produttori, imprese e operatori del settore.

InOut gode inoltre di grande forza attrattiva 
grazie alla contemporanea presenza di TTG 
Travel Experience, la manifestazione italiana 
di riferimento per la promozione del turismo 
internazionale in Italia - in cui si dà vita a una 
vetrina completa dedicata allo stesso comparto 
e che annovera la presenza in Italia del più alto 
numero di hotel e strutture ricettive nazionali e 
internazionali.

La novità del 2023 è Greenscape, che 
completa l’offerta InOut nel settore indoor e 
outdoor dell’ospitalità. In Greenscape il verde 
e le architetture open-air vestono il ruolo di 
protagonista nel mondo del contract.

https://www.siaexpo.it/
https://www.superfaces.it/
https://www.sunexpo.it/
https://www.greenscape.it/
https://www.youtube.com/watch?v=UUQ11Ml8isw&t=56s
https://www.ttgexpo.it/
https://www.ttgexpo.it/
http://www.Greenscape.it


*dati riferiti al marketplace

3 giorni di business, 
meeting e seminari*

55.000
presenze in tre giorni

2.200
Brand

20
Padiglioni

+200
Eventi

1000 buyers
Provenienti da 50 paesi

+250
Speakers

I NUMERI DEL MARKETPLACE 2022

Dettaglio delle tipologie 
delle strutture ricettive

46%
Strutture 
ricettive

9%
Pubblici esercizi

12%
Studi di architettura e progettazione

22%
Stabilimenti 
balneari

11%
Distribuzione

34%
Hotel 4**** e 5*****

30%
Extra alberghiero

21%
Hotel 3*** 

12%
Camping3%

Altro 



G re e n s c a p e  s i  p o n e 

l ’o b i e t t i vo  d i  d i ve n t a re 

i l  m a r k e t p l a c e 
i t a l i a n o  e  i l 

t re n d s e t t e r  d e l  
c o m p a r t o  o u t d o o r.

Greenscape è un progetto di V Group, società organizzatrice di Myplant & Garden

Greenscape è la nuova fiera professionale del 
garden e dell’outdoor dedicata al mondo del 
contract e dell’ospitalità.
Greenscape si svolge nell’ambito di InOut, il grande 
marketplace del contract e dell’accoglienza in 
grado di attrarre decine di migliaia di operatori e 
buyer dall’Italia e dal mondo.

Con Greenscape il garden e l’outdoor si 
presentano con soluzioni progettuali, 
d’arredo e paesaggio secondo le nuove 
abitudini abitative e costruttive che stanno 
trasformando e modificando la distribuzione e gli 
equilibri degli spazi dell’accoglienza; si rimuovono i 
confini tra In&Out per creare nuove emozionanti 
‘stanze all’aperto’ all’insegna dell’abitare fluido: 
un trend che proietta all’esterno comfort, qualità 
ed estetica dell’interior, nel segno del dialogo e 
della fusione tra interni, esterni e natura. 

Il verde veste un ruolo da protagonista in 
architetture che dialogano con la natura: non 
più utilizzato solamente come decorazione, ma 
progettato consapevolmente per il benessere 
delle persone.

In questa manifestazione, imprenditori e 
professionisti del contract e dell’ospitalità 
trovano in esposizione tutto ciò che serve alle 
grandi commesse di realizzazione giardini, 
terrazzi e dehors: progetti ricercati per 
complessi alberghieri, resort, spa, ristoranti, 
residence, sedi congressuali e strutture 
turistico-ricettive in generale.

Greenscape nasce per diventare la vetrina 
delle proposte outdoor per imprese e 
progettisti del mondo turistico-ricettivo, rivolta 
agli addetti ai lavori dell’ospitalità.

https://myplantgarden.com/


I SEI SETTORI ESPOSITIVI DI GREENSCAPE

MATERIALI DA ESTERNO

REALIZZATORI DI GIARDINI

ARCHITETTI PAESAGGISTI

MATERIALI DA ESTERNO

REALIZZATORI DI GIARDINI

STUDI DI PROGETTAZIONE OUTDOOR



I SEI SETTORI ESPOSITIVI DI GREENSCAPE

ACCESSORI / ILLUMINAZIONE

ARREDAMENTO OUTDOOR

CONSERVATORIES / COPERTURE



LE INIZIATIVE

CONVEGNI sul contract turistico ricettivo 

outdoor, SEMINARI e WORKSHOP 

professionali, incontri e DIALOGHI con 

architetti, progettisti del verde e designer 

dell’arredo da esterno, AMBIENTAZIONI 

suggestive e scenografiche, DIMOSTRAZIONI 

e iniziative legate al mondo del paesaggio.



PERCHÉ ESPORRE

Essere espositori a Greenscape significa avere 
le migliori opportunità di contatto e affari per il 
proprio business. 

La manifestazione, riservata ai professionisti,
propone e promuove a livello nazionale
e internazionale le eccellenze della 
progettazione e della produzione garden e outdoor 
dedicate al mondo della ospitalità.

La contestualità con TTG Travel Experience 
coinvolge un elevato numero di operatori 
professionali del settore: strutture ricettive, 
resort, attività extralberghiere e del turismo 
open-air dall’Italia e dal mondo accanto ai 
maggiori key player delle industry di riferimento. 

La fiera vanta una copertura mediatica ampia e 
capillare:

    •  225.205.678 contatti lordi raggiunti

    •  900 giornalisti accreditati

    •  108 lanci d’agenzia rilevati

    •  616 notizie, articoli servizi rilevati

    •  32 servizi televisivi rilevati

    •  1626 uscite web rilevate

https://www.ttgexpo.it/


IL NETWORK

La manifestazione si rivolge a professionisti 
che operano principalmente nell’ambito delle 
realizzazioni contract turistico-alberghiere 
in Italia e all’estero. Una occasione unica di 
confronto tra gli addetti ai lavori.

L’aumento esponenziale della domanda legata 
agli spazi aperti sta comportando un forte 
slancio verso nuovi modi di vivere il mondo open-
air. Il visitatore avrà l’opportunità di conoscere 
nuovi trend, proposte e concept innovativi in 
grado di soddisfare le richieste del mercato.

I VISITATORI:

    •  Director

    •  Gestori di Hotel, Resort, Spa

    •  General Contractor

    •  Proprietari d’albergo 

    •  Designer

    •  Architetti e architetti paesaggisti

    •  Ingegneri

    •  Costruttori e Operatori Real Estate

    •  Investitori



LA COMUNICAZIONE

•  Presenza su catalogo 

•  Mappa guida 

•  Sito e App della fiera

•  Campagna pubblicitaria sui media di
    settore

•  Attività di ufficio stampa e pubbliche 
    relazioni

•  Conferenze stampa

•  Newsletter dedicate agli 
    operatori

•  Redazionali sulle riviste di settore 
    italiane ed estere

•  Social network



Completata nel 2001 e ampliata nel 2017, 
la Fiera di Rimini è uno dei più grandi 
quartieri fieristici d’Italia, in termini di 
superficie. 

Organizzata su un unico livello, dispone 
di 189.000 mq di superficie utile, 
di cui 129.000 mq di superficie 
espositiva lorda e 60.000 mq di 
superficie per i servizi, ed è dotata di 24 
sale convegni modulabili, una stazione 
ferroviaria interna di linea, 11.000 posti 
auto, oltre a sala stampa, business center e 
ristoranti / corner ristorazione.

Bellezza, business e comfort sono da 
sempre il cuore dell’offerta del quartiere 
fieristico riminese. 

La fiera ha una vocazione green che 
persegue con la tutela dell’ecosistema, il 
rispetto dell’ambiente e la sua filosofia eco-
friendly. 

Funzionalità ed efficienza, uniti all’estetica di 
ispirazione rinascimentale, sono punto di forza 
e di attrazione anche per buyer ed espositori di 
ogni parte del mondo.Annuale

Cadenza

Quartiere fieristico
di Rimini

PERIODO E LOCATION

13 ottobre 2023 ore 10.00 - 17.00

12 ottobre 2023 ore 10.00 - 18.00

11 ottobre 2023 ore 10.00 - 18.00

Orari

3 giorni

Durata

11 - 12 - 13 ottobre 2023

Date



PLANIMETRIA QUARTIERE FIERISTICO
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GREENSCAPE LAB

I Greenscape Lab sono aree espositive 
riservate a imprese e progettisti nel mondo 
delle costruzioni di spazi outdoor turistico-
ricettivi, che partecipano alla manifestazione 
con l’obiettivo di realizzare in sinergia 
una vera e propria ambientazione outdoor. 
Vengono così contestualizzati, in un’area 
condivisa, rivestimenti, coperture, vasche 
idromassaggio, arredi, illuminazione, piante, 
tecnologie green.

Ne nascono vere e proprie scenografie che 
invitano il visitatore professionale a vivere 
un’esperienza immersiva e reale con l’offerta 
di soluzioni di alto livello riproducibili nelle 
strutture turistico-ricettive.

I partecipanti di ogni Greenscape Lab 
riprodurranno, sotto la supervisione di un 
capogruppo (progettista, impresa o azienda), 
una porzione di spazio outdoor di 96 MQ (8x12) 
dove emergeranno i propri stili progettuali 
anche all’insegna dei canoni di innovazione 
green.

Per maggiori dettagli scrivere a 
info@greenscape.it

Dei veri e propri laboratori finalizzati 
alla realizzazione di uno spazio outdoor 
realistico.

NB: i progetti sono subordinati all’approvazione 
dell’organizzatore.

Modalità di partecipazione:

1 - AREA GREENSCAPE LAB MQ 96 (8x12)
     non allestita

2 - AREA GREENSCAPE LAB MQ 96 (8x12) 
     non allestita + AREA B2B IN ESCLUSIVA 

     per le aziende partecipanti - MQ 32 (4x8) allestita



Società organizzatrice 

Sede legale: 
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini

V Group Srl

Sede operativa:
Via Legnone, 4 – 20158 Milano

info@greenscape.it

(+39) 02 6889080


