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Bonus verde e nuove proposte spingono Seminat 2023 
I vantaggi fiscali e offerte mirate sostengono la domanda green della fiera 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Piacenza, 6 dicembre 2022 – Dal 3 al 5 marzo 2023 la 40a edizione di Seminat si presenta come un 
appuntamento da non perdere per chi voglia rinnovare il proprio spazio green approfittando delle 
immancabili offerte degli espositori e delle agevolazioni fiscali in vigore.   

 

Il bonus verde comprende una detrazione Irpef del 36% 
sulla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, im-
pianti di irrigazione e realizzazione pozzi oltre che per la 
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 
 
In contemporanea con Apimell, mostra internazionale dedi-
cata all’apicoltura, e con il salone enogastronomico Buon Vi-
vere -, Seminat ospiterà nei padiglioni espositivi del quar-
tiere fieristico piacentino, un vero e proprio centro com-
merciale naturale aperto 

agli amanti del giardinaggio e agli appassionati di frutticoltura. 
 

Tante idee e soluzioni per il terrazzo o il balcone, per il giardino 
privato e l’orto familiare, per un frutteto domestico e un’area 
verde condominiale. Tante proposte in un contesto dove accanto 
alle proposte commerciali si potranno cogliere suggerimenti e ap-
prendere tecniche per la manutenzione di piante e fiori. 
 
Piacenza Expo vuole celebrare l’inizio della primavera 2023 con 
questa mostra e lo vuole fare in grande stile preparando una serie 
di “affreschi vegetali” di sicuro impatto.  Idee per giardini e nuove 
proposte di arredo condurranno il visitatore in un percorso dove 
antiche essenze di frutti, verde decorativo e piante aromatiche si 
sposeranno con le nuove tecnologie per la cura del verde e 
dell’orto. 
 

 

40 volte Seminat a Piacenza: un ritorno green in grande stile sull’onda dei temi di attualità legati 
all’ambiente. Piacenza Expo ritorna ad essere con Seminat, Apimell e Buon Vivere l’appuntamento 
di riferimento per iniziare la bella stagione e una nuova consapevolezza del verde come bene co-
mune. 
 

Seminat - www.seminat.it 

Piacenza Expo 3-5 marzo 2023 - Ingresso intero: € 12,00 in biglietteria - € 10,00 acquisto on line 

sul sito www.seminat.it a partire dal 25 gennaio 2023. Orari: venerdì - sabato e domenica dalle 9 
alle 18,30. 
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