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Un territorio vocato alla 
produzione sostenibile 
della pera di qualità 
diventa il protagonista 
di un evento di filiera, 
unico in Italia.

An area vowed to the 
quality pear sustainable 
production becomes 
protagonist of a supply 
chain event which is 
unique in Italy.

QUARTIERE FIERISTICO  /  EXHIBITION CENTRE
Via della Fiera, 11 • FERRARA • ITALY

MAIL   segreteria@futurpera.com
TEL.     0039 0532 900 713
MOB.  0039 348 89 86 396

www.futurpera.com
www.facebook.com/futurpera 
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FuturPera è un evento 
voluto e organizzato da:

Futurpera is an event planned 
and fostered by:
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La location perfetta nella 
Terra della Pera
Ferrara è la location strategica ideale di FuturPera perché 
al centro di un territorio dove si produce circa l’80% delle 
pere italiane di qualità, in particolare la varietà Abate Fètel. 

Il quartiere fieristico di Ferrara Fiere Congressi, con i suoi 
16.000 mq di area espositiva coperta, è in grado di ospitare 
aziende di tutti i settori e categorie merceologiche. 
La sede espositiva offre, inoltre, diverse sale collocate 
strategicamente all’interno dello spazio fieristico, perfette 
per l’organizzazione di convegni e incontri tecnici.

Un bacino produttivo d’eccellenza e una location fieristica 
perfetta per una fiera dove l’innovazione tecnica 
dell’intera filiera è di casa.

The perfect location in the Land of the Pear
Ferrara is the ideal strategic location for FuturPera since it is in the 
heart of an area where 80% of top quality Italian pears are grown, in 
particular the Abate Fètel variety. 

The Ferrara Fiere Congressi exhibition centre, with its 16,000 
m2 of covered exhibition area, can host companies from all 
sectors and merchandising categories. The exhibition 
centre also offers various halls strategically positioned 
inside the exhibition centre, perfect for organising 
technical conventions and meetings.

It is an excellent production basin and a perfect 
exhibition location for a show where the technical 
innovation of the entire supply chain is at home.
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L’unico evento italiano dedicato alla pericoltura
Il salone internazionale dedicato interamente alla filiera della pera, dal vivaismo 
alla produzione, dal post raccolta alla trasformazione, dalla conservazione fino alla 
commercializzazione e promozione del prodotto. Aperta a tutti gli operatori del 
settore, FuturPera è il punto di riferimento per chi vuole avere una panoramica 
unica, innovativa e di alto profilo tecnico sulla pericoltura internazionale.

I numeri della prima edizione
Nel 2015 FuturPera ha portato nella sede espositiva di Ferrara Fiere ottomila 
addetti del settore e più di cento aziende specializzate e rappresentative di tutta 
la filiera della pera. Ricco il calendario di incontri tecnici con oltre cinquanta tra 
convegni, seminari e meeting con i più importanti esperti internazionali della 
pericoltura. 

The only event in Italy for the pear growing industry
The international show dedicated entirely to the pear supply chain, from nursery 
to production, post-harvest to processing and preservation to the sale and 
promotion of the product. Open to all operators in this sector, FuturPera is the 
point of reference for anyone wanting a unique, innovative view with a highly 
technical profile of international pear growing.

The numbers of the first show
In 2015 FuturPera brought eight thousand operators and more than one 
hundred specialist companies representative of the whole pear supply chain to 
the Ferrara Fiere exhibition centre. There is a busy schedule of technical events 
with over fifty conventions, seminars and meetings with the most important 
international pear growing experts. 


