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S i terrà dall’1 al 3 ottobre a ClermontFerrand, nel cuore del Massiccio
Centrale francese, nella più vasta regione di allevamento di bovini da carne
d’Europa, la 23a edizione del Sommet de l'Élevage, uno tra i maggiori saloni

professionali internazionali specializzati in produzioni animali (bovini da carne e da
latte, ovini, equini), il primo appuntamento continentale per razze da carne bovina e
salone di riferimento in Francia per l’allevamento da montagna.
Culla europea delle maggiori razze da carne bovina, il Sommet è una vetrina d’ecce
zione dell’allevamento francese. Leader indiscusso del settore bovino da carne, il
Salone è diventato inoltre un appuntamento immancabile per gli allevatori delle razze
da latte per la produzione casearia così come per gli allevatori di ovini proponendo
un’offerta completa che coinvolge tutte le filiere dell'allevamento.
I settori più rappresentati sono: alimentazione animale, genetica, igiene e salute
animale, impianti per la mungitura e attrezzature per il latte, servizi e attrezzature per
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• Il presidente della Repubblica francese Francois Hollande in visita all’edizione 2013 di Sommet de l’Élevage.

l’allevamento, fabbricati, energie rinno
vabili, macchinari agricoli disposti su una
superficie espositiva di ben 17 ettari.
Gli espositori saranno 1.250 (di cui 261
internazionali da 33 paesi) e proporran
no le ultime innovazioni tecnologiche de
stinate a migliorare le tecniche di alleva
mento.
Nella precedente edizione, i visitatori
professionali sono stati 82.500 (di cui
3.600 visitatori internazionali di 80 pae
si).
Nel 2014, il Sommet de l’Élevage ospi
terà i concorsi nazionali delle razze Au
brac e Simmental, insieme ai concorsi
nazionali delle razze ovine Charollaise e
Rava. Nei diversi concorsi saranno impe
gnati 2.000 animali di elevato valore ge
netico (1.300 bovini – 400 ovini – 300
equini), mentre saranno in esposizione
22 razze bovine (da latte e da carne), 26
razze ovine e 21 razze equine.
In concorso anche gli espositori che sa
ranno premiati con il Sommets d’or, un
riconoscimento destinato a segnalare le
migliori innovazioni tecniche nel settore
agricolo.

Tutto per il visitatore
«Il Sommet d’Or – spiegano gli organiz
zatori del Salone – costituisce uno stru
mento importante per offrire visibilità na
zionale e internazionale ai prodotti i gara,
anche grazie a una importante copertura
mediatica».
Presentazioni di animali, vendite all’asta,
innovazioni tecniche, incontri d’affari,
eventi professionali, convegni e confe
renze al centro dell’attualità agricola so

no all’ordine del giorno anche quest’an
no al salone, come sempre immersi in
un’atmosfera particolarmente conviviale.
L’invito è quello a scoprire le razze bovi
ne, ovine e caprine della regione anche
attraverso visite guidate e gratuite – ac
compagnati da tecnici e interpreti – agli
allevamenti e alle aziende agroindustria
li: mattatoi, centri di inseminazione, ca
seifici, centri di esportazione.
Per i clienti vip il Salone offre una acco
glienza personalizzata, visite guidate al
l’esposizione, organizzazione di appun
tamenti di affari: il Club di Affari Interna
zionale, animato da Adepta, è di 300 m²
ed è a disposizione per chi voglia svilup
pare i propri contatti mettendo a disposi
zione interpreti, consulenze personaliz
zate e la possibilità di organizzare ap
puntamenti con gli espositori.
Tra gli appuntamenti di maggiore rilievo,
vanno segnalate la serata internazionale
dell’allevamento, organizzata da France
Génétique Élevage (presentazione delle
razze bovine, ovine ed equine francesi
alle delegazioni straniere: nel 2013 furo
no 400 i partecipanti); le giornate della
carne bovina, organizzate da Auvergne
International (visite di impianti industriali
e appuntamenti b2b destinati ad acqui
renti di carne stranieri) e gli incontri an
nuali dell’allevamento tra la Francia e i
Paesi del Mediterraneo, promossi dal
l’organizzazione interprofessionale bovi
na francese Interbev.
I visitatori internazionali possono preno
tare il badge di ingresso gratuito e iscri
versi alle visite di allevamenti diretta
mente on line: www.sommetelevage.fr.

Il Sommet si svolge presso il Parco
esposizioni "Grande Halle d'Auvergne",
a ClermontFerrand. •

ELEVATO IL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI VISITATORI

Secondo un sondaggio effettuato al Salone del 2013, il 77% degli espositori è
stato soddisfatto del numero di contatti realizzati, il 90% è soddisfatto della

qualità dei contatti, il 96% spera di rinnovare la propria partecipazione nel 2014, il
41% dichiara di avere creato contatti con visitatori internazionali. Il settore di attività
più gettonato è stato quello dei macchinari (34% degli espositori), seguito dalle
attrezzature per l’allevamento (32%) e da servizi e prodotti per l’allevamento. A.T. l

• Uno slideshow dall’edizione 2013 della fiera
francese.
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