CLAUSE Home Garden alla fiera
My Plant & Garden a Milano!

CLAUSE Home Garden parteciperà alla quarta edizione della fiera
internazionale dedicata al “green” My Plant & Garden a Milano, appuntamento
imprescindibile dei vivaisti, garden center e paesaggisti in Italia. CLAUSE Home
Garden sarà presente dal 21 al 23 di febbraio 2018 presso lo stand A19-A23 nel
pagiglione 16, per presentare il meglio delle sue novità Premium selezionate
appositamente per gli ortolani hobbisti.
Quest’anno, CLAUSE Home Garden presenterà, nella sua gamma Premium,
numerose novità e tra le più importanti quattro pomodori: Buffalosteak F1,
Tutti Frutti F1, Minoprio F1 e Gourmandia F1. Scelti per le loro particolari
caratteristiche di gusto, aroma, sapore, ottima produzione e di facile
coltivazione (basso utilizzo di trattamenti fitosanitari).
Il marchio Premium identifica le migliori varietà create appositamente dalla
ricerca HM.CLAUSE per CLAUSE Home Garden con l’obiettivo di offrire ai
consumatori dei prodotti di alta qualità gustativa. Saremo lieti di avervi nostri
ospiti a My Plant & Garden per darvi la possibilità di scoprire queste novità
indispensabili per il vostro orto.
CLAUSE Home Garden rappresenta il ramo Orto Hobby dell’azienda
HM.CLAUSE specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di
sementi orticole destinate ai professionisti. Business unit del gruppo francese
Limagrain, HM.CLAUSE è presente in tutto il mondo.
L’attività Orto Hobby si sviluppa a livello internazionale, è leader nel mercato
hobbistica francese e tende a diventarlo anche nel mercato italiano.
La fiera My Plant & Garden rappresenta un’opportunità unica per tutti
professionisti del settore agricolo e orticolo di presentare la loro attività e
scoprire altri principali attori di questo mercato. A questa manifestazione così
importante non poteva mancare HM.CLAUSE, leader nel settore delle sementi
professionali da orto con il suo marchio CLAUSE Home Garden.
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HM.CLAUSE è specializzata in selezione, produzione e commercializzazione di sementi orticole. Dal mercato
globale a quello locale, ci impegniamo a fianco dei nostri clienti per fornire soluzioni efficaci, che rispondono alle
sfide agricole di oggi, e per produrre sementi di qualità eccellente per il futuro. Il nostro team internazionale di
specialisti e la nostra rete di stazioni di ricerca all’avanguardia ci permettono di lavorare in collaborazione con i
produttori per fornire sementi orticole di qualità più elevata e adatte alle esigenze di ogni regione.
HM.CLAUSE è una Business Unit di Limagrain, gruppo cooperativo agricolo internazionale, specialista di
sementi Grandi Colture, sementi orticole e prodotti cerealicoli. Con un team di oltre 2.200 professionisti suddivisi
in circa trenta paesi, ci impegniamo a trovare soluzioni sostenibili per il pianeta, fornire prodotti di successo per i
nostri clienti, svolgere intense ricerche e offrire innovazioni per il futuro.
HM.CLAUSE, creata nel 2008, è il frutto dell’unione dei nostri due marchi commerciali, HARRIS MORAN negli Stati
Uniti e CLAUSE in Francia. Tuttavia le origini dell’azienda risalgono al 1785, con la nascita della società fondatrice,
Tézier. I nostri marchi rappresentano l’eccellenza sotto ogni punto di vista: associano know-how, competenze e le
risorse necessarie per dare vita a un’azienda unica, dalla presenza globale.
Per saperne di più, visitate il sito Internet HM.CLAUSE: www.hmclause.com.

