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Leading the
ecological transition.
Ecomondo è l’evento di riferimento in Europa sull’innovazione e il trasferimento
tecnologico nell’ambito dell’economia circolare. Aiutiamo le aziende a diventare leader,
favorendo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile.
Presidiamo tutta la filiera dell’economia circolare: dall’ecodesign dei prodotti alla
digitalizzazione ed efficientamento dei comparti, dal recupero e valorizzazione dei
rifiuti alle bonifiche e riqualificazione dei siti contaminati e alla rigenerazione delle aree
a rischio idrologico.
Favoriamo il networking internazionale e la crescita delle aziende sui mercati di tutto il
mondo. In collaborazione con associazioni, ministeri, Commissione Europea, OCSE,
enti di ricerca internazionali, sosteniamo la ricerca, la formazione e la diffusione delle
nuove normative e delle linee guida del Green New Deal Europeo, promuovendo il
citizen engagement per un mondo migliore.

Novità 2021 è il progetto delle Digital Green Weeks, 5 appuntamenti digitali ideati da
Ecomondo, un percorso ricco di eventi e business meeting, per raccontare i nuovi scenari
della transizione ecologica che saranno protagonisti dell’ edizione fisica 2021.
Ogni appuntamento avrà una focalizzazione su alcuni dei temi portanti di Ecomondo,
facilitando il contatto tra il mondo associativo e imprenditoriale dei policy makers, della
ricerca e delle imprese sostenibili con i buyer nazionali e internazionali.
5 imperdibili occasioni di networking, incontri B2B e convegni, dove la community della
green economy potrà stringere relazioni virtuali e confrontarsi sulle tematiche più attuali, in
attesa di ritrovarsi in fiera a Ottobre.
Ecco il calendario degli appuntamenti:
• 23-25 MARZO | WEEK 1 - Green Revolution & Energy Transition
• 27-29 APRILE | WEEK 2 - Sustainable City & Low carbon economy
• 18-20 MAGGIO | WEEK 3 - Blue Economy - E-Mobility
• 8-10 GIUGNO | WEEK 4 - Climate change & Environmental protection
• 21-23 SETTEMBRE | WEEK 5 - Next generation EU Road to Ecomondo & Key Energy
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NUMERI
+747

milioni di
contatti media

+4%

di presenze
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+150

seminari e
conferenze con
più di 1000
relatori

+1100

aziende, 15%
aziende estere
da 30 Paesi

Dati riferiti a Ecomondo 2019, ultima edizione in presenza

LA PIATTAFORMA PER LA

GREEN & CIRCULAR
ECONOMY
La piattaforma per l’economia circolare, si svolge in
contemporanea a

La fiera dedicata a tecnologie e servizi per la
decarbonizzazione dell’economia: dalle fonti
rinnovabili, all’accumulo, alla gestione efficiente
dell’energia fino all’utilizzo delle tecnologie digitali
e alla mobilità del futuro.

LAY OUT
2021
INNOVATION

SQUARE

INGRESSO

SUD

- Tecnologie e macchinari per il
trattamento dei rifiuti.
- Sistemi e contenitori per tutti i tipi
di rifiuti.
- Attrezzature e mezzi per raccolta
e trasporto rifiuti; focus sanificazione.
- Macchinari e attrezzature per la
movimentazione e il sollevamento.
- Recupero, valorizzazione e servizi di
gestione integrata dei vari materiali.
- Sal.ve: salone dei veicoli per l’ecologia.

- Bioenergie: biomasse,
bioliquidi, biogas,
processi e prodotti.
- Bioeconomia circolare ,
biomateriali,
economia blu.

- Decontaminazione e
riqualificazione siti inquinati.
- Dissesto idrogeologico e riforestazione.
- Gestione sostenibile dei Porti,
dei sedimenti e delle coste, Marin litter
Cantieristica e trasporto navale.

- Acquacoltura e pesca.
- Ecodesign dei prodotti
e dei processi – servizi
di riparazione
- Ciclo idrico integrato.
- Soluzioni integrate per il monitoraggio
(acqua ,aria, suolo)

- Mobilità elettrica
- Sharing mobility
- Infrastrutture per la ricarica
- Utility
- Illuminazione
- Domotica e Building
automation
- Digitalizzazione
- Sistemi di sicurezza e
controllo

- Solare fotovoltaico e termico
- Idroelettrico
- Geotermia
- Storage
- Idrogeno
l’industria
- Cogenerazione,
trigenerazione,
micro cogenerazione

Highlights 2021
ECONOMIA CIRCOLARE Sistemi e tecnologie per il recupero delle
materie prime secondarie (MPS).
• Utilizzo materiali BIOBASED - Focus filiera Tessile e moda, RAEE,
Packaging/edilizia
• Valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti”, sia revamping di
istallazioni esistenti e la costruzione di nuovi impianti
• Progetti di economia circolare per la riconversione di industrie
quali la chimica etc.
• Progetti innovativi di decarbonizzazione
• Servizi di riparazione e riuso dei materiali a chiusura dei cicli
• Tutela del territorio e della risorsa idrica”, soluzioni innovative per
mitigare il dissesto idrogeologico, e gestione sostenibile delle risorse
idriche e delle infrastrutture verdi urbane.
• Intermodalità e logistica integrata
• Trasporti low carbon
• Soluzioni per la digitalizzazione delle imprese (Transizione 4.0),
applicate ai processi produttivi e delle PA e in agricoltura
• Start UP e SCALE UP per l’innovazione del Made in Italy, delle filiere industriali strategiche
• AGRICOLTURA SOSTENIBILE soluzioni, prodotti e progetti per
migliorare la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni
climatico-ambientali

INFORMAZIONE
FORMAZIONE
FUTURO
Ecomondo è l’unica piattaforma in Europa ad offrire un ampio programma di conferenze, workshop e
seminari volti a presentare evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati all’economia
circolare nelle sue diverse filiere industriali, dall’ edilizia al packaging, dall’elettronica all’automotive.
Una community di rilievo internazionale di scienziati, ricercatori, economisti, industriali, che illustrano
le linee guida e gli scenari del futuro.

Scopri come visitare

in sicurezza con

#SafeBusinessbyIEG
Il protocollo che Italian Exhibition Group ha messo in
campo per visitare Ecomondo in completa sicurezza.
Servizi, accessibilità, ristorazione, distanziamento:
scopri tutte le azioni che abbiamo pensato per proteggere il tuo business e ripartire insieme.

www.iegexpo.it/it/safebusiness

Ecomondo è organizzata da Italian Exhibition Group, leader in Italia nella realizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e congressuale a livello europeo.
L’ evento si svolge nel moderno quartiere fieristico di Rimini, realizzato all’ insegna della sostenibilità, con ampie aree verdi e fontane a riciclo d’ acqua. Attraverso l’installazione di proiettori a led e di un impianto fotovoltaico di 114.000 mq,
sono stati raggiunti rilevanti obiettivi in termini di risparmio energetico: i consumi
sono stati ridotti del 66% e l’anidride carbonica emessa è diminuita di 680 tonnellate l’anno.
Un’ attenzione particolare viene dedicata alla gestione dei rifiuti: mediamente in
un anno vengono recuperate 1.800 tonnellate.
Di queste, ben 1.300 (pari al 73% del totale) sono reimpiegate:
161 in plastica, 65 in vetro, 140 in moquette, 290 in carta e cartone, 25 in lattine,
620 in legno.
Tutto il quartiere è dotato della certificazione UNI EN ISO 14001:2004.

Mobilità Sostenibile

28

Ogni anno
risparmiamo...

prese per la ricarica elettrica
gratuita di auto e moto

23.000.000
di litri d’acqua

20%
dei visitatori utilizza la stazione
ferroviaria all’interno del quartiere
fieristico

La Banca del Ghiaccio

-50%

di energia utilizzata per il
raffrescamento, grazie a un
impianto sotterraneo che
produce freddo nelle ore
notturne e lo restituisce
durante il giorno.

Aree Verdi

1.500
piante

400.000

fotovoltaico

114.000
mq di superficie

KWH di
energia

680
tonnellate di
CO2

25.000
pasti dal 2015
donati con il progetto
Food for Good

30.000
metri quadri

7.000.000
kwh/anno di energia prodotta

CONSUMO ANNUO
TOTALE DEL PLANT DI RIMINI

3 CALDAIE
a condensazione modulare di ultima generazione

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
PARI A QUELLA DI
50 APPARTAMENTI

Con la collaborazione e il sostegno di:
Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Agenzia ICE, CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi), ENEA, CIB (Consorzio Italiano Biogas), CIC (Consorzio Italiano Compostatori), ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale), UTILITALIA, FISE UNICIRCULAR, FISE ASSOAMBIENTE, Legambiente, ANEV (Associazione Nazionale Energia
del Vento), Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ISWA (International Solid Waste Association),
EBA (European Biogas Association), WBA (World Biogas Association), WTTSP (Water Supply and Sanitation Technology Platform), FEAD
(European Federation for Waste Management and Environmental Services), EFB (European Federation of Biotechnology), Regione Emilia
Romagna, Comune di Rimini
Con il supporto di:
Assobioplastiche (Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili), ASCOMAC (Federazione Nazionale
Commercio Macchine), Assocarta (Associazione Nazionale fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta), ASSORIMAP (Associazione
Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche), Assovetro (Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro), ASSTRA (Associazione
Trasporti), Atia - ISWA Italia, AIAT (Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio), Alleanza delle Cooperative Italiane, ANCO (Associazione
Nazionale Concessionari Consorzi), ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), Assofermet, Banca Intesa Sanpaolo, Centro di
Coordinamento RAEE, Cluster Tecnologico nazionale Chimica Verde SPRING, Cluster Tecnologico nazionale Agroalimentare CLAN, Cluster
Tecnologico Nazionale Made in Italy, Cluster Tecnologico Nazionale Blue Growth BIG, CNR, Confindustria, COBAT, Coldiretti, Comieco (Consorzio
nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), CNA, Confagricoltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola e media
industria), Confcommercio, CONIP (Consorzio Nazionale Imballaggi Plastici), CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali ed animali esausti), Consorzio Nazionale Acciaio, CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli
Minerali Usati), Consiglio Nazionale Periti Industriali, COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica),
COREVE (Consorzio Recupero Vetro), Federalimentare, Federchimica, Federmacchine, , ISS (Istituto Superiore di Sanità), Italcogen (Associazione
dei costruttori e distributori di impianti di cogenerazione), Kyoto Club, Polieco (Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di
Polietilene), RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio), Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il
riciclaggio degli imballaggi in legno), S.C.I. (Società Chimica Italiana), UNACEA
(Unione Nazionale Aziende Construction Equipment & Attachments), UP - Unione Petrolifera Italiana, Università politecnica delle Marche, Università
“La Sapienza” di Roma, Università di San Marino, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, University of Crete, Università di Brescia, Università
di Bari, Università di Viterbo, Art-ER, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), Associazione Geotecnica Italiana, Albo
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