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ECOMONDO 2013, APPUNTAMENTO IMPERDIBILE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PAESE
Simone Castelli, direttore di Business Unit Rimini Fiera:
“Anche quest’anno riconferme e molte novità”
spazio dedicato ai progetti più
innovativi per le aree urbane,
con un occhio particolarmente
attento al risparmio energetico, grazie al progetto della
Sostenibile e il grande
“È un appuntamento Città
evento degli Stati Generali
della green economy che, già
imperdibile per chi
dallo scorso anno dà ulteriore
opera nella green
lustro alle nostre manifestazioni. Evento questo promosso
economy.
Fondazione per lo svilupCi aspettiamo numeri dalla
po sostenibile guidata da Edo
Ronchi, che riunisce 60 assoda record”
ciazioni di imprese nel segno
del Consiglio nazionale della
green economy e che, non a
caso, ha scelto di nuovo Rimini Fiera come sua sede.
In tema di novità, Key Energy
allarga il proprio business all’intero settore
reare nuove opportunità di
delle rinnovabili, grazie anche alla new enbusiness green è un vero e
try rappresentata da Key Wind, manifestaproprio imperativo per Ecozione al suo debutto, che, grazie all’accordo
mondo, Key Energy e Coocon Anev, l’associazione di categoria del
perambiente, le manifestasettore eolico, metterà insieme per la prima
zioni che riuniscono a Rimini Fiera il gotha
volta i principali operatori del vento, puntandella green economy italiana ed europea
do a porsi come l’appuntamento fieristico di
dal 6 al 9 novembre prossimi. Ne abbiamo
riferimento per il comparto. E poi avremo
parlato con Simone Castelli (nella foto), diH2R - Mobility for Sustainability, grazie alla
rettore di Business Unit di Rimini Fiera.
partnership strategica che abbiamo siglato
con H2Roma, che si trasferisce a Rimini
Dottor Castelli cosa vi aspettate da questa
che si annuncia come un’edizione importante per le vostre fiere green?
Ecomondo, Key Energy, insieme a Cooperambiente e da quest’anno Key Wind, Sal.
Ve e H2R si stanno confermando sempre
di più come l’appuntamento imperdibile per
chi opera nella green economy. Da questa
edizione ci aspettiamo numeri da record,
abbiamo, infatti, ottime premesse: dalle
1000 aziende sui 16 padiglioni di Rimini
Fiera, con tante riconferme ma anche numerosi nuovi espositori E ancora: buyers
esteri che provengono da ben 25 paesi, in
una piattaforma di matching per le relazioni
tra imprese, associazioni e realtà politico
istituzionali che ha dimostrato di funzionare
davvero.

C

Quali sono le riconferme e le novità in programma?
Ecomondo andrà a valorizzare ancora di più
il suo core business ed esalterà l’utilizzo del
rifiuto come risorsa, in linea con le direttive
europee. Tutto questo con un’attenzione
particolare per le attrezzature e i sistemi di
raccolta integrati per una gestione efficiente
del rifiuto, i mezzi di trasporto più ecologici
a basse emissioni, le migliori tecnologie e
le soluzioni per la massimizzazione di tali
attività. Tra le conferme avremo il grande

Fiera: si tratta di un connubio fra ricerca,
industria e istituzioni per conoscere le tecnologie utili a ridurre l’impatto ambientale
della circolazione.
Mi piace anche sottolineare un gradito ri-

torno, quello di Sal.Ve, il salone dei veicoli
ecologici, in collaborazione con ANFIA,
che metterà sotto i riflettori le novità della
raccolta e del trasporto proposte dai grandi produttori.

REFORMAT IN GREEN
A Rimini Fiera dal 6 al 9 novembre il grande polo espositivo internazionale
dedicato al sistema ambiente. Due nuovi saloni: Key Wind e Sal.Ve.
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000 aziende attese su 16 padiglioni, un altissimo numero di adesioni - riconferme e
nuovi espositori - fin dalle prime fasi organizzative, buyers da 25 Paesi, una piattaforma
di matching per le relazioni tra imprese e associazioni e realtà politico istituzionali, un
format che intercetta i costanti mutamenti degli scenari di riferimento del settore e li
elabora in proposte innovative al servizio degli operatori, uno strumento nazionale e internazionale di networking fra imprese e mercato della domanda, una guida alle modalità di accesso ai
finanziamenti europei.
Con queste credenziali, ECOMONDO 2013 si ripresenta alle aziende e al pubblico a Rimini Fiera
da mercoledì 6 a sabato 9 novembre: oltre alla contemporaneità con KEY ENERGY e COOPERAMBIENTE, ci saranno la novità di KEY WIND, dedicata all’eolico, e il ritorno di SAL.VE salone
dei veicoli ecologici. Dopo gli 84.351 visitatori del 2012 (+11% sul 2011), ECOMONDO punta dunque ancora più in alto anche grazie alla riproposta nel 2013 degli Stati Generali della Green Economy: con il coordinamento della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e la piena collaborazione
del Ministero dell’Ambiente, 60 organizzazioni suddivise in dieci gruppi di lavoro si confronteranno
durante l’anno sulle priorità utili ad uno sviluppo sostenibile e in fiera 2013 avverrà l’esposizione
dei risultati, per un “Green New Deal”.
Tornerà nel 2013 anche La Città Sostenibile, 6.000 mq di soluzioni innovative e già disponibili
per rappresentare la via italiana alla la smart city; la vision 2013 della proposta è racchiusa in tre
parole chiave: crescita, coesione e creatività.
DA ECOMONDO un calendario di convegni internazionali dei quali il board del Comitato Tecnico
Scientifico - ora guidato dal nuovo presidente Fabio Fava, Ordinario di biotecnologie industriali
e ambientali alla
facoltà di Ingegneria dell’Università
di Bologna - ha già
definito il fil rouge:
“Intendiamo
integrare - spiega
Fava - esposizione e convegni per
rappresentare
il
reale cammino verso l’innovazione e
anche verso quegli
strumenti economici che la Commissione europea
mette a disposizione. Faremo molta
attenzione anche
a illustrare le nuove opportunità del
mercato internazionale” (ricordiamo
che nel 2012 furono 150 i convegni
organizzati,
con
7.200 partecipanti).
Da non dimenticare
l’intensa attività di comunicazione avviata - oltre che sui media più tradizionali - su tutti i principali social network, che consente alla manifestazione di mantenere viva 365 giorni all’anno
una community qualificata e professionale.

peciale ecomondo2013

speciale ecomondo20
CITTÀ SOSTENIBILE: COESIONE,
CRESCITA, CREATIVITÀ
6.000 mq di soluzioni innovative e già disponibili per rappresentare la via italiana alla smart city
Di Alessandra Astolfi - Responsabile
Ecomondo - Rimini fiera e Gabriella
Chiellino - AD eAmbiente Coordinamento Scientifico di Città Sostenibile
ECOMONDO

A RIMINI FIERA
TORNA SAL.V.E.,
ECCELLENZA
E INNOVAZIONE
DELL’INDUSTRIA
ITALIANA
PER I VEICOLI
ECOLOGICI
SAL.V.E. si affiancherà a Ecomondo, Key
Energy, Key Wind e Cooperambiente per
comporre la proposta fieristica sui temi
della green economy leader in Europa.
SAL.V.E. sarà l’occasione per proporre
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ueste le parole chiave che abbiamo scelto per descrivere la nostra Città Sostenibile 2013, un’unione di applicazioni, prodotti, processi tra loro
integrati che sono raffigurati simbolicamente dall’acqua che scorre. Al centro, nel cuore pulsante della Città il laboratorio delle Eccellenze con
le sue colonne portanti: Mobilità Sostenibile, Building Efficiente, Ecomateriali, Illuminazione Smart, Domotica, ICT.
Un filo logico fluido descrive la visione di città. Si parte dal centro, dove si trova il sole che in modo naturale e gratuito dà energia alle nostre
abitazioni ed edifici dove si svolgono le attività professionali e culturali , la cui potenza può essere stoccata in innovativi storage per poi essere liberata e
convogliata nelle città attraverso reti intelligenti che trasportano silenziosamente ed efficacemente il patrimonio energetico raccolto.
Camminando nella Città Sostenibile troverete il quartiere dei Comuni, dove le alleanze tra pubblico e privato permettono lo sviluppo della mobilità green
per privati e per le aziende: parcheggi scambiatori, collegamenti a mezzi elettrici e a metano, fidelity card che coniugano la mobilità alla storia dei nostri
territori, che immaginiamo sempre più puliti e capaci di creare relazione e scambio di idee.
Poi si procede lungo il percorso con progetti e tecnologie legate alla qualità dell’aria, alla depurazione delle acque fino alle aree agricole che costituiscono
parte integrante della Città Sostenibile di questa edizione. Un focus speciale sui progetti di Smart Wasting per la raccolta, il controllo e il recupero dei rifiuti,
con un concetto innovativo: il rifiuto ritrovato che diventa nuova risorsa nel nostro vivere quotidiano. Infine grandi spazi verdi con alberi secolari per il relax
dei cittadini , aree gioco attrezzate , isole di pace e di benessere, orti urbani e un esempio virtuoso di azienda vinicola sostenibile accanto ad un ristorante
a km 0 dove si recupera tutta la tradizione del prodotto territoriale.
Una crescita di innovazione quest’anno ancora più marcata dalla presenza degli Atenei Sostenibili, le università che progettano la riqualificazione dei
propri edifici per renderli efficienti e funzionali, e che si impegnano in percorsi formativi sulla sostenibilità come scelta necessaria per il nostro futuro.
Comèè realizzabile una Città Sostenibile? In un’Italia in forte cambiamento, dobbiamo concentrarci sulla meravigliosa tipicità del nostro Paese, aprendoci
alle esperienze positive realizzate all’estero, condividendo le esperienze reali e più sostenibili realizzate nelle città italiane ed europee.
partecipazione a SAL.V.E., le tecnologie
e conoscere le soluzioni tecnologiche più
e la capacità di innovazione della nostra
innovative per il mondo del trasporto dei
industria di settore. In questo periodo in
rifiuti solidi e liquidi, coi nuovi brevetti, le
cui si parla soprattutto di aziende in crisi,
cisterne per lo spurgo dei pozzi e dei rifiuti
è fondamentale dare visibilità alle aziende
pericolosi.
che reagiscono mettendo in campo innoAmpio spazio sarà dedicato anche ai mezvazione e qualità. Ma un obiettivo ancora
zi per la pulizia e la manutenzione stradale
più importante è sensibilizzare la classe
ed industriale.
politica sulle disastrose conNe abbiamo parlato con
seguenze che i continui tagli
Guido Giletta, presidente
di bilancio nel capitolo investisezione veicoli per servizi
e i ritardi nei pagamenti
ecologici ANFIA.
“In questo periodo menti
delle Pubbliche Amministrain cui si parla
zioni potranno avere sull’inteQuale opportunità può
ro settore. Il nostro mercato,
rappresentare il contesto
soprattutto
negli ultimi cinque anni, ha
di Rimini Fiera per le imdi aziende in crisi, mostrato un calo molto senprese del settore, con lo
sibile delle unità vendute e
svolgimento contemporaè fondamentale
i ritardi nei pagamenti, oltre
neo di saloni internaziodare visibilità
all’elevata tassazione itanali dedicati allo sviluppo
liana, drenano liquidità alle
sostenibile?
alle aziende”
aziende, quella liquidità che
È sicuramente un’opi concorrenti esteri investono
portunità importante di
invece nei prodotti e nel marattrazione degli operatori
keting internazionale nei paesi emergenti.
del settore, che in un’unica manifestazione
avranno un quadro completo dell’offerta
Qual è il grado di internazionalizzazioe delle tecnologie innovative dell’indune del business delle imprese presenti a
stria italiana di settore. Inoltre, nei paesi
SAL.V.E.?
emergenti, i grandi player operano in più
Le maggiori aziende competono da anni
settori contemporaneamente e quindi chi,
nei principali mercati europei e molte di
ad esempio, oggi visita Ecomondo perché
queste stanno crescendo in mercati vitali
interessato alle tecnologie del trattamento
quali Russia, Medio Oriente e anche Nord
acque, può trovare partner per i veicoli
Africa. Non si vive però di sola esportazioecologici e viceversa; a livello internazione, e anche le aziende con forte vocazione
nale, il sistema paese è sempre più imporall’export, se il mercato nazionale non si
tante e quindi è fondamentale che tutti gli
riprende, faticheranno sempre più a tenere
attori nazionali del settore dello sviluppo
il passo dei concorrenti esteri, i quali, nei
sostenibile facciano squadra.
paesi d’origine, hanno una solida e stabile base di fatturato, che garantisce una
Quali obiettivi si pone ANFIA in vista di
buona quota di margini di contribuzione ai
SAL.V.E.?
costi fissi.
L’obiettivo di ANFIA è di mostrare, con la

ECOMONDO SEMPRE PIÙ SOCIAL
E INTERNAZIONALE
La grande fiera dello sviluppo sostenibile continua a crescere anche
sul web: da Facebook a Twitter, da
Linkedin a Google+. E per i fans e
i followers della manifestazione il
biglietto è in omaggio

Continua a crescere la presenza di Ecomondo, la Fiera Internazionale
del recupero di Materiali ed Energia e dello sviluppo sostenibile,
sui social network. Dopo gli ottimi risultati delle scorse edizioni, il
2013 vedrà il Social Media Team
di nuovo all’opera con live tweet
dai convegni, storytelling con immagini e video e una continua interazione con le persone presenti in fiera o connesse a distanza. Questi gli
indirizzi fondamentali: Facebook alla pagina www.facebook.com/EcomondoRimini,
molto attiva, con più di 4.500 ‘Likè ottenuti.

Twitter all’account http://twitter.com/Ecomondo. Con ben 2784 followers raggiunti
fino ad oggi. L’hashtag #ecomondo sarà
ancora filo conduttore di tutta la comunicazione della fiera e del live tweet. Da
segnalare anche la maggiore presenza
internazionale, grazie ai numerosi tweet
e post in inglese che aggiornano in tempo
reale e in tutto il mondo sugli eventi della
principale manifestazione italiana dedicata alla Green Economy. Rinnovata anche
la presenza su Linkedin nel Gruppo dedicato http://ow.ly/dR5W7 e gli spazi su
Google+ http://ow.ly/dR5JR Saranno disponibili sui social: programmi, tematiche

e contenuti di Ecomondo 2013, interviste ai
relatori, ricerche, anteprime, promozioni degli
espositori e nel contempo le informazioni di
carattere tecnico su logistica e accoglienza,
con grande attenzione alla parte interattiva
con visitatori, espositori e influencer attivi nei
social network. E per tutti coloro che seguiranno Ecomondo sui social il biglietto sarà in
omaggio, grazie a questo codice disponibile
su Facebook: http://on.fb.me/18cMWM0. Dedicata ai nuovi espositori che provengono dai
social network anche la nuova promo messa
appena in pista, che consentirà alle aziende
che entrano in contatto con Ecomondo tramite i social di usufruire del diritto alla connessione wi-fi gratuita per lo stand (promo valida
fino al 20 ottobre).Per tutte le informazioni
sulle attività social della manifestazione, è
possibile consultare anche il link: http://bit.
ly/1btfJiM.
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KEY WIND: L’ENERGIA DEL
VENTO SOFFIA A RIMINI
Prende forma Key Wind, la fiera dell’eolico, in contemporanea ad Ecomondo e Key Energy
Prende forma Key Wind, la prima edizione della fiera interamente dedicata
al mondo dell’eolico che Anev, Associazione Nazionale Energia del Vento,
ha deciso da quest’anno di organizzare
in collaborazione con Rimini Fiera. La
manifestazione si svolgerà all’interno di
Ecomondo e Key Energy, con lo scopo
di riunire i maggiori player in un unico,
grande evento annuale. Le aziende
del settore eolico nazionale, associate all’Anev, si troveranno a Rimini per
incontrare i principali attori istituzionali
e del settore in convegni, workshop e
appuntamenti che si svolgeranno per
l’occasione. La fiducia riposta dall’Anev
in Rimini Fiera, che ha dimostrato negli
anni di garantire presenze istituzionali
e di offrire la giusta visibilità mediatica,
è stata determinante per la nascita e
l’organizzazione di Key Wind. Anev
cura anche il convegno “Eolico e Com-

petitività”, che si terrà il 7 novembre, al
quale è stato invitato il ministro dello
Sviluppo Economico e che si concluderà con la consegna del Premio Giornalistico 2013 Anev “Energia del Vento”.
Nello stesso giorno si terrà il Convegno
Anev - Legambiente “L’integrazione
dell’eolico nel paesaggio italiano e gli
obiettivi per la tutela dell’avifauna”, finalizzato a mettere in luce i risultati
dell’Osservatorio nazionale Eolico e
Fauna. Tra le altre attività dell’associazione sono da segnalare anche i Corsi
di Formazione Specialistici “Trading
e nuovi meccanismi di incentivazione
dell’energia eolica” (6-7 novembre) e
“Operation&Maintenance - Manutenzione e buon funzionamento degli impianti
eolici” (7-8 novembre). Numerose e di
rilievo le aziende che hanno confermato
la loro presenza a Key Wind, tra queste: Aria srl, Bekalube srl, C.R.I.E.L srl,

Com-Cavi spa Multimedia, Elpower srl, Endurance Wind Power,
Enercon GMBH, Erg Renew spa,
F.lli Franchini srl Unipersonale,
Flexienergy, Ge Power & Water,
GES - Global Energy Services
Italia spa Unipersonale, Ghrepower Italy srl/Qint’x srl, GL Garrad
Hassan, Gnarum Tecnologia y
Energia sl, Gnera Energia y Tecnologia,
Hitachi Chemical Europe GMBH, I.V.P.C.
Service srl, Idnamic Italia srl, Italia Energia, Jonica Impianti srl, Leitwind spa,
Moog Italiana srl, Moventas, Multigear
GMBH, Nordex Italia srl, Northern Power

GREEN POWER
TO BUSINESS
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Systems, Outsmart BV, Pal Italia
srl, Pentawind, Plarad Italy srl,
Saet spa, Siemens spa, Soluzio-

ni Vincenti Energia e Servizi snc,
Studio Rinnovabili srl, Tekna Energy srl, Tozzi Nord srl, Vergnet sa.

KEY ENERGY:
NUOVE OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS GREEN
Efficienza energetica industriale, biogas e cogenerazione
e la novità Key Wind nei tre padiglioni della Fiera di Rimini
Creare nuove opportunità, coinvolgendo tutto il settore delle energie rinnovabili,
dell’efficienza energetica e della mobilità
sostenibile. È questa la missione di Rimini
Fiera, in collaborazione con le istituzioni e le
associazioni, in vista della settima Key Energy:
grazie alla contemporaneità con Ecomondo e
the platform for green solutions
Cooperambiente, la città
romagnola torna il centro
del business energetico e
ambientale.
Forte degli 84.351 visitatori del 2012 (+11% sul
2011) e delle numerose
conferme espositive, la
GREEN POWER
kermesse internazionale
TO BUSINESS
della green economy - leader di settore - si svilup7 Fiera Internazionale
perà su tutti i padiglioni di
per l’Energia e la Mobilità Sostenibili
Rimini Fiera.
Tre i poli di Key Energy
06.09 NOVEMBRE 2013
RIMINI - ITALY
2013: al padiglione B5
l’intero spettro dell’efficienza energetica industriale, grazie ad ANIE
Energia e a Cogena,
dall’accumulo di energia
alle pompe di calore fino ai motori efficienti;
al D5, grazie al sostegno del Cib e ancora di
a

www.keyenergy.it

In contemporanea con:

www.ecomondo.com

Organizzato da:

Con il patrocinio di:

www.cooperambiente.it

Cogena, la migliore tecnologia dell’agricoltura “evoluta”, biogas e cogenerazione in testa;
al D7 la novità Key Wind, dedicata all’eolico
progettato e realizzata con Anev.
Key Wind raccoglierà per la prima volta i
principali operatori del vento, puntando a
porsi come l’appuntamento fieristico di riferimento per il comparto, e completando
significativamente l’offerta espositiva delle
tre manifestazioni riminesi. Sono numerose le grandi compagnie energetiche internazionali che hanno confermato o hanno
deciso di partecipare per la prima volta alla
manifestazione. Tra queste saranno a Key
Energy per la prima volta Ansaldo Energia,
Bosch Energy & Building Solutions Italy, Hitachi Chemical Europe, Enercon, Shell Italia
e Siemens. Anche quest’anno Key Energy
gioca con Ecomondo la partita degli Stati
generali della green economy. Promosso
dal ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, e
dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile
guidata da Edo Ronchi, l’appuntamento del
6 e 7 novembre 2013 metterà insieme 60
associazioni di imprese (erano 39 nel 2012
e produssero 70 proposte di sviluppo con il
contributo di 1120 esperti) sotto il cappello
del Consiglio nazionale della green economy, già attivo per disegnare un futuro produttivo e occupazionale anti crisi nel segno
della sostenibilità.

PROTAGONISTA
LA CHIMICA VERDE E SOSTENIBILE
Progetti, seminari e grandi imprese in programma venerdì 8 novembre
È tempo di chimica “verde”. Venerdì 8 novembre ECOMONDO 2013 dedicherà una mattinata del suo intenso calendario di seminari scientifici al
percorso di innovazione e di sostenibilità dell’industria chimica, offrendo ai visitatori professionali, grazie anche alla vetrina espositiva presente
nei padiglioni, l’occasione di coniugare nuove conoscenze e contatti con le esperienze imprenditoriali, accademiche ed istituzionali più innovative
italiane ed europee. “La chimica verde” declinata in bioraffinerie e bioindustrie - spiega il professor Fabio Fava, che presiede il Comitato Tecnico
Scientifico della manifestazione - rappresenterà, assieme alla chimica sostenibile (ossia processi chimici più efficienti nell’utilizzo delle risorse, più
selettivi ed intensificati, con meno solventi e minore produzione di CO2 e di rifiuti), uno spazio scientifico/tecnologico e commerciale emergente di
Ecomondo 2013”. La scarsità e i costi del petrolio, unitamente alla necessità di ridurre l’impatto ambientale associato al suo utilizzo nella chimica
e a quello dei prodotti chimici convenzionali, rendono l’adozione di strumenti e di strategie della chimica verde in linea con gli orientamenti della
Commissione Europea e con le priorità di Bioeconomia del nuovo programma quadro europeo a sostegno della ricerca industriale e l’innovazione, Horizon2020, priorità declinate dal partenariato pubblico privato (Public Private Partnership) BRIDGE voluto dalle principali bioindustrie europee. Ad ECOMONDO
2013 saranno presenti anche le più significative realtà industriali del settore - fra le altre Novamont, Eni Versalis, Biochemtex, Basf Federchimica - e si farà il punto sullo
stato di avanzamento delle bioraffinerie nazionali in fase di implementazione in alcuni siti industriali in riconversione. In tale contesto assumerà particolare importanza
la presenza del Cluster Tecnologico Nazionale sulla “Chimica Verde”, voluto e finanziato dal MIUR come “hub” del comparto, propulsore della crescita della biobased
industry nei territori del nostro Paese. La manifestazione ospiterà anche un evento internazionale sulla biobased industry dove verrà presentato il “caso studio” italiano
di bioeconomia recentemente oggetto di un libro pubblicato da Kyoto Club (“Bioplastics: A Case Study of Bioeconomy in Italy”) e di una conferenza di grande successo
tenutasi al Parlamento Europeo il 6 marzo scorso grazie alla collaborazione tra Kyoto Club e Ministero dell’Ambiente del Governo Italiano dal titolo: “Bioplastics: a case
study of Bioeconomy in Italy in the light of Horizon 2020” (maggiori informazioni al link http://bit.ly/1adeosS).

Organizzato da:

HALL SUD

Ciclo completo dell’acqua, Trattamento dei fanghi, Tecnologie e
sistemi per l’aria indoor outdoor, Analisi misura e controllo

D3

Chimica verde, Filiera delle bioplastiche, Recupero, riciclo
e valorizzazione del rifiuto, Servizi di gestione integrata del
rifiuto

D1

Recupero, riciclo e valorizzazione del rifiuto, Servizi di
gestione integrata del rifiuto, Impiantistica, Consorzi, Prodotto
ecocompatibile, Eco imballaggi, Utilities
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Bonifica dei Siti Contaminati - Demolizioni e riqualificazione
aree dismesse, Trattamento del suolo e decontaminazione

C1 / C2

Macchinari e attrezzature per il trattamento rifiuti, Sistemi
movimentazione, End of life vehicles

A1 / A2 / A3 / C3

Manutenzione e spurgo reti fognarie e idriche

A4

Key Wind + Istituzioni

D7

Istituzioni e collettive, Industrial research, Green job

B7

Evento sull’offerta cooperativa di energia e servizi per
l’ambiente

B5

Key Energy, fiera internazionale per l’energia e la
mobilità sostenibili

D5 / B5
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