Una partnership per il successo
A partnership for success
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BACKGROUND
The speeding up of the regulations in the energy field (energy
efficiency laws, building energy certification, start up of Kyoto
Protocol, energy services European directive, etc.), the fluctuation
of the oil price and the difficulties with gas supply confirm the need
to use renewable sources and high efficiency technologies more
and more.
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A new exhibition area on the recycling and waste
energy recovery, with special attention to natural
resources. The products and services on display are the
latest solutions for an effective waste management.
A trade fair focused on the eco-building as a new way
to design, build and renovate based on energy efficiency
criteria.
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A showplace for companies who provide innovative
technologies and services in the field of sustainable
transport.
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LE NOVITÀ DEL 2009
nuovo spazio espositivo dedicato al recupero di
materia ed energia dai rifiuti in cui sono presentate
tutte le novità nel settore dei servizi e prodotti utili per
un’adeguata gestione del ciclo completo dei rifiuti.

vetrina qualificata per aziende produttrici di
tecnologie innovative e di servizi nel campo dei
trasporti sostenibili.

Napoli/Naples ~ Italy
Mostra d’Oltremare
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L’accelerazione delle norme in materia energetica (decreti
sull’efficienza energetica, conto energia, certificazione energetica
degli edifici, Protocollo di Kyoto, direttiva europea sui servizi
energetici), l'oscillazione del costo del petrolio e le problematiche
di approvvigionamento del gas confermano la necessità di un
utilizzo sempre più ampio di fonti rinnovabili e di tecnologie ad
alta efficienza.

area espositiva dedicata all’Edilizia sostenibile come
nuovo modo di progettare, costruire e ristrutturare
nell’ottica dell’efficienza energetica.

Marzo/March 2009
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli

SCENARIO

In contemporanea
At the same time

Salone dell’Edilizia Efficiente

Salone del Riciclo

Salone della Mobilità Sostenibile

Efficient Building Fair

Recycle Fair

Sustainable Mobility Fair

Il Tuo appuntamento con l’Energia

Una vetrina per il tuo business

•
•
•

• Presentazione di un quadro
completo dello stato
dell’arte nel campo delle
energie rinnovabili,
dell’efficienza energetica,
della mobilità sostenibile,
dell’edilizia ad alta efficienza
e del recupero di materia ed
energia dai rifiuti
• Promozione a livello
internazionale delle imprese
• Coinvolgimento degli enti
dei Paesi del Mediterraneo
per la promozione del
commercio nazionale ed
estero
• Ruolo attivo delle
Amministrazioni Pubbliche
• Utilizzo della comunicazione
come fattore di successo
EnergyMed dedica un ampio
spazio alle attività di
internazionalizzazione.
Attraverso la collaborazione con
i principali Enti di Cooperazione
Europei, organizza incontri B2B
e one-to-one, tavole rotonde e
workshop tra aziende, enti di
ricerca, rappresentanti di
governo e professionisti.
Gli “Incontri d’Affari” che si
terranno durante l’Evento sono
uno strumento di cooperazione
e di partenariato
transnazionale

KEY ISSUES

• 8000 mq of exhibition space
• More than 2000 participants
in the seminar sessions
• 7 international delegations
• 150 national and
international exhibitors
• 18000 visitors
• 20 sponsors
• 32 associations
• 350 one-to-one to enhance
the technological
cooperation among
companies, research units
and University
• 180 contacts for each
company (on average)
• Over 100 exhibitors
from 18 countries of the days
of Technological
Transnational Transfer

PECULIARITÀ

• Esposizione fieristica
su 8.000 mq
• Più di 2.000 partecipanti
alla sessione congressuale
• 7 delegazioni internazionali
• 150 espositori provenienti
dall’Italia e dall’Estero
• 18.000 visitatori
• 20 sponsor
• 32 associazioni
• 350 incontri one-to-one,
per migliorare la
cooperazione tecnologica
tra Aziende, Enti di ricerca
ed Università
• Una media di 180 contatti
per ogni azienda
• Più di 100 esponenti
di 18 paesi hanno
partecipato alle giornate
internazionali di
Trasferimento Tecnologico

INTERNATIONALISATION

•

• Biomasses
• Cogeneration
• Components, instruments
and software
• Energy efficient building
• Energy saving and efficiency
• Geothermic
• Heating and air conditioning
• Hydroelectric
• Hydrogen
• Photovoltaic
• Reclamation
• Recycle and waste
management
• Research and training
• Services and consultancy
• Solar thermal energy
• Sustainable mobility
• Technical publications
• Water management
• Wind energy

INTERNAZIONALIZZAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biomasse
Bonifica
Cogenerazione
Componentistica,
strumentazione e software
Edilizia ad alta efficienza
Editoria specializzata
Eolico
Fotovoltaico
Geotermia
Gestione delle risorse idriche
Idroelettrico
Idrogeno
Mobilità Sostenibile
Ricerca e formazione
Riciclo e valorizzazione
dei rifiuti
Riscaldamento
e climatizzazione
Risparmio ed efficienza
energetica
Servizi e consulenza
Solare termico

FIGURES OF THE LAST EDITION

•
•
•
•

I NUMERI DELLA SCORSA EDIZIONE

• Companies for production,
distribution and sale of
Energy
• Energy and Mobility
Agencies
• Energy Companies
• Energy Manager, Mobility
Manager
• National and Local
Government
• Producers, Installers,
Maintenance Staff
• Technicians and
professionals
• Trade and Voluntary
associations
• Transport companies
• Universities and Research
Institutes
• Users
• Utilities

BUSINESS AREA

Showcase for your business

SETTORI MERCEOLOGICI

• Agenzie per l’energia
e per la mobilità
• Amministrazioni nazionali,
regionali ed Enti Locali
• Associazioni di categoria
e di volontariato
• Aziende di trasporto
• Aziende per la produzione,
distribuzione e vendita
di energia
• Energy Manager, Mobility
Manager
• Imprese (produttori,
installatori, manutentori,
ecc.)
• Società di servizi energetici
• Tecnici e professionisti
del settore
• Università ed istituti di ricerca
• Utenti
• Utilities

TARGET

TARGET

Your date with Energy

• Presentation of state-of-theart technologies in the field
of renewable, energy
efficiency, green building,
sustainable mobility, and
recycle and waste
management
• Promotion of companies at
an international level
• Involvement of
Mediterranean agencies in
the promotion of national
and international trade
• Active role of both local and
national governments
• Communication as a success
factor

Internationalisation activities
have a prominent part within
EnergyMed. In collaboration
with the main European
Cooperation Agencies,
EnergyMed will organise B2B
and one-to-one meetings, round
tables and workshops involving
companies, research centres,
government representatives and
professionals.
The “Business Meetings” to be
held during the Event are an
instrument of transnational
cooperation and partnership.

