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UNA PARTNERSHIP PER IL SUCCESSO

A PARTNERSHIP FOR SUCCESS

SCENARIO
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), la crescita 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.

THE 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, ect.), the 
increase of the oil price and the difficulties with gas supply 
confirm the need to use renewable sources and high efficiency 
technologies more and more.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
EnergyMed dedica un ampio spazio alle attività di interna-
zionalizzazione. 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 transna-
zionale.

INTERNATIONALISATION
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.

Vetrina qualificata per aziende produttrici di tecnologie innovative e di 
servizi nel campo dei trasporti sostenibili
A showplace for companies who provide innovative technologies and 
services in the field of sustainable transport

Area riservata ai servizi e ai prodotti innovativi per una corretta gestione 
del ciclo dei rifiuti
Reserved area focuses on the service and innovative products for the correct 
waste management

Area dedicata all’efficienza energetica come nuovo modo di progettare, 
costruire e ristrutturare
A trade fair focused on the energy efficiency as a new way to design, build 
and renovate

12a edizione
          12th edition

Mobility

In vetrina, le opportunità per il risparmio di tempo, energia e lavoro 
ottenuti grazie all'impiego delle macchine
The opportunities, in terms of time, energy and efficiency, that the 
companies get thanks to the machines' use
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IL TUO APPUNTAMENTO CON L’ENERGIA

                           
                     YOUR DATE WITH ENERGY

PECULIARITÀ
• 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

KEY ISSUES
• Presentation of the state of the 

art technologies in the field of 
renewable, energy efficiency, 
green building, sustainable 
mobility, and recycle and waste 
management

• Promotion of companies at the 
international level

• Involvement of Mediterranean 
agencies in the promotion of 
national and international 
trade

• Active role in both local and 
national governments

• Communication as success 
factor

I NUMERI 
DELLA SCORSA EDIZIONE
• Esposizione fieristica su 

8.000 mq
• Oltre 150 espositori 

provenienti dall’Italia 
e dall’Estero

• 20.000 visitatori
• Più di 3.000 partecipanti 

alla sessione congressuale
• 11 iniziative speciali
• 20 convegni
• 8 sponsor
• 28 associazioni e ordini 

professionali
• oltre 500 testate 

giornalistiche e siti web 
coinvolti

FIGURES 
OF LAST EDITION
• 8.000 mq of exhibition 

space
• More than 150 national 

and international 
exhibitors

• 20.000 visitors
• More than 3.000 participants 

in the seminar sessions
• 11 side events
• 20 workshops
• 8 sponsor
• 28 trade associations
• over 500 press and 

web sites involved

SETTORI MERCEOLOGICI
• Agenzie Energetiche/
 Associazioni di settore/ 

Istituzioni ed Enti Pubblici
• Automazione/Domotica
• Biogas
• Biomasse/Biocombustibili
• Bonifiche
• Cogenerazione/Trigenerazione/ 

Microgenerazione
• Edilizia ad alta 

efficienza/bioedilizia
• Editoria
• Energia elettrica
• Eolico
• Fotovoltaico
• Gas gpl/metano
• Geotermia
• Gestione delle risorse idriche
• ICT- Information and 

Communication Technology
• Idroelettrico
• Idrogeno
• Illuminotecnica
• Mobilità sostenibile
• Prodotti alimentari a Km0
• Raccolta e trasporto dei rifiuti
• Ricerca e formazione
• Riciclo e valorizzazione dei rifiuti
• Riscaldamento e 

climatizzazione
• Servizi per il risparmio 

energetico/Consulenza/
Certificazione

• Software
• Solare Termico/Solar cooling

BUSINESS AREA
• Automatic and Domotic
• Biogas
• Biomasses/Biocombustible
• Cogeneration/Trigeneration/ 

Microgeneration
• Collection and waste transport
• Energy Agency/Association/ 

Institution and public authority
• Electrical energy
• Environment remediation
• Gas lpg/methane
• Geothermic
• Heating and air conditioning
• High efficiency building/green 

building
• Hydroelectric
• Hydrogen
• ICT - Information and 

communication technology
• Illuminating engineering
• Local farmers’markets
• Photovoltaic
• Publishing
• Recycle and waste management
• Research and training
• Services for sustainable 

energy/management 
consulting/certification

• Software
• Solar thermal energy/solar 

cooling
• Sustainable Mobility
• Water resources management
• Wind energy

• 3DNA 

• 3E ENVIRONMENT 

ENERGY ECONOMY 

• ABC Acqua Bene Comune 

Napoli A.S. 

• AEIT 

• AGROENERGIA 

• ANACI NAPOLI 

• ANALIST GROUP 

• ANEA - AGENZIA 

NAPOLETANA ENERGIA E 

AMBIENTE 

• ANIDAS 

• AUTODESK 

• AGENSIA CASACLIMA 

• BIO-COM di Pietro 

Mangia 

• C.F.C. 

• CERBONE PLUS 

• CERTIQUALITY 

• CITTÀ METROPOLITANA DI 

NAPOLI 

• COM-CAVI 

• COMUNE DI NAPOLI - 

ASSESSORATO ALLE 

POLITICHE ENERGETICHE 

• CTP 

• DIARC - DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA 

DELL'UNIVERSITA' DI 

NAPOLI FEDERICO II 

• EAE 

• EASY SERVICE SRL 

• EAV - Ente Autonomo 

Volturno 

• ECO.DRIN 

• E-DISTRIBUZIONE 

• EF SOLARE ITALIAEF 

SOLARE 

• ELLEMME IMPIANTI 

• ETM 

• EULUX 

• F.A.N EUROPE LIGHTING 

• FALCOM SOFTWARE 

• FEDERMETANO 

• FLIR 

• GENEA CONSORZIO 

STABILE 

• GLASS TO POWER 

• GREENBATT 

• GREENTRONICS 

• HONDA PALACE NAPOLI 

• IASI TECHNOLOGY 

• ICE Agenzia per la 

promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane 

• INAIL - DIREZIONE 

GENERALE CAMPANEA 

• INNOVATION VILLAGE 

(KFB) 

• INTPOLIURETANI SISTEMI 

ISOLANTI 

• ISTITUTO GIORDANO 

• ITAL ENGINEERING 

• ITALIA PUNTO SOLARE 

• I-WALK 

• KING SONG 

• KRC MOTORS 

• L'APOSTROFO 

• LED GENERATION 

• LEGAMBIENTE CAMPANIA 

ONLUS 

• MATI SUD 

• MAGIC BOX 

• MEDIACORNER 

• MILANO INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE 

• NAPLES SHIPPING WEEK 

• NATURALIA-BAU 

• NDI TEC 

• ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI PPC DI 

NAPOLI E PROVINCIA 

• ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI 

NAPOLI 

• ORDINE DEI PERITI 

INDUSTRIALI E DEI PERITI 

INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI 

NAPOLI 

• PALAZZETTI LELIO 

• PIAGGIO & C. 

• PLAYSYSTEM 

• PROTEG 

• PSS-SOLAR 

• R.D.R. 

• REGIONE CAMPANIA - 

SVILUPPO CAMPANIA 

• RENAEL 

• RICICLA ITALIA 

• S.I. IMPRESA 

• S.M.S. 

• SAVE THE CHILDREN 

• SCUOLA POLITECNICA E 

DELLE SCIENZE DI BASE 

UNIVERSITA’ DI NAPOLI 

FEDERICO II 

• SCUOTTO IMPIANTI 

• SIBORG SRL 

• SIRAM 

• SOLOWHEEL 

• SOLAREDGE 

• START BUSINESS 

SORGENIA 

• STREETFOOD BUSINESS 

• STRESS SCARL 

• SUNGREENCITY 

• TECHEM 

• TOTAL TRADE 

• UFFICIO STAMPA 

• UNICERT srl 

• UNION GAS METANO 

• UNIONE INDUSTRIALI 

NAPOLI 

TARGET
• 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

• Banche e servizi finanziari
• Energy Manager
• Imprenditoria agricola e 

dell’artigianato
• Istituti di ricerca e sviluppo
• Mobility Manager
• PMI (produzione, 

installazione, manutenzione, 
ecc.)

• Produttori di biomasse e 
biogas

• Progettazione e consulenza
• Società di servizi energetici
• Tecnici e professionisti del 

settore
• Università
• Utenti
• Utilities

TARGET
• Biomasses and Biogas 

Producers
• Companies for production, 

distribution and sale of Energy 
• Energy and Mobility Agencies 
• Energy Companies
• Energy Manager
• Farm and Handicraft 

Entrepreneurs
• Financial services
• Mobility Manager
• National and local 

government
• Producers, installers, 

maintenance staff
• Projecting and Consulting
• Research Institutes
• Technicians and Professionals
• Trade and Voluntary 

Associations
• Transport companies
• Universities
• Users
• Utilities
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