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PRESENTAZIONE ENERGYMED 2018
EnergyMed, Manifestazione unica nel settore dell’efficienza energetica e delle risorse rinnovabili nel Centro-Sud 
Italia e nel Mediterraneo, L’XI edizione, con un nuovo  format, unisce in un’unica piattaforma tutti i settori 
dell’economia circolare,  con nuove partnership ed opportunità di business.

Una nuova concezione della produzione e del consumo di beni e servizi, che passa per l’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili, con un’attenzione particolare al risparmio energetico e alla gestione efficiente dei rifiuti, insomma, tutto 
in funzione di un minore impatto ambientale.

EnergyMed dal 2005 rappresenta la piattaforma ideale in cui enti locali, imprese, decision makers, centri di ricerca, 
associazioni e tecnici del settore si confrontano sui temi delle rinnovabili, della mobilità sostenibile e del ciclo 
completo dei rifiuti. 

Un’occasione di aggiornamento e formazione di assoluto interesse per tutti i professionisti e gli imprenditori del 
settore.

La Manifestazione rappresenta una combinazione equilibrata fra esposizione, business meeting e tavole rotonde di 
approfondimento caratterizzata tra l’altro da:
1) Aree espositive tematiche sui settori emergenti delle Fonti rinnovabili ed Efficienza energetica
2) Automation - sezione espositiva interamente dedicatala all’automazione sia industriale che civile, volano per lo

sviluppo tecnologico ed economico delle imprese
3  Attività di internazionalizzazione grazie alla definizione di spazi organizzati con i principali Enti dedicati,

riservati alle imprese che vogliano incontrare aziende straniere, centri di eccellenza e delegazioni governative
4) Kick off meetings del principali progetti europei in cui ANEA e RENAEL sono coinvolte, con la presenza di

delegazioni regionali internazionali per discutere sullo stato dell’arte del settore in  Europa.
5) Area Mobilità Sostenibile “Mobility” con spazi espositivi dedicati ai settori Elettrico&Bike e carburanti a basso

impatto ambientale;
6) Area Recupero materia ed Energia dai rifiuti con Ecospesa e Compostaggio, Packaging ecosostenibile e

gestione integrata dei rifiuti.

approfondimento delle tematiche dell’energia e dell’ambiente nella sessione congressuale con la partecipazione 
delle principali associazioni nazionali. Esperti e testimoni privilegiati, illustreranno lo stato dell'arte della ricerca e 
sviluppo sulle tecnologie più innovative e le best practices di sviluppo concreto del mercato dell’energia e 
dell’ambiente

Punti di forza
La scelta della Campania, quale sede di EnergyMed rappresenta un elemento strategico, contribuendo a 
conferire alla manifestazione una connotazione mediterranea con un’attenzione, quindi, a quei paesi dalle economie 
emergenti (Magreb, Egitto, Spagna e Grecia) che si affacciano sul Mare Nostrum.
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I RISULTATI DELLA SCORSA EDIZIONE 
X EDIZIONE 2017

N° 2 Padiglioni, oltre 150 espositori per un totale di oltre 8.000 mq

Area EnerEfficiency dedicata all’Efficienza Energetica

Area Mobility dedicata alla Mobilità Sostenibile

Area Recycle dedicata al recupero di materia ed energia dai rifiuti

Area Automation dedicata alla building e industrial automation

Circa 20.000

Comune di Napoli (Assessorato all’Ambiente)

Enel, Napoletanagas, Graded, Siram, Engie, Termofrigor Sud, Studium Power, EF Solare

26 convegni

Aree espositive tematiche

Esposizione

Visitatori

Promotori 

Supporter 

Sessione congressuale

Associazioni partecipanti: 34

Delegazioni estere: 38 provenienti da Albania, Algeria, Arabia Saudita, Bosnia, Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, 
Macedonia, Marocco, Romania, Serbia, Tunisia e Turchia

Iniziative speciali: Bike Expo e Test Bike zero emission; Ecocondomini - efficienza energetica criticità ed opportunità

CFP per gli architetti e ingegneri, geometri e periti del territorio nazionale che hanno visitato l'area espositiva di 
EnergyMed
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