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July 14, 2021

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, la
cui seconda edizione si terrà tra il 1 e il 4 marzo 2022, con un percorso che approfondirà
cinque aree tematiche (energia rinnovabile; mobilità sostenibile; ecofood; turismo slow e
local; economia circolare) con lo slogan 'Green together'. L'ambizione è infatti quella di
ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli iscritti, che nel gennaio
2021 sono stati 4.000, e guardando anche all'estero per creare nuove sinergie.

     Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo, per la prima volta, saranno
presentati anche libri sulle tematiche green e sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due
diverse categorie: la prima per le nuove start-up e i gruppi di ricerca legati alle università;
la seconda, per le start-up con un prodotto già validato dal mercato. Si punta a oltre 200
espositori, 750 buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in fiera.

     Nell'attesa, per preparare il terreno, è partito un ciclo di business webinar all'insegna
della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18 dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento
a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con gli studenti sul tema
ambiente, in uno spazio virtuale che permetterà a 10.000 ragazzi di intraprendere un
viaggio (con stand dai contenuti interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il
proprio avatar) studiato per sviluppare competenze sul Green New Deal. (ANSA).

    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Geco Expo, fiera virtuale in 3D per le aziende sostenibili
ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2021/07/14/geco-expo-fiera-virtuale-in-3d-per-le-aziende-sostenibili_a45f0e76-6554-
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A marzo 2022, con anteprima in autunno con Geco for School
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Torna Geco Expo, fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità
adnkronos.com/torna-geco-expo-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita_5vMMlbKf6m9BXQoyhIFerl

Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità. La seconda edizione prenderà il via tra il 1-4
marzo del 2022, con un percorso ricco di appuntamenti che approfondirà 5 aree tematiche (Energia
rinnovabile; Mobilità sostenibile; Ecofood; Turismo slow e local; Economia Circolare) con lo slogan
‘Green together’. L’ambizione è infatti quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità,
raddoppiando gli iscritti, che nel gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero per
creare nuove sinergie. Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e
servizi sostenibili presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti.

Per la prima volta, saranno presentati alla fiera anche libri sulle tematiche green. E sarà riproposto il
Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la prima per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati
alle università; la seconda, per le startup con un prodotto già validato dal mercato.

Un contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali green come Biova Beer, birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da
separare, e la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori consente
di cuocere i cibi a bassa temperatura. Obiettivo, sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la
cultura ambientale.

Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750 buyer, e a
raddoppiare il numero degli iscritti in fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è partito un ciclo di
business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18 dicembre, si terrà Geco for
School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri
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studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale che permetterà a ben 10.000 ragazzi di
intraprendere un viaggio (con stand dai contenuti interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il
proprio avatar) studiato per sviluppare competenze sul Green New Deal.

"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi
nonostante i lockdown" spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo. "Una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar. Ed è
nostra intenzione -assicura- mantenerci ibridi e non tornare a fare una fiera totalmente dal vivo. Il
modo di fare business va ripensato e un evento in parte virtuale non solo inquina meno, ma è in grado
di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni
in tutto il mondo. Per questo stiamo traducendo il sito in 5 lingue".
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cazale

Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità

adnkronos.com/torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita_2RO9nEldJegRtVVYdYN3Al

Gli studenti possono crearsi un avatar e sviluppare competenze sul Green New Deal

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse
che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una
sorta di 'costola' di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo
2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza
fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo
per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan 'Green
Together', si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e
preparata sui temi ambientali.

Tanto da creare un appuntamento 'di mezzo' ad hoc: la 'maratona' Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.
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Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l'importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. "Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi" afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. "Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili".
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Home Cronaca GECO for school, insegna a vivere in modo più ecosostenibile

SOSTENIBILITÀ
Lunedì 11 ottobre 2021 - 16:43

GECO for school, insegna a

vivere in modo più

ecosostenibile

L'iniziativa per gli studenti delle scuole superiori

Milano, 11 ott.

(askanews) – Parte il 18 ottobre 2021 GECO For School,
appuntamento per le scuole che proseguirà fino al 18
dicembre. Una sorta di “costola” di GECO Expo, la fiera
virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo 2022
per la sua seconda edizione.  

La piattaforma GECO – che reinterpreta l’esperienza fieristica
in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante
la pandemia non solo per riattivare il business, ma, insieme
ai partner che ne hanno sposato lo slogan “Green Together”,
si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione
sempre più informata e preparata sui temi ambientali. Tanto
da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la
“maratona” GECO For School, a supporto dei docenti delle
scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti
sul tema sostenibilità.  

 
In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno
intraprendere un percorso studiato per sviluppare
competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente
potrà crearsi un avatar personalizzato, confrontarsi via chat
con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso gratuito
agli appuntamenti di GECO Expo che ospiterà le aziende
della green economy. Queste mostreranno negli stand
virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così
come i buyer e i visitatori, avranno anche l’opportunità di
ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che
vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti e best
practice.  

Ma come si svolgerà GECO For School? Sarà un viaggio di 2
ore tra stand interattivi, contenuti immersivi, e un percorso
di Green Education in formato web series da vivere con il
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proprio avatar. Gli studenti dovranno inoltre cimentarsi nelle
risposte a quiz e domande formative per ottenere i premi
messi in palio dai partner di GECO. Ogni classe potrà
scegliere quando partecipare e l’accesso alla piattaforma
virtuale sarà valido per 24 ore, per tutta la giornata
prenotata. Il contest “La Tua Scuola Sostenibile” premierà i
lavori ritenuti migliori dal Comitato Scientifico, presieduto
da Antonio Rancati, coordinatore generale di CETRI-TIRES
(Centro studi europeo per la Terza Rivoluzione Industriale
sulle teorie della green economy del prof. J. Rifkin), che
saranno poi presentati all’interno dell’università partner.  

 
“Siamo molto soddisfatti della risposta a questo progetto
che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi – a�erma Daniele
Capogna, fondatore di GECO e CEO di Smart Eventi –
dobbiamo cambiare il modo di fare business e di vivere, e lo
si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra
aziende, famiglie e istituzioni a�inché le giovani generazioni
siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili”.  
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October 17, 2021

Fidest – Agenzia giornalistica/press agency
fidest.wordpress.com/2021/10/18/e-partito-geco-for-school/

E’ un appuntamento per le scuole che proseguirà fino al 18 dicembre. Una sorta di “costola”
di GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo 2022 per la sua
seconda edizione. La piattaforma GECO – che reinterpreta l’esperienza fieristica in una
logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo per riattivare il
business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan “Green Together”, si pone
anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e preparata sui temi
ambientali. Tanto da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la “maratona” GECO For
School, a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri
studenti sul tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno
intraprendere un percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza
dei temi del Green New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi
un avatar personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà
accesso gratuito agli appuntamenti di GECO Expo che ospiterà le aziende della green
economy. Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne
spiegheranno l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i
visitatori, avranno anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma,
che vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice.Sarà un viaggio di 2 ore tra
stand interattivi, contenuti immersivi, e un percorso di Green Education in formato web series
da vivere con il proprio avatar. Gli studenti dovranno inoltre cimentarsi nelle risposte a quiz e
domande formative per ottenere i premi messi in palio dai partner di GECO. Ogni classe
potrà scegliere quando partecipare e l’accesso alla piattaforma virtuale sarà valido per 24
ore, per tutta la giornata prenotata. Il contest “La Tua Scuola Sostenibile” premierà i lavori
ritenuti migliori dal Comitato Scientifico, presieduto da Antonio Rancati, coordinatore
generale di CETRI-TIRES (Centro studi europeo per la Terza Rivoluzione Industriale sulle
teorie della green economy del prof. J. Rifkin), che saranno poi presentati all’interno
dell’università partner.

FIDEST.WORDPRESS.COM
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Torna Geco Expo
Imprese sostenibili in 3D
L'evento
Nella seconda edizione
cinque aree tematiche
Dall'energia rinnovabile
al turismo slow

Torna Geco Expo, la
fiera virtuale in 3D sulla soste
nibilità, la cui seconda edizione
si terrà tra il 1 e il 4 marzo 2022,
con un percorso che approfon
dirà cinque aree tematiche
(energia rinnovabile; mobilità
sostenibile; ecofood; turismo
slow e local; economia circola
re) con lo slogan Green to
gether. L'ambizione è infatti
quella di ampliare la communi
ty attenta alla sostenibilità, rad
doppiando gli iscritti, che nel
gennaio 2021 sono stati 4.000, e
guardando anche all'estero per
creare nuove sinergie.
Geco Expo ospiterà

workshop con casi di successo,
per la prima volta, saranno pre
sentati anche libri sulle temati

che green e sarà riproposto il
Contest Smart Talks, in due di
verse categorie: la prima per le
nuove startup e i gruppi di ri
cerca legati alle università; la
seconda, per le startup con un
prodotto già validato dal merca
to. Si punta a oltre 200 esposito
ri, 750 buyer, e a raddoppiare il
numero degli iscritti in fiera.
Nell'attesa, per preparare il

terreno, è partito un ciclo di bu
siness webinar all'insegna della
sostenibilità e, dal 18 ottobre al
18 dicembre, si terrà Geco for
School, appuntamento a sup
porto dei docenti delle scuole
superiori interessati a lavorare
con gli studenti sul tema am
biente, in uno spazio virtuale
che permetterà a 10.000 ragazzi
di intraprendere un viaggio
(con stand dai contenuti inte
rattivi, prove di vario genere,
quiz da vivere con il proprio
avatar) studiato per sviluppare
competenze sul Green New De
al.
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GECO EXPO SI PREPARA PER LA 2ª EDIZIONE
CON L'OBIETTIVO DI RADDOPPIARE GLI ISCRITTI

Torna Geco Expo,Ë la fi§erta v?irtt?u?ale in
3D sulla sostenibilità, la cui seconda
edizione si terrà dall'1 al 4 marzo 2022,
con un percorso ricco di appuntamenti
che approfondirà 5 aree tematiche
(Energia rinnovabile; Mobilità sostenibile;
Ecofood; Turismo slow e local; Economia
circolare) con lo slogan "Green together".
L'ambizione è infatti quella di ampliare
la community attenta alla sostenibilità,
raddoppiando gli iscritti, che nel gennaio
2021 sono stati 4.000, e guardando
anche all'estero per creare nuove
sinergie. Geco Expo ospiterà workshop
con casi di successo legati a idee,
prodotti e servizi sostenibili presentati
dalle aziende, e tavole rotonde sulle
diverse aree tematiche che vedranno
avvicendarsi un'ottantina di esperti.
Per la prima volta, saranno presentati
anche libri sulle tematiche green. E sarà
riproposto il contest Smart Talks, in due
diverse categorie: la prima per le nuove
start up e i gruppi di ricerca legati alle
università; la seconda, per le start up con
un prodotto già validato dal mercato. Un
contest che l'anno scorso è stato vinto
da prodotti imprenditoriali green come
Biova Beer, birra realizzata recuperando
il pane invenduto per contrastare
lo spreco alimentare, EcoAllene di
Ecoplasteam, la nonplastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare, e la
Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che
grazie alla lana recuperata dagli
allevatori consente di cuocere i cibi a
bassa temperatura. Obiettivo, sempre
e solo uno: sensibilizzare e far crescere
la cultura ambientale. Le attese sono
alte. E al prossimo Geco Expo si punta a
ospitare oltre 200 espositori, 750 buyer,
e a raddoppiare il numero degli iscritti in
fi§erta.Ñ Nell'ëat?t?esxa,Ë pert prtepartarte il t?ertrteno,Ë
è partito un ciclo di business webinar

all'insegna della sostenibilità e, dal 18
ottobre al 18 dicembre, si terrà Geco for
School, appuntamento a supporto dei
docenti delle scuole superiori interessati
a lavorare con i propri studenti sul
tema ambiente, in uno spazio virtuale
che permetterà a ben 10.000 ragazzi
di intraprendere un viaggio (con
stand dai contenuti interattivi, prove
di vario genere, quiz da vivere con il
proprio avatar) studiato per sviluppare
competenze sul Green New Deal.
"Geco Expo nasce durante la pandemia
proprio dall'esigenza delle aziende e
dei buyer di incontrarsi nonostante i
lockdown  spiega Daniele Capogna,
Fondatore di Geco Expo . Una
piattaforma al 100% ecosostenibile, in
grado di regalare un'esperienza molto
vicina alla realtà grazie agli avatar. Ed
è nostra intenzione mantenerci ibridi e
non t?ortnarte a farte u?na fi§erta t?ot?alment?e
dal vivo. Il modo di fare business va
ripensato e un evento in parte virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di
v?artcarte i confi§ni naz?ionali più? facilment?e,Ë
moltiplicando esponenzialmente il
numero di connessioni in tutto il mondo.
Per questo stiamo traducendo il sito in 5
lingue".

DANIELE CAPOGNA
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Entro 10 anni l'82% dei consumatori andrà in rete per acquistare le polizze. Oggi solo il 35%

BO OM DI A S SIC U R A Z ION I DIGI TA L I

Nel 2023 gli investimenti in insurtech sfioreranno il miliardo
D I LA U R A MA G N A

Nasce il primo manifesto
dell'Insurtech italiano.

Lo ha lanciato l'Iia, l'Italian
Insurtech Association, che
riunisce circa 200 assicura
zioni innovative, con l'obiet
tivo di accelerare lo sviluppo
del settore e sfidare i colossi
della rete.
"Per evitare di rimanere
schiacciati dai nuovi colossi
del web, che offrono servizi
online facilmente accessibili,
il comparto assicurativo deve
avviare una vera rivoluzione
digitale al proprio interno",
dice Simone Ranucci Bran
dimarte, presidente di Iia.
"Le linee guida approvate da
tutta la comunità insurtech
spingono per velocizzare la
transizione digitale dell'in
dustria assicurativa. La stra
tegia parte dall'obiettivo di
aumentare drasticamente il
valore degli investimenti in
insurtech, per passare dai
50 milioni del 2020 a un
miliardo di euro nel 2023".
Ma non solo investimenti:
nei 13 punti del documento
si prevede anche di accele
rare sviluppo di competenze
digitali, adeguare il contesto
normativo e confrontarsi con
i player internazionali.
In Italia oggi si contano 62
insurtech, tra cui le più note,
solo per citarne alcune, sono
Vite Sicure, Yolo, Propensio
ne, Axieme, Plurima Under
writing, Telepass Broker, Lo
kky, Prima. "È un ecosistema
che cresce ed evolve, e lo fa
velocemente. Basti pensare

che 24 mesi fa i nomi sareb
bero stati 34 e 12 mesi fa
forse una decina. La direzio
ne è quella giusta e la parola
d'ordine è collaboratività".
Il settore assicurativo nel suo
complesso rappresenta oggi
oltre il 7% del prodotto inter
no lordo italiano e impiega
quasi 400.000 persone sul
territorio nazionale. Ma ha
bisogno di cambiare: nono
stante la penetrazione delle
polizze digitali in Italia non
superi l'1,3%, lo scenario è
destinato a mutare. Lo rileva
un'indagine prodotta dalla
stessa Iia in collaborazione
con Emf group e supportata
da elipsLife che misura co
me entro 10 anni l'82% dei
consumatori di prodotti assi
curativi sarà digitale rispetto
all'attuale 3035%. A spin
gere questa crescita, oltre ai
nuovi bisogni assicurativi
(quali la salute e la sharing
economy), la nascita di nuo
vi servizi proposti da distri
butori non assicurativi, come
banche, utilities, grande di
stribuzione & ecommerce. Il
60% dei nuovi consumatori
digitali ha infatti acquistato
polizze online da questi nuo
vi attori e solo il 5% da una
compagnia.
Sotto la forte spinta alla di
gitalizzazione imposta dal
Covid19, agenti e broker
si dicono pronti all'evolu
zione digitale, anche se ad
oggi l'80% degli interme
diari non offre ancora servizi
online. Insomma, la strada

da compiere è ancora lunga.
"Dall'Insurtech Investment
Index Report condotto
dall'Osservatorio Fintech &
Insurtech del Politecnico di
Milano emerge che, durante
il 2020, solo un quinto delle
compagnie assicurative ana
lizzate ha effettuato almeno
un investimento in una star
tup Insurtech", prosegue
Ranucci Brandimarte. "Ben
il 75% delle compagnie as
sicurative, però, ha avviato
almeno una partnership con
altri attori su progettualità
Insurtech, mostrando una
propensione alla collabora
zione". La collaborazione
con le startup porta compe
tenze in un paradigma sem
pre più orientato all'open
insurance, ovvero verso
prodotti per un consumatore
digitale. Ed è la via maestra.
Ma si deve spingere appunto
sugli investimenti.
"Mentre nel nostro Paese
vengono fatti 50 milioni di
investimenti, nel mondo so
no 550. Restiamo tuttavia il
settimo mercato assicurativo
a livello globale, un merca
to appetibile per player stra
nieri molto capitalizzati, che
puntano all'internazionaliz
zazione. Citiamo l'ultimo
round della tedesca Winblu
da 650 milioni, la francese
Alan 250 milioni e l'inglese
Geco da 110 milioni. Tutti i
capitali destinati all'interna
zionalizzazione. E l'Italia?".
(riproduzione riservata)
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WORK IN PROGRESS!

QUANDO IL VIRTUALE SI
MUOVE OLTRE LO SCHERMO
Intervista a Daniele Capogna, CoFounder di Smart Eventi e Project Manager
di GECO Expo, fiera virtuale sulla sostenibilità

in collaborazione con GammaDonna

Lo scorso gennaio, in un momento
in cui gli eventi dal vivo erano
bloccati a causa della pandemia,

avete lanciato GECO, la fiera virtuale in
3D dedicata alla sostenibilità. Come è nata l'idea di
adottare una modalità che andasse oltre gli Zoom, gli
Skype e gli eventi digitali tradizionali?
In un clima di incertezza, la nostra agenzia (Smart
Eventi, ndr)Þ ha cominciat?o a rtifl¨et?t?erte sxu? come
avremmo potuto rilanciare le nostre attività e
anche di chi condivideva le stesse problematiche:
da qsu?i è nat?a l'ëidea di dedicarte u?n ev?ent?o sxpecifi§co
alla sostenibilità, necessità etica e pratica delle
nostre vite. L'impossibilità di far incontrare le
pertsxone dal v?iv?o ha t?rtasxfertit?o la fi§erta in u?n lu?ogo
v?irtt?u?ale,Ë off¤rtendo a t?u?t?t?e le az?iende,Ë anche a qsu?elle
minori e spesso più bisognose di sostegno, la
possibilità di rendersi visibili allo stesso modo di
quelle note. Le sole telecamere cui ci siamo abituati
in questi mesi di videocall frontali non sarebbero
servite allo scopo, vista l'assenza di quella
dinamicit?à che inv?ece è t?ipica nel v?isxit?arte u?na fi§erta,Ë
in cui ci si sposta decidendo in autonomia a cosa
dedicare la propria attenzione.

Qual è il valore aggiunto di un evento digitale
sviluppato su tre dimensioni?
La scelta di creare un ambiente virtuale 3D
immertsxiv?o è v?olt?a a diff¤ertenz?iartci da t?u?t?t?e le
altre tipologie di evento online e a rispondere

alla richiesta di
coinvolgimento degli
utenti, dando modo
a ogni partecipante
di sxent?irtsxi "çprtesxent?e"è
e vivere in prima
persona l'ambiente e
le attività proposte.
Gli espositori scelgono
i singoli allestimenti,
come in ogni fi§erta che
si rispetti, e approntano
gli spazi assegnati
con grtafi§che e artrtedi
personalizzati. L'utente
è un avatar, creato a
propria immagine e
somiglianza grazie a
una serie di opzioni
off¤ertt?e nella drtesxsxing
room iniziale, che si
muove esplorando ogni
area o stand oppure
utilizza il teletrasporto,
una funzione che ti
catapulta esattamente
nel luogo desiderato. È
possibile utilizzare lo
strumento di ricerca,
che fi§lt?rta pert t?opic o
parole chiave ciò che
più interessa l'utente,
dandogli la possibilità
di entrare in contatto
con gli stand, gli
altri partecipanti e i
contenuti collegati.
Essere in grado di
conversare e trattare
in prima persona con i
presenti ha reso GECO
un ambiente, per
quanto virtuale, del

DANIELE CAPOGNA

tutto sovrapponibile a
un evento dal vivo.

A livello tecnologico
come avete strutturato
la piattaforma? Quali
sono i punti di forza?
GECO Expo utilizza
una tecnologia
belga, totalmente
personalizzabile, che
coniuga l'ambiente 3D
con la gamifi§cat?ion,Ë
off¤rtendo al cont?empo
canali di comunicazione
diversi. Ciascun utente
può utilizzare chat e
voicecall durante la
permanenza online;
inoltre, sono integrati
uno strumento di
videoconference
per la gestione e la
trasmissione delle
tavole rotonde in live
streaming e un tool
calendar (attivo pre
evento) per gestire gli
appuntamenti fra buyer
ed espositori durante le
giornate di apertura.
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L'ambiente funziona in cloud, pertanto non è
necessario scaricare nessuna app, spesso motivo di
blocco da partt?e degli u?t?ent?i o dei sxisxt?emi fi§rtew?all
aziendali: una buona connessione internet e un
compu?t?ert o sxmartt?phone sxono sxu?ff¥cient?i.Ñ

Che tipo di accoglienza avete trovato sul mercato?
Il concept era nuovo e per certi versi rivoluzionario,
ma forse il clima anomalo che si respirava durante
l'emergenza ha spinto anche gli altri a rivedere il
modo di porsi nel business e a mettersi in gioco
insxieme a noi.Ñ Alla fi§ne i rtisxu?lt?at?i sxono artrtiv?at?i,Ë
per tutti. Siamo stati riconosciuti come un partner
aff¥dabile dalle isxt?it?u?z?ioni,Ë pu?bbliche e prtiv?at?e,Ë
che hanno garantito il loro appoggio e portato i
rispettivi rappresentanti a partecipare come speaker
alle tavole rotonde organizzate. Pur essendo alla
prima esperienza, abbiamo avuto grossi numeri,
con quasi 4 mila partecipanti e 7 mila biglietti da
visita (virtuali) scambiati. Gli espositori, italiani
e stranieri, ci dicono aver ricevuto riscontri
lusinghieri in termini di contatti e visibilità: grazie
a u?n eff¥cace piano comu?nicat?iv?o,Ë GECO Ex?po è
comparsa su tutti i maggiori quotidiani e nei Tg,
e ora è un brand con un'esperienza alle spalle da
mettere in campo.

Questa idea sviluppata per rispondere alle
restrizioni del Covid ha il potenziale per diventare
un'opportunità per chi organizza eventi anche
in tempi "normali"? Quali possono essere i

Per il mese di marzo avete già in programma la
seconda edizione di GECO Expo. Quali novità pensate
di introdurre?
Il successo e il gradimento degli operatori sono fra
i mot?iv?i che ci hanno sxpint?i ad ampliarte l'ëoff¤ertt?a:Ê
ai settori legati a turismo, energia e mobilità della
prima edizione, si aggiungono ecofood ed economia
circolare, elementi basilari in ambito sostenibile.
Inoltre, abbiamo implementato nuove funzioni di
interazione degli avatar con una serie di gestualità
tipiche degli eventi in presenza (alzare la mano,
applaudire, fare ciao…). Nella dressing room sono
sxt?at?i aggiu?nt?i nu?ov?i ou?t?fi§t?,Ë anche mu?sxu?lmani,Ë e
abbiamo attivato gli avatar LGBTQ+ per rendere la
piattaforma più inclusiva. Per le aziende abbiamo
sviluppato stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare
prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi
di dj sxet?.Ñ Infi§ne,Ë la partt?ecipaz?ione delle sxcu?ole,Ë
collegate alle tavole rotonde di loro interesse, ci ha
fortnit?o lo sxpu?nt?o pert genertarte u?no sxpináoff¤,Ë GECO
For School, che a ottobre fornirà agli studenti delle
superiori uno strumento in più per approfondire
cosxa v?u?ole dirte nei fat?t?i "çsxosxt?enibilit?à"è e crtearte
legami con le università che si uniranno al progetto.

vantaggi anche per
chi prende parte a un
appuntamento virtuale
di questo tipo?
Forse non è più
obbligatorio spostarsi
per partecipare a un
evento. Una piattaforma
virtuale come GECO
riproduce l'esperienza
di u?na fi§erta fi§sxica nella
fruizione dei contenuti
e degli spazi espositivi.
Nell'ambito della
sostenibilità, poi, è
fondamentale eliminare
ogni fattore legato
allo spreco di risorse
e all'inquinamento
prodotto dai
trasferimenti. La
creazione di un
ambiente immersivo,
disponibile 24H, in
cui ridurre a zero le
distanze e intraprendere
relazioni e sinergie con
altri attori del proprio o
altri settori, crea nuove
reti di competenze e
qualità che portano
al raggiungimento di
soluzioni innovative
che rivitalizzano il
mercato. Visto il
nostro background,
siamo i primi a voler
organizzare eventi live.
Tuttavia, riteniamo che
una soluzione ibrida
di questo tipo allarghi
i confi§ni:Ê oggi mi

incontro online, domani
posso decidere di farlo
di persona.

La piattaforma creata
per GECO può diventare
un modello replicabile
per altri appuntamenti?
L'intenzione è quella di
aprire la vostra piattaforma
ad altre realtà?
Una piattaforma virtuale
è lo strumento più
consono per garantire
un impatto positivo
sulle relazioni umane: è
senza dubbio possibile
proiettarla nel mondo
degli eventi aziendali.
Una multinazionale,
ad esempio, con
brtanch diff¤u?sxi nel
mondo, trae grandi
vantaggi dall'utilizzo
di una tecnologia di
questo tipo: già alcuni
nostri clienti hanno
chiesto di proporre
meeting o congressi
virtuali, ad esempio
per aggiornamenti
formativi o lanci interni
di prodotto. In questo
modo si riescono a
superare in modo sicuro
e veloce i problemi di
spostamento legati alla
pandemia, contenere
costi e inquinamento e
dare modo a un ampio
pubblico di prendervi
parte.
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Parte il 18 ottobre GECO For School, appuntamento
per le scuole che proseguirà fino al 18 dicembre

GECO For School è dedicato alle
scuole (fino al 18 dicembre), sorta
di "costola" di GECO Expo, fiera
virtuale in 3D sulla sostenibilità,
che tornerà a marzo. La
piattaforma GECO  esperienza
fieristica in una logica virtuale 

nasce durante la pandemia per
costruire giovani informati sui temi
ambientali. In uno spazio virtuale
oltre 10mila ragazzi delle superiori
intraprenderanno un percorso per
accrescere la conoscenza del
Green New Deal.

AVVENIRE  ECONOMIA CIVILE
Data: 03.11.2021 Pag.: 7
Size: 44 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

28/118



   

 
 

	

	  
	

Valentina	S.r.l.	-	Communication	|	PR	|	Business	Events	
Corso	Brianza	30	–	10153	Torino	(Italia)	-	T	+39	0114374558	-	www.valentinacommunication.com	

	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	ONLINE	-	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

29/118



Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/06/2021

Apri il link

30/118

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://www.italianbusinesstips.com/geco-expo-launches-second-edition-whats-new/


Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/06/2021

Apri il link

31/118

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://www.italianbusinesstips.com/geco-expo-launches-second-edition-whats-new/


Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/06/2021

Apri il link

32/118

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://www.italianbusinesstips.com/geco-expo-launches-second-edition-whats-new/


Dopo il successo della prima edizione della fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità,
cresce il mondo virtuale dove i partecipanti potranno crearsi avatar personalizzati per
interagire con espositori, visitatori e buyer e intervenire ai panel: ampliate le
tematiche, i contest, i momenti di networking in presenza per le aziende e gli eventi
formativi per sensibilizzare i giovani sulle tematiche del Green New Deal.

 

Milano –  Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, la cui seconda
edizione si terrà tra il 1-4 marzo 2022, con un percorso ricco di appuntamenti che
approfondirà 5 aree tematiche (Energia rinnovabile; Mobilità sostenibile; Ecofood; Turismo
slow e local; Economia Circolare) con lo slogan ‘Green together’. L’ambizione è infatti
quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli iscritti, che nel
gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero per creare nuove sinergie.

Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi
sostenibili presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che
vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti. Per la prima volta, saranno presentati anche
libri sulle tematiche green.  E sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse
categorie: la prima per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati alle università; la seconda,
per le startup con un prodotto già validato dal mercato. Un contest che l’anno scorso è stato
vinto da prodotti imprenditoriali green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica
ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di
Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi
a bassa temperatura. Obiettivo, sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale.

Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750
buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è
partito un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18
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dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole
superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul tema ambiente, in uno spazio
virtuale che permetterà a ben 10.000 ragazzi di intraprendere un viaggio (con stand dai
contenuti interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per
sviluppare competenze sul Green New Deal.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i lockdown. – spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo –
 Una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla
realtà grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione mantenerci ibridi e non tornare a fare una
fiera totalmente dal vivo. Il modo di fare business va ripensato e un evento in parte virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo
stiamo traducendo il sito in 5 lingue”.

 

INFO:https://www.gecoexpo.com

                      https://www.gecoforschool.com
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July 15, 2021

Geco Expo si sdoppia e fa scuola con gli avatar
repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/tecnologia/2021/07/15/news/geco_expo_si_sdoppia_e_fa_scuola_con_gli_avatar-

310410014/

Dopo la prima edizione della fiera virtuale sull’ecosostenibilità, nasce Geco for School,
l’appuntamento per studenti delle superiori che vogliono imparare, passeggiando in un mondo in 3D,
ad avere comportamenti green

15 Luglio 2021 1 minuti di lettura

Dopo la pandemia inizia a mutare anche il modo di fare le fiere. Se alcune hanno creato una
piattaforma per far incontrare buyers e aziende da remoto, a inizio anno è addirittura nata Geco
Expo, la fiera sulla sostenibilità in 3D, dove i partecipanti possono crearsi un avatar, passeggiare
in un ambiente virtuale visitando gli stand, conversando con le imprese e gli altri visitatori e avendo
un’esperienza molto simile a quella fieristica reale. E ora quella manifestazione si è sdoppiata ed è
nata Geco for school un appuntamento per le scuole, all’interno del quale circa 10.000 studenti delle
superiori potranno passeggiare con gli avatar in uno spazio tridimensionale, facendo quiz, giocando
e imparando ad avere comportamenti più green.

 
Insomma, Geco non si materializzerà per prendere forma dal vivo, nonostante l’emergenza sanitaria
sembri alle spalle, grazie ai vaccini. “E’ nostra intenzione mantenerci ibridi - afferma Daniele
Capogna, fondatore di Geco Expo – perché il modo di fare business va ripensato e un evento
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virtuale inquina meno. Inoltre, la nostra piattaforma è in grado di regalare un’esperienza molto vicina
alla realtà grazie agli avatar. E di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando il numero di
connessioni in tutto il mondo. Per questo stiamo traducendo il sito in 5 lingue”.

Se Geco for school si terrà tra il 18 ottobre e il 18 dicembre 2021, Geco Expo, che avrà come
slogan ‘Green together’, tra il 1 e il 4 marzo 2022. I partecipanti potranno approfondire 5 aree
tematiche (energia rinnovabile, mobilità sostenibile, ecofood, turismo slow e local, economia
circolare). L’intenzione è quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli
iscritti che nel gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero.

Ritornerà anche il contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali green come
Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare,
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli
allevatori consente di cuocere i cibi a bassa temperatura.
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Red Adnkronos July 16, 2021

Torna Geco Expo, fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità
ilcentrotirreno.it/sito/tecnologia/38944-torna-geco-expo-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita.html

L’ambizione è infatti quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando
gli iscritti, che nel gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero per creare
nuove sinergie. Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e
servizi sostenibili presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che
vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti.

Per la prima volta, saranno presentati alla fiera anche libri sulle tematiche green. E sarà
riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la prima per le nuove Startup e i
gruppi di ricerca legati alle università; la seconda, per le startup con un prodotto già validato
dal mercato.

Un contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali green come Biova Beer,
birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare;
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana
recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi a bassa temperatura. Obiettivo, sempre
e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale.

Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750
buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è
partito un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18
dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole
superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale
che permetterà a ben 10.000 ragazzi di intraprendere un viaggio (con stand dai contenuti
interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per sviluppare
competenze sul Green New Deal.

ILCENTROTIRRENO.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 16/07/2021

Apri il link

39/118

https://ilcentrotirreno.it/sito/tecnologia/38944-torna-geco-expo-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita.html


"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i lockdown" spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo. "Una
piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla
realtà grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione -assicura- mantenerci ibridi e non tornare a
fare una fiera totalmente dal vivo. Il modo di fare business va ripensato e un evento in parte
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo
stiamo traducendo il sito in 5 lingue".
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Torna Geco Expo, fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità
stranotizie.it/torna-geco-expo-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita/

Tecnologia
Lug 16, 2021

 
 

Annunciato il programma della seconda edizione

Fonte
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Geco Expo – la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità

Dopo il successo della prima edizione, cresce il mondo virtuale di Geco Expo. Adesso i partecipanti potranno
creare avatar personalizzati per interagire con espositori, visitatori e buyer e intervenire ai panel: ampliate le

tematiche, i contest, i momenti di networking in presenza per le aziende e gli eventi formativi per
sensibilizzare i giovani sulle tematiche del Green New Deal.

 

Noi di Road to green 2020 siamo sempre alla ricerca di nuovi progetti ed eventi il cui scopo è quello di divulgare la cultura

sostenibile. Occhio di riguardo all’impresa ed alle aziende: è da loro che ci aspettiamo il cambiamento più grande! Per questo

motivo eventi come Geco Expo, la �era virtuale 3D sulla sostenibilità, hanno un’importanza cruciale. Il primo passo per riavere i

nostri cieli azzurri, i nostri mari puliti, la nostra aria pura e la nostra terra non inquinata è una produzione di beni di consumo

che sia green ed ecocompatibile.

La seconda edizione di Geco Expo si terrà tra il 1-4 marzo 2022, con un percorso ricco di appuntamenti che approfondirà 5

aree tematiche (Energia rinnovabile; Mobilità sostenibile; Ecofood; Turismo slow e local; Economia Circolare) con lo slogan

‘Green together’. Lo scopo principale è infatti quello di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiandone gli

iscritti.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i lockdown”,

spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo. “Una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza

molto vicina alla realtà grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione mantenerci ibridi e non tornare a fare una �era totalmente dal

vivo. Il modo di fare business va ripensato e un evento in parte virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i

con�ni nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo stiamo

traducendo il sito in 5 lingue”.
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In calendario, workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi sostenibili presentati da diverse aziende. Saranno

allestite tavole rotonde sulle diverse aree tematiche alle quali parteciperanno un’ottantina di esperti di vari settori. New entry è

lo spazio pensato per le presentazioni di libri su tematiche green. 

Torna anche il Contest Smart Talks, suddiviso in due diverse categorie: la prima per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati

alle università; la seconda, per le startup con un prodotto già validato dal mercato.

Lo scorso anno il contest è stato vinto da prodotti imprenditoriali green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane

invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi

poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori

consente di cuocere i cibi a bassa temperatura. Obiettivo, sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura

ambientale.

Il prossimo Geco Expo punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750 buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in �era. In

attesa dell’evento di Marzo è stato lanciato un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18

dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i

propri studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale che permetterà a ben 10.000 ragazzi di intraprendere un viaggio (con
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stand dai contenuti interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per sviluppare competenze

sul Green New Deal.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
56/118

https://roadtogreen2020.com/geco-expo-la-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita/


5:59:46

HOME  CULTURE - SUSTAINABILITY  GECO EXPO BUSINESS E SCHOOL 

il: luglio 21, 2021 In: Culture - Sustainability, Expo - Meetings  Stampa  Email

GECO Expo Business e School

GECO Expo Business e School. Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità,

la cui seconda edizione si terrà tra il 1-4 marzo 2022, con un percorso ricco di

appuntamenti che approfondirà 5 aree tematiche (Energia rinnovabile; Mobilità

sostenibile; Ecofood; Turismo slow e local; Economia Circolare) con lo slogan ‘Green together’.

L’ambizione è quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli

iscritti, che nel gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero per creare nuove

sinergie. 

Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi sostenibili

presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che vedranno

avvicendarsi un’ottantina di esperti. Per la prima volta, saranno presentati anche libri sulle

tematiche green.

Sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la prima per le nuove Startup

e i gruppi di ricerca legati alle università; la seconda, per le startup con un prodotto già

validato dal mercato. Un contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali

green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo

spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi

poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, che grazie

alla lana recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi a bassa temperatura. Obiettivo,

sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale.

o Sostenibilità  GECO Expo Business e School  Fibra BREAKING NEWS
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Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750

buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è

partito un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18

dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole

superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale

che permetterà a ben 10.000 ragazzi di intraprendere un viaggio (con stand dai contenuti

interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per sviluppare

competenze sul Green New Deal.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di

incontrarsi nonostante i lockdown. – spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo – Una

piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà

grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione mantenerci ibridi e non tornare a fare una fiera

totalmente dal vivo. Il modo di fare business va ripensato e un evento in parte virtuale non

solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando

esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo stiamo traducendo

il sito in 5 lingue”.

www.gecoexpo.com

www.gecoforschool.com
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TORNA GECO EXPO, prima fiera virtuale sulla sostenibilità. E si sdoppia con GECO
FOR SCHOOL

trasferimentotec.wordpress.com/2021/07/22/torna-geco-expo-prima-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita-e-si-sdoppia-con-geco-for-school/

Dopo il successo della prima edizione della fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, cresce il mondo virtuale dove i partecipanti
potranno crearsi avatar personalizzati per interagire con espositori, visitatori e buyer e intervenire ai panel: ampliate le tematiche, i
contest, i momenti di networking in presenza per le aziende e gli eventi formativi per sensibilizzare i giovani sulle tematiche del
Green New Deal.

Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, la cui seconda edizione si terrà tra il 1-4 marzo 2022, con un percorso ricco di
appuntamenti che approfondirà 5 aree tematiche (Energia rinnovabile; Mobilità sostenibile; Ecofood; Turismo slow e local; Economia
Circolare) con lo slogan ‘Green together’. L’ambizione è infatti quella di ampliare la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli
iscritti, che nel gennaio 2021 sono stati 4.000, e guardando anche all’estero per creare nuove sinergie.

Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi sostenibili presentati dalle aziende, e tavole rotonde
sulle diverse aree tematiche che vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti. Per la prima volta, saranno presentati anche libri sulle
tematiche green.  E sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la prima per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati
alle università; la seconda, per le startup con un prodotto già validato dal mercato. Un contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti
imprenditoriali green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura
Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi a bassa temperatura. Obiettivo, sempre e solo uno:
sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale.

Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750 buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in
fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è partito un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, dal 18 ottobre al 18
dicembre, si terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri
studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale che permetterà a ben 10.000 ragazzi di intraprendere un viaggio (con stand dai contenuti
interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per sviluppare competenze sul Green New Deal.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i lockdown. – spiega
Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo – Una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla
realtà grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione mantenerci ibridi e non tornare a fare una fiera totalmente dal vivo. Il modo di fare business
va ripensato e un evento in parte virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando
esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo stiamo traducendo il sito in 5 lingue”.
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Red Adnkronos October 9, 2021

Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità

ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/47967-torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita.html

sulla sostenibilità, che tornerà a marzo 2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma
Geco – che reinterpreta l’esperienza fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly –
nasce durante la pandemia non solo per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne
hanno sposato lo slogan 'Green Together', si pone anche l’obiettivo di costruire una
generazione sempre più informata e preparata sui temi ambientali.  

Tanto da creare un appuntamento 'di mezzo' ad hoc: la 'maratona' Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.  

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l'importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. "Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi" afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. "Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili". 
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Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità
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Gli studenti possono crearsi un avatar e sviluppare competenze sul Green New Deal
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TORNA GECO FOR SCHOOL, FIERA VIRTUALE
IPERTECNOLOGICA ...

sannioportale.it/articoli/News/Sbircialanotizia-it/torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita-
3684286.asp
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Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un

avatar e approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la
kermesse che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si
tratta di una sorta di ‘costola’ di Geco Expo, la fiera virtuale in […] L'articolo Torna Geco for
School, fiera virtuale ipertecnologica sulla sostenibilità proviene da Sbircia la Notizia
Magazine.
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Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità

cremonaoggi.it/2021/10/09/torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita/

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse
che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una
sorta di ‘costola’ di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo
2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza
fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo
per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan ‘Green
Together’, si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e
preparata sui temi ambientali.

  

Tanto da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la ‘maratona’ Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.  
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Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. “Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi” afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. “Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili”. 

Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata
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Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità

cronacadisicilia.it/2021/10/09/torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita/

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse
che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una
sorta di ‘costola’ di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo
2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza
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fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo
per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan ‘Green
Together’, si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e
preparata sui temi ambientali.
 

Tanto da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la ‘maratona’ Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.  

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. “Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi” afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. “Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili”. 

Articolo precedenteLega, Renzi: “Vicenda Morisi spiattellata sui giornali in modo
vergognoso”
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Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla sostenibilità

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la
kermesse che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una sorta di ‘costola’ di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla
sostenibilità, che tornerà a marzo 2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza fieristica in una logica virtuale, sicura ed
ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan ‘Green Together’, si pone anche
l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e preparata sui temi ambientali. 
 

Tanto da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la ‘maratona’ Geco For School, a supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri
studenti sul tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la
conoscenza dei temi del Green New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di
tutta Italia e, a marzo, avrà accesso gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.  

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno l’importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i
visitatori, avranno anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice.
“Siamo molto soddisfatti della risposta a questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi” afferma Daniele Capogna, fondatore di Geco e Ceo di Smart Eventi.
“Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni affinché
le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino cittadini responsabili”. 
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Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità
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Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse
che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una
sorta di 'costola' di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo
2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza
fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo
per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan 'Green
Together', si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e
preparata sui temi ambientali.

Tanto da creare un appuntamento 'di mezzo' ad hoc: la 'maratona' Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l'importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. "Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi" afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. "Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili".
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Al via Geco For School, che insegna ai ragazzi delle
superiori a vivere in modo più ecosostenibile

trasferimentotec.wordpress.com/2021/10/09/al-via-geco-for-school-che-insegna-ai-ragazzi-delle-superiori-a-vivere-in-
modo-piu-ecosostenibile/

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità partecipando a quiz e test, interagendo con
compagni e professori. Il fondatore: “Puntiamo a formare studenti per tracciare una
rotta eco e contribuire attivamente al cambiamento”.

Parte il 18 ottobre GECO For School, appuntamento per le scuole che proseguirà fino al
18 dicembre. Una sorta di “costola” di GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità,
che tornerà a marzo 2022 per la sua seconda edizione.

La piattaforma GECO – che reinterpreta l’esperienza fieristica in una logica virtuale, sicura
ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo per riattivare il business, ma, insieme
ai partner che ne hanno sposato lo slogan “Green Together”, si pone anche l’obiettivo di
costruire una generazione sempre più informata e preparata sui temi ambientali. Tanto
da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la “maratona” GECO For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità.

In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un percorso studiato
per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green New Deal,
anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar personalizzato,
confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso gratuito agli
appuntamenti di GECO Expo che ospiterà le aziende della green economy. Queste
mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno l’importanza per
un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno anche
l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice.

Ma come si svolgerà GECO For School?
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Sarà un viaggio di 2 ore tra stand interattivi, contenuti immersivi, e un percorso di
Green Education in formato web series da vivere con il proprio avatar. Gli studenti
dovranno inoltre cimentarsi nelle risposte a quiz e domande formative per ottenere i
premi messi in palio dai partner di GECO.  Ogni classe potrà scegliere quando partecipare e
l’accesso alla piattaforma virtuale sarà valido per 24 ore, per tutta la giornata prenotata. Il
contest “La Tua Scuola Sostenibile“ premierà i lavori ritenuti migliori dal Comitato
Scientifico, presieduto da Antonio Rancati, coordinatore generale di CETRI-TIRES (Centro
studi europeo per la Terza Rivoluzione Industriale sulle teorie della green economy del prof.
J. Rifkin), che saranno poi presentati all’interno dell’università partner.

“Siamo molto soddisfatti della risposta a questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila
ragazzi. – afferma Daniele Capogna, fondatore di GECO e CEO di Smart Eventi –
Dobbiamo cambiare il modo di fare business e di vivere, e lo si può fare solo insieme:
fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni affinché le giovani generazioni
siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino cittadini responsabili”.

INFO:https://www.gecoforschool.com

Homepage
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Theworldnews

Torna Geco for School, fiera virtuale ipertecnologica sulla
sostenibilità

twnews.it/it-news/torna-geco-for-school-fiera-virtuale-ipertecnologica-sulla-sostenibilita

09 ottobre 2021 | 10.40
LETTURA: 2 minuti
Gli studenti possono crearsi un avatar e sviluppare competenze sul Green New Deal

Un mondo virtuale ipertecnologico dove gli studenti potranno crearsi un avatar e
approfondire il tema della sostenibilità. Sta scaldando i motori Geco For School, la kermesse
che si appresta a partire il 18 ottobre e che proseguirà fino al 18 dicembre. Si tratta di una
sorta di 'costola' di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che tornerà a marzo
2022 per la sua seconda edizione. La piattaforma Geco – che reinterpreta l’esperienza
fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly – nasce durante la pandemia non solo
per riattivare il business, ma, insieme ai partner che ne hanno sposato lo slogan 'Green
Together', si pone anche l’obiettivo di costruire una generazione sempre più informata e
preparata sui temi ambientali.

Tanto da creare un appuntamento 'di mezzo' ad hoc: la 'maratona' Geco For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità. In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un
percorso studiato per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green
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New Deal, anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar
personalizzato, confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso
gratuito agli appuntamenti di Geco Expo che ospiterà le aziende della green economy.

Queste mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno
l'importanza per un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno
anche l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice. "Siamo molto soddisfatti della risposta a
questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila ragazzi" afferma Daniele Capogna, fondatore di
Geco e Ceo di Smart Eventi. "Dobbiamo cambiare il modo di fare business e -sottolinea- di
vivere, e lo si può fare solo insieme: fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni
affinché le giovani generazioni siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino
cittadini responsabili".
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Red

GECO for school, insegna a vivere in modo più
ecosostenibile

it.notizie.yahoo.com/geco-school-insegna-vivere-modo-144339908.html

Ultime notizie
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donatella cambosu October 13, 2021

Educazione di qualità, la formazione può passare da una
piattaforma 3D

startupbusiness.it/educazione-di-qualita-la-formazione-puo-passare-da-una-piattaforma-3d/109377/

Home

GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, diventa Geco for School, un supporto
agli insegnanti e ai ragazzi delle scuole superiori per diffondere i temi della sostenibilità e del
Green Deal europeo. Dal al 18 ottobre al 18 dicembre porterà oltre 10.000 ragazzi in una
nuova esperienza di apprendimento

26 minuti fa

Donatella Cambosu
Editor

Uno dei pochi ‘vantaggi’ portati dalla pandemia è stato quello di far scoprire alla scuola
italiana la didattica digitale. Come tutti sappiamo la DAD così come si è realizzata
nell’emergenza, in modo caotico, destrutturato, senza vere competenze, con ampi bacini di
ragazzi non raggiunti per problemi di connessione o di disponibilità di dispositivi, è stato un
bagno di sangue.
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Per molte persone la cattiva esperienza si è tradotta in un rifiuto del digitale tout court, ma
per tanti altri è risultato evidente che invece potrebbe essere proprio il digitale la chiave
di volta per elevare gli standard di qualità educativa dei ragazzi, per arginare la
dispersione scolastica, per democratizzare l’accesso all’istruzione, per modernizzare gli
strumenti utilizzati e le conoscenze trasferite.

Secondo il report di Promethean ‘EdTech report 2021: The State of Technology in Education
2020/21 l’80% degli insegnanti nelle scuole inglesi e irlandesi ritiene che l’Edtech sia in
grado di migliorare l’apprendimento.
La scuola ha bisogno del digitale e questa considerazione sembra essere stata colta
appieno da Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che ha lanciato Geco for
School, un supporto agli insegnanti e ai ragazzi delle scuole superiori per conoscere meglio
i temi della sostenibilità e del Green Deal europeo.

Che cos’è Geco for School?

Per spiegarlo occorre fare la premessa di spiegare cos’è Geco, azienda nata durante la
pandemia che ha realizzato una piattaforma virtuale, in 3D,  che ripropone l’esperienza
fieristica in una logica virtuale, sicura ed ecofriendly,  che si pone l’obiettivo di
costruire una generazione sempre più informata e preparata sui temi ambientali. Tanto
da creare un appuntamento ‘di mezzo’ ad hoc: la “maratona” GECO For School, a
supporto dei docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul
tema sostenibilità.

WEBINAR
13 Ottobre 2021 - 12:00

Quali sono tutti gli elementi necessari per creare uno spazio di lavoro integrato e flessibile?

Risorse Umane/Organizzazione
Smart working

Iscriviti al Webinar

In uno spazio virtuale 3D oltre 10.000 ragazzi potranno intraprendere un percorso studiato
per sviluppare competenze e accrescere la conoscenza dei temi del Green New Deal,
anche attraverso la gamification. Ogni studente potrà crearsi un avatar personalizzato,
confrontarsi via chat con coetanei di tutta Italia e, a marzo, avrà accesso gratuito agli
appuntamenti di GECO Expo che ospiterà le aziende della green economy. Queste
mostreranno negli stand virtuali i propri prodotti e servizi e ne spiegheranno l’importanza per
un futuro più sostenibile. I ragazzi, così come i buyer e i visitatori, avranno anche
l’opportunità di ascoltare le conferenze e i workshop in programma, che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti e best practice.
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Complessivamente sarà un viaggio di 2 ore tra stand interattivi, contenuti immersivi, e
un percorso di Green Education in formato web series da vivere con il proprio avatar. Gli
studenti dovranno inoltre cimentarsi nelle risposte a quiz e domande formative per
ottenere i premi messi in palio dai partner di GECO.

“Siamo molto soddisfatti della risposta a questo progetto che coinvolgerà oltre 10mila
ragazzi. – afferma Daniele Capogna, fondatore di GECO e CEO di Smart Eventi –
Dobbiamo cambiare il modo di fare business e di vivere, e lo si può fare solo insieme:
fondamentale l’alleanza tra aziende, famiglie e istituzioni affinché le giovani generazioni
siano sensibilizzate al tema della sostenibilità e diventino cittadini responsabili”.

A che punto è la scuola italiana rispetto al Goal 4 dell’Agenda 2030

Recentemente il nuovo Rapporto Asvis sull’avanzamento dell’Italia e dell’Europa rispetto agli
obiettivi dell’Agenda 2030, ci ha segnalato che l’Italia sta regredendo rispetto al Goal 4 –
Quality education, che riguarda ‘Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti’.

L’indicatore composito del Goal 4 è migliorato fino al 2016, ma da allora al 2019 la tendenza
positiva si arresta e tra il 2019 e il 2020 sono peggiorati quasi tutti gli indicatori considerati: si
riduce la quota di persone che ha svolto formazione continua nelle ultime quattro settimane
(da 8,1% a 7,2%) e quella di chi ha praticato attività culturali fuori casa (dal 35,1% al 30,8%);
al contrario, favorito anche dal periodo di lockdown, aumenta il numero di persone che
leggono abitualmente libri e giornali, precisamente l’aumento è di 1,2 punti percentuali,
attestandosi così al 39,2%. Gli effetti più gravi della crisi si evidenziano per le competenze
degli studenti. Dai test Invalsi effettuati nel 2021 si osserva che tra gli studenti al termine
della scuola secondaria di secondo grado il 44,0% di questi non raggiunge il livello minimo in
italiano (nel 2019 era pari al 35,0%) e il 51,0% quello in matematica (nel 2019 era pari al
42,0%).

In Europa c’è stato un leggero miglioramento sull’avanzamento del Goal 4, ma ciò è dovuto
soprattutto ai passi avanti fatti solo da alcuni Paesi, ci sono ampi divari territoriali, evidenziati
dalla differenza tra il migliore (Svezia) e il peggiore dei Paesi europei (Romania) pari a 30,5
punti.

In generale, sembra evidente una crisi del sistema educativo-formativo in moltissimi Paesi
dell’Unione e in Italia in primis, mentre parallelamente cresce il numero di piattaforme digitali
per l’apprendimento e la formazione, l’Europa ha sfornato negli ultimi tempi addirittura un
unicorno in ambito EdTech, l’austrico GoStudent.

Personaggi

STARTUPBUSINESS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/10/2021

Apri il link

92/118

https://www.startupbusiness.it/educazione-di-qualita-la-formazione-puo-passare-da-una-piattaforma-3d/109377/


Educazione di qualità, la formazione può passare da una
piattaforma 3D

socialmediamanager.it/start-up/educazione-di-qualita-la-formazione-puo-passare-da-una-piattaforma-3d.html
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Immagine via: Startup Business
Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, che ha lanciato Geco for School, un
supporto agli insegnanti e ai ragazzi delle scuole superiori per conoscere meglio i temi

della sostenibilità e del Green Deal europeo.Per spiegarlo occorre fare la premessa di
spiegare cos’è Geco, azienda nata durante la pandemia che ha realizzato una piattaforma
virtuale, in 3D,  che ripropone l’esperienza … continua →

Questo post è stato estratto da Startup Business, a cui sono riservati tutti i diritti di Copyright ©
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Didattica Green, con un tocco di
tecnologia  
Di Nicole Bianchi -  pubblicato il: 19 Ottobre 2021

Foto di stem.T4L da Unsplash

Impatto sul futuro e Geco for school sono due moduli che puntano

a parlare di didattica green e di Sostenibilità nelle scuole superiori

utilizzando Podcast e avatar.

Tecnologia e didattica: dopo una scorpacciata di Dad –

didattica a distanza – pare che non se ne possa più fare a meno.

Almeno, così la pensano due realtà che proprio sulla tecnologia

hanno incentrato i propri moduli formativi. E con questi vanno alle

scuole. Superiori, ovviamente.

La prima proposta arriva da Deloitte che, assieme a Weschool,
ha appena lanciato Impatto sul futuro. L’iniziativa si concretizza

in un podcast che parla ai ragazzi degli istituti superiori,
toccando temi inerenti la sostenibilità ambientale, il

benessere e le discipline Stem – scienze, tecnologia,

ingegneria e matematica.

Home   Studenti Green   Didattica Green, con un tocco di tecnologia  
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Nata per essere ascoltata all’interno delle classi, la voce udita

intende educare gli studenti e le studentesse all’educazione
civica e formarli nel diventare adulti e lavoratori responsabili.

Il podcast è reperibile sul profilo spreaker di Weschool ed è

parte di un progetto più ampio basato su metodi didattici

innovativi, disponibile sulla piattaforma di Weschool.

Nelle classi gli alunni saranno guidati sia dai docenti che da

esperti in materia e avranno l’opportunità di affinare conoscenze e

imparare a contribuire nello sviluppo della sostenibilità, una realtà

che potrà aprire loro possibili sbocchi sul mercato professionale

futuro.

Realtà virtuale in classe con Geco for
school

Sa tanto di realtà virtuale, invece, Geco for School, l’iniziativa in

focus sostenibilità e ambiente rivolta agli studenti e ai

docenti degli istituti superiori.

L’idea è venuta a Daniele Capogna, Co/Founder di Smart
eventi, che ha messo a punto con il suo team un modulo

composto da una piattaforma virtuale che intende formare e

preparare i più giovani sulle tematiche del Green Deal.

Tra argomenti green e occasioni di interazione con compagni e

professori, Geco for school sarà sulla falsa riga di una fiera
vissuta in logica virtuale. Come in effetti è Geco, la fiera sul
turismo lanciata lo scorso anno.

I ragazzi avranno la possibilità di crearsi un avatar e di

approfondire le questioni climatiche attuali più urgenti immersi e

connessi in uno spazio condiviso in rete.

Ogni classe potrà partecipare previa prenotazione – da effettuare

fino al 18 dicembre – e l’accesso alla piattaforma sarà valido per

le 24 ore riservate, a partire dal momento del login fino alla

mezzanotte del giorno stesso.

Gli studenti saranno immersi per circa due ore – tempo stimato

per terminare il percorso – con i loro avatar, in stand interattivi
e contenuti sostenibili e seguiranno un percorso di Green
education in formato web serie, diviso in 5 tematiche.

Una volta finito il tour virtuale, saranno chiamati a rispondere a

quiz e domande relativi alle questioni toccate per poter infine

ottenere gli attestati di partecipazione e i premi messi in palio da

Geco.

Ciascun alunno potrà conoscere, sulla piattaforma Geco, oltre
10.000 ragazzi provenienti da tutta Italia e confrontarsi con essi

sui temi ambientali, in direzione di un cambiamento futuro
sempre più vicino e concreto.

E in vista della seconda edizione di Expo, coloro che

parteciperanno al programma Geco for school, potranno

accedere gratuitamente agli appuntamenti organizzati da Geco
Expo che ospiterà le aziende della Green economy.
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WEBTALK, TECH & ECO
Hi-tech, sostenibilità e ambiente

Didattica Green, con
quel tocco di tecnologia
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Impatto sul futuro e Geco for school sono due moduli che puntano a
parlare di didattica green e di Sostenibilità nelle scuole superiori
utilizzando Podcast e avatar.

Tecnologia e didattica: dopo una scorpacciata di Dad – didattica a
distanza – pare che non se ne possa più fare a meno. Almeno, così la
pensano due realtà che proprio sulla tecnologia hanno incentrato i
propri moduli formativi. E con questi vanno alle scuole. Superiori,
ovviamente.

La prima proposta arriva da Deloite che, assieme a Weschool, ha
appena lanciato Impatto sul futuro. L’iniziativa si concretizza in un
podcast che parla ai ragazzi degli istituti superiori, toccando temi
inerenti la sostenibilità ambientale, il benessere e le discipline
Stem – scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Nata per essere ascoltata all’interno delle classi, la voce udita
intende educare gli studenti e le studentesse all’educazione civica e
formarli nel diventare adulti e lavoratori responsabili.

Il podcast è reperibile sul profilo spreaker di Weschool ed è parte
di un progetto più ampio basato su metodi didattici innovativi,
disponibile sulla piattaforma di Weschool.

Nelle classi gli alunni saranno guidati sia dai docenti che da esperti in
materia e avranno l’opportunità di affinare conoscenze e imparare a
contribuire nello sviluppo della sostenibilità, una realtà che potrà
aprile loro possibili sbocchi sul mercato professionale futuro.

Realtà virtuale in classe con
Geco for school
Sa tanto di realtà virtuale, invece, Geco for School, l’iniziativa in
focus sostenibilità e ambiente rivolta agli studenti e ai docenti
degli istituti superiori.

L’idea è venuta a Daniele Capogna, Ceo di Smart eventi, che ha
messo a punto con il suo team un modulo composto da una
piattaforma virtuale che intende formare e preparare i più giovani
sulle tematiche del Green Deal.

Tra argomenti green e occasioni di interazione con compagni e
professori, Geco for school sarà sulla falsa riga di una fiera vissuta
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in logica virtuale. Come in effetti è Geco, la fiera sul turismo
lanciata lo scorso anno.

I ragazzi avranno la possibilità di crearsi un avatar e di approfondire
le questioni climatiche attuali più urgenti immersi e connessi in uno
spazio condiviso in rete.

Ogni classe potrà partecipare previa prenotazione – da effettuare
fino al 18 dicembre – e l’accesso alla piattaforma sarà valido per le
24 ore riservate, a partire dal momento del login fino alla
mezzanotte del giorno stesso.

Gli studenti saranno immersi per circa due ore – tempo stimato per
terminare il percorso – con i loro avatar, in stand interattivi e
contenuti sostenibili e seguiranno un percorso di Green education
in formato web serie, diviso in 5 tematiche.

Una volta finito il tour virtuale, saranno chiamati a rispondere a quiz
e domande relativi alle questioni toccate per poter infine ottenere
gli attestati di partecipazione e i premi messi in palio da Geco.

Ciascun alunno potrà conoscere, sulla piattaforma Geco, oltre
10.000 ragazzi provenienti da tutta Italia e confrontarsi con essi sui
temi ambientali, in direzione di un cambiamento futuro sempre
più vicino e concreto.

E in vista della seconda edizione di Expo, coloro che parteciperanno
al programma Geco for school, potranno accedere gratuitamente
agli appuntamenti organizzati da Geco Expo che ospiterà le aziende
della Green economy.

Un’opportunità per continuare il percorso di formazione già iniziato
con la piattaforma Geco, vedere i prodotti messi in esposizione
dalle aziende, ascoltare le conferenze e assistere ai workshop
programmati.

Un modo affinché i giovani possano costruirsi idee più chiare circa la
realizzazione di un futuro green e un’occasione di confronto con
coloro che, della sostenibilità, ne hanno fatto e ne fanno una
professione.

L’articolo Didattica Green, con quel tocco di tecnologia   è stato
pubblicato su Magazine Green Planner.
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October 27, 2021

Geco For School: fino al 18 dicembre un viaggio virtuale
nella sostenibilità

it.blastingnews.com/ambiente/2021/10/geco-for-school-fino-al-18-dicembre-un-viaggio-virtuale-nella-sostenibilita-
003389020.html

Sostenibilità e tecnologia, connubio rappresentato dall'immagine.

Il progetto mira a coinvolgere studenti e docenti degli istituti
superiori e dell'Università sul tema della sostenibilità

di Andrea Verdirrame (articolo) e Michele Caltagirone (video)
27 ottobre 2021 17:22 27 ottobre 2021 17:22

Non perdere le ultime news

Clicca sull’argomento che ti interessa per seguirlo. Ti terremo aggiornato con le news da non
perdere.

Scuola

Ambiente

Video del Giorno: Ecomondo e Key Energy 2021, il mondo della green economy torna a
riunirsi in presenza
Si lavora molto riguardo al connubio tra sostenibilità e tecnologia nel nostro futuro. Gli
esperti studiano vari progetti tecnologici con l'obiettivo di migliorare i servizi e la qualità della
vita. Per rallentare l'impatto ambientale negativo, sono in corso studi su progettazioni che
favoriranno il miglioramento della vita. Il passo fondamentale è quello di introdurre quanti più
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giovani possibili a questa problematica. GECO haavviato un'iniziativa nel mondo delle scuole
superiori e università, riferendosi a studenti e docenti. Focus dell'iniziativa: sostenibilità e
ambiente [VIDEO].

All'iniziativa, potranno prendere parte i ragazzi appartenenti alle classi iscritte. Quest'ultime
potranno iscriversi entro il 18 dicembre.

Geco mira a coinvolgere studenti e docenti

Geco for school è l'iniziativa intrapresa da Daniele Capogna, Co/Founder di smart eventi.
Il team di lavoro si è posto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi degli istituti superiori alle
problematiche ambientali. A cosa, la maggior parte dei ragazzi di oggi, sono legati? La
risposta è semplice: alla tecnologia. Il team ha sfruttato una piattaforma virtuale per
indirizzare i ragazzi nelle problematiche ambientali. Sarà come viaggiare in una fiera
vissuta in logica virtuale.

Ogni partecipante, avrà la possibilità di creare il proprio avatar e sarà sommerso nel mondo
virtuale per un totale di due ore.

Ogni ragazzo che partecipa potrà confrontarsi, all’interno della piattaforma, con circa
diecimila ragazzi sui temi ambientali. Una volta finito il viaggio, ogni partecipante è chiamato
a rispondere a quiz e domande per poi ottenere l’attestato e dei premi in palio.

Le classi potranno partecipare solo su prenotazione e l’accesso alla piattaforma sarà
possibile solo per 24 ore dopo il login.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i partecipanti di Geco for schoolle sorprese non sono ancora finite poiché chi ha
partecipato, potrà prendere parte gratuitamente agli appuntamenti di Geco expo, in vista
della seconda edizione di expo (la fiera sulla sostenibilità).

Sostenibilità e tecnologia urbanistica
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Le varie innovazioni tecnologiche verranno inserite gradualmente nel mondo, volte a
migliorare la qualità dell'Ambiente e lo stile di vita di ogni essere umano.

Gli obiettivi da raggiungere sono ben precisi, come la gestione controllata delle emissioni
nell’ambiente, con l’aiuto sempre più frequente della tecnologia e la gestione delle città in un
modo quasi del tutto tecnologico. Sostenibilità e tecnologia oramai viaggiano spesso
insieme.

Tra i progetti di tecnologia urbanistica spiccano maggiormente quelli pensati per ottimizzare il
traffico cittadino, in quanto quest’ultimo ha un impatto negativo nell’ambiente. Varie iniziative
stanno conquistando i cittadini. Una tra queste riguarda l’uso dei monopattini elettrici.
Comodi, facili da usare, con un'emissione pari a 0. Un’iniziativa piuttosto intelligente che va
sempre più avanti.

L’uomo studia nuovi metodi di edificazione per costruire edifici, metropoli e varie strutture, in
maniera sempre più “smart” e “green” cosicché l’ambiente si aggravi sempre meno.

L’Italia? Come è messa in questo campo?

L’Italia, si è avviata verso questi progetti innovativi ma non si muove in modo completo, in
quanto solo alcune regioni italiane hanno svolto i primi veri passi. La regione lombarda si
mostra, a livello tecnologico, più sviluppata di altre regioni italiane. Non per questo Milano si
è confermata, per il sesto anno di fila, una delle città più intelligenti.

Facendo riferimento alla sostenibilità, Trento si piazza al primo posto. Considerando i dati, si
nota che sono i piccoli paesi italiani a svilupparsi in maniera più veloce. Questo è dovuto al
fatto che gestire le grandi città è sempre più difficile di gestire i piccoli paesi ma, bisogna
sviluppare i progetti di sostenibilità e tecnologia prima possibile.
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December 4, 2021

Torna Geco Expo. E si sdoppia. Nasce Geco For School e
cresce l’expo business

ambienteambienti.com/torna-geco-expo-e-si-sdoppia-nasce-geco-for-school-e-cresce-lexpo-business/

Pubblicato il 4 Dicembre 2021  By Redazione  In NEWS

Torna Geco Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità dall'1 al 4 marzo 2022

Dopo il successo della prima edizione della fiera virtuale in 3D sulla
sostenibilità, cresce il mondo virtuale dove i partecipanti potranno
crearsi avatar personalizzati per interagire con espositori, visitatori e
buyer e intervenire ai panel: ampliate le tematiche, i contest, i
momenti di networking in presenza per le aziende e gli eventi
formativi per sensibilizzare i giovani sulle tematiche del Green New
Deal

Torna Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sulla sostenibilità, la cui seconda edizione si terrà
dall’1 al 4 marzo 2022, con un percorso ricco di appuntamenti che approfondirà 5 aree
tematiche (Energia rinnovabile; Mobilità sostenibile; Ecofood; Turismo slow e local;
Economia Circolare) con lo slogan ‘Green together’. L’ambizione è infatti quella di ampliare
la community attenta alla sostenibilità, raddoppiando gli iscritti, che nel gennaio 2021 sono
stati 4.000, e guardando anche all’estero per creare nuove sinergie.

A Geco Expo 2022 eventi e contest per far conoscere le idee più
green

AMBIENTEAMBIENTI.COM
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Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi sostenibili
presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti. Per la prima volta, saranno presentati anche libri sulle
tematiche green. E sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la
prima per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati alle università; la seconda, per le
startup con un prodotto già validato dal mercato. Un contest che l’anno scorso è stato vinto
da prodotti imprenditoriali green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica
ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di
Cottura Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi
a bassa temperatura. Obiettivo, sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale.

Le scuole protagoniste

Le attese sono alte. E al prossimo Geco Expo si punta ad ospitare oltre 200 espositori, 750
buyer, e a raddoppiare il numero degli iscritti in fiera. Nell’attesa, per preparare il terreno, è
partito un ciclo di business webinar all’insegna della sostenibilità e, fino al 18 dicembre, si
terrà Geco for School, appuntamento a supporto dei docenti delle scuole superiori
interessati a lavorare con i propri studenti sul tema ambiente, in uno spazio virtuale che
permetterà a ben 10mila ragazzi di intraprendere un viaggio (con stand dai contenuti
interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio avatar) studiato per sviluppare
competenze sul Green New Deal.

Interagire con gli avatar

Gli avatar di espositori, visitatori

e buyers durante l’edizione 2021di Geco Expo
Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i lockdown. – spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo –
Una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla
realtà grazie agli avatar. Ed è nostra intenzione mantenerci ibridi e non tornare a fare una
fiera totalmente dal vivo. Il modo di fare business va ripensato e un evento in parte virtuale
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non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il mondo. Per questo
stiamo traducendo il sito in 5 lingue”.

Anche Ambient&Ambienti a Geco Expo

Un’ultima curiosità. Anche quest’anno mediapartner di Geco Expo è Ambient&Ambienti, che
seguirà l’evento e racconterà dall’interno come funziona una fiera virtuale dedicata alla
sostenibilità.

INFO: https://www.gecoexpo.com https://www.gecoforschool.com
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11 dicembre 2021

GECO la fiera virtuale sulla sostenibilità
travelglobe.it/geco-la-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita

Anche quest’anno TravelGlobe sarà media partner di GECO Fiera della sostenibilità, che si terrà in
modalità virtuale dall’1 al 4 marzo 2022. Tematiche trattate: energie rinnovabili, mobilità e business travel,
turismo sostenibile e MICE, ecofood, economia circolare.
#gecofieravirtuale

Data pubblicazione: 11/12/2021

Apri il link TRAVELGLOBE.IT
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Mercoledì 15 Dicembre 2021 Saperenetwork  La redazione Contatti Newsletter Il network

   
   

Arte  Design  Libri  Visioni  Mostre Musica Formazione

Politiche Scienza Società « Tutti gli Eventi

GECO The sustainability expo

1 Marzo 2022 Ore 8:00 - 4 Marzo 2022 Ore 19:00

    



GECO EXPO è la fiera virtuale italiana dedicata alla sostenibilità. All’interno di una
grande area espositiva virtuale le aziende, attraverso i propri stand virtuali, presentano
idee, progetti, prodotti e servizi innovativi legati alla sostenibilità. Cinque le aree
tematiche: Energia rinnovabile, Mobilità sostenibile, Ecofood, Turismo slow e local,
Economia Circolare.

In GECO EXPO trovano spazio anche gli ultimi trend del momento raccontati e spiegati da
esperti, durante le tavole rotonde in programma, i pitch di visionari fondatori di startup ed
infine le call realizzate attraverso i nostri contest.

GECO EXPO, alla sua seconda edizione, è nata dalla sinergia di Smart Eventi, agenzia
con esperienza decennale nell’organizzazione di eventi corporate, e la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter che propone un mondo 3D altamente immersivo e visitabile
tramite avatar interattivi.

+ Google Calendar + Esporta in iCal
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1°	Lancio	AGI	
	
Torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	ecosostenibilita'	(1)	
	
AGI0641	3	ECO	0	R01	/	Da	1/3	torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	
ecosostenibilita'	=	(AGI)	-	Roma,	12	gen.	-	Si	lavora	a	pieno	ritmo	per	
arrivare	alla	data	di	inizio	di	Geco	Expo,	la	fiera	tridimensionale	
dell'ecosostenibilita',	nata	durante	la	pandemia,	che	tornera'	dal	1	al	4	
marzo	sulla	piattaforma	virtuale.	E	sono	aperte	fino	all'8	febbraio	le	
candidature	al	Contest	Smart	Talk,	spazio	dedicato	ai	progetti	di	
sostenibilita'	e	biodiversita',	suddiviso	quest'anno	in	due	categorie:	la	
prima	per	startup	e	idee	da	sostenere,	la	seconda,	per	startup	gia'	
avviate	e	aziende	con	un	prodotto	gia'	validato	sul	mercato.	Un	video-
contest	che	l'anno	scorso	e'	stato	vinto	da	prodotti	imprenditoriali	
come	Biova	Beer,	la	birra	realizzata	recuperando	il	pane	invenduto	per	
contrastare	lo	spreco	alimentare,	ed	EcoAllene	di	Ecoplasteam,	la	non-
plastica	ottenuta	dal	riciclo	di	imballaggi	poliaccoppiati	prima	
impossibili	da	separare.	E'	questo	uno	dei	principali	appuntamenti	
della	seconda	edizione	della	Fiera	che	ha	scelto	come	slogan	"Green	
Together"	e	a	cui	sara'	possibile	partecipare	con	il	proprio	avatar,	
visitando	i	padiglioni	in	3D	per	incontrare	innovatori	e	imprenditori	
all'avanguardia	e	dialogare	con	esperti	sui	trend	di	settore	piu'	
interessanti	e	dirompenti.	(AGI)Mau	(Segue)	121526	GEN	22	NNNN	
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2°	Lancio	AGI	
	
Torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	ecosostenibilita'	(2)	
	
AGI0642	3	ECO	0	R01	/	Da	1/3	torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	
ecosostenibilita'	(2)=	(AGI)	-	Roma,	12	gen.	-	Obiettivo	di	Geco	Expo,	
sensibilizzare	e	far	crescere	la	cultura	ambientale,	dando	vita	ad	una	
vera	e	propria	community	di	attivisti,	influencer	e	divulgatori,	che	
hanno	abbracciato	e	si	impegnano	a	promuovere	uno	stile	di	vita	
green.	E	arrivando	a	raddoppiare	le	presenze	della	prima	edizione	che,	
nel	gennaio	2021,	ha	visto	4.000	iscritti,	oltre	50	espositori	e	7.000	
biglietti	da	visita	scambiati	virtualmente.	"Geco	Expo	nasce	durante	la	
pandemia	proprio	dall'esigenza	delle	aziende	e	dei	buyer	di	
incontrarsi	nonostante	i	vari	lockdown.	Abbiamo	messo	a	punto	una	
piattaforma	al	100%	ecosostenibile,	in	grado	di	regalare	un'esperienza	
molto	vicina	alla	realta'	grazie	agli	avatar	personalizzabili,	alla	
tridimensionalita'	e	all'alta	interazione.	-	spiega	il	fondatore	Daniele	
Capogna	-	La	pandemia	ci	ha	costretto	a	ripensare	il	modo	di	fare	
business	e	un	evento	virtuale	non	solo	inquina	meno,	ma	e'	in	grado	di	
varcare	i	confini	nazionali	piu'	facilmente,	moltiplicando	
esponenzialmente	il	numero	di	connessioni	di	business	in	tutto	il	
mondo".	(AGI)Mau	(Segue)	121526	GEN	22	NNNN	
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3°	Lancio	AGI	
	
Torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	ecosostenibilita'	(3)	
	
AGI0643	3	ECO	0	R01	/	Da	1/3	torna	Geco	Expo,	fiera	tridimensionale	
ecosostenibilita'	(3)=	(AGI)	-	Roma,	12	gen.	-	Numerose	le	novita'	di	
questa	seconda	edizione:	oltre	alle	nuove	funzioni	di	interazione	degli	
avatar,	con	una	serie	di	gestualita'	tipiche	degli	eventi	in	presenza,	
nella	dressing	room	sono	stati	aggiunti	nuovi	outfit	in	grado	di	
rappresentare,	ad	esempio,	partecipanti	di	provenienza	islamica,	e	
sono	stati	attivati	gli	avatar	Lgbtq+	per	rendere	la	piattaforma	piu'	
inclusiva.	Per	le	aziende	sono	state	sviluppate	stanze	immersive	e	
multimediali,	interamente	personalizzabili,	ideali	per	presentare	
prodotti	o	organizzare	party	esclusivi,	comprensivi	di	dj	set.	Ci	si	
potra'	poi	iscrivere	anche	ai	Geco	Green	Talk	e	ai	Geco	Educational	
Talk.	I	primi	ospiteranno	imprese	e	startup	desiderose	di	far	
conoscere	le	proprie	innovazioni	in	campo	green	economy,	e	i	secondi	
sono	pensati	per	scrittori	o	docenti	che	vogliano	presentare	un	
proprio	studio	o	prodotto	editoriale	sui	temi	green.	Ritornano	anche	le	
tavole	rotonde	su	cinque	aree	tematiche:	dall'energia	rinnovabile	alla	
mobilita'	sostenibile,	dal	turismo	slow	&	local	all'economia	circolare,	
passando	per	l'eco-food,	che	vedranno	avvicendarsi	circa	80	relatori,	
tra	cui	la	giornalista	Cristina	Gabetti,	il	coordinatore	generale	Cetri-
Tires	Antonio	Rancati,	l'ambientalista	Anna	Donati.	(AGI)Mau	121526	
GEN	22	NNNN	
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Lancio	ANSA	
	
Start-up:	torna	Geco,	spinge	su	sostenibilita'	e	biodiversita'		
	
ZCZC7633/SXR	XEF22012003317_SXR_QBXH	R	ECO	S42	QBXH	Start-
up:	torna	Geco,	spinge	su	sostenibilita'	e	biodiversita'	Fiera	3D	virtuale	
per	aziende	nascenti	e	gia'	avviate	(ANSA)	-	MILANO,	12	GEN	-	Torna	
Geco	Expo,	la	fiera	tridimensionale	dell'ecosostenibilita',	dal	1	al	4	
marzo	sulla	piattaforma	virtuale	nata	durante	la	pandemia.	E	sono	
aperte	fino	all'8	febbraio	le	candidature	al	contest	Smart	Talk,	spazio	
dedicato	ai	progetti	di	sostenibilita'	e	biodiversita',	suddiviso	
quest'anno	in	due	categorie:	la	prima	per	startup	e	idee	da	sostenere,	
la	seconda,	per	startup	gia'	avviate	ed	aziende	con	un	prodotto	gia'	
validato	sul	mercato.	Un	video-contest	che	l'anno	scorso	e'	stato	vinto	
da	prodotti	imprenditoriali	come	Biova	Beer,	la	birra	realizzata	
recuperando	il	pane	invenduto	per	contrastare	lo	spreco	alimentare,	
ed	EcoAllene	di	Ecoplasteam,	la	non-plastica	ottenuta	dal	riciclo	di	
imballaggi	poliaccoppiati	prima	impossibili	da	separare.	Questo	uno	
dei	principali	appuntamenti	della	seconda	edizione	della	Fiera	che	ha	
scelto	come	slogan	"Green	Together"	e	a	cui	sara'	possibile	partecipare	
con	il	proprio	avatar,	visitando	i	padiglioni	in	3D	per	incontrare	
innovatori	e	imprenditori	all'avanguardia	e	dialogare	con	esperti	sui	
trend	di	settore	piu'	interessanti	e	dirompenti.	Obiettivo	di	Geco	Expo	
e'	sensibilizzare	e	fare	crescere	la	cultura	ambientale,	dando	vita	ad	
una	vera	e	propria	community	di	attivisti,	influencer	e	divulgatori,	che	
hanno	abbracciato	e	si	impegnano	a	promuovere	uno	stile	di	vita	
green.	E	arrivando	a	raddoppiare	le	presenze	della	prima	edizione	che,	
nel	gennaio	2021,	ha	visto	4.000	iscritti,	oltre	50	espositori	e	7.000	
biglietti	da	visita	scambiati	virtualmente.	(ANSA).	TOM	12-GEN-22	
18:53	NNNN	

15/219

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio



January 12, 2022

Start-up: torna Geco, spinge su sostenibilità e
biodiversità

ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/01/12/start-up-torna-geco-spinge-su-sostenibilita-e-
biodiversita_a16332ed-9133-4af8-84bb-5817400be93a.html

© ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Torna Geco Expo, la fiera tridimensionale dell'ecosostenibilità,
dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all'8
febbraio le candidature al contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e
biodiversità, suddiviso quest'anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere,
la seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un
video-contest che l'anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la
birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare. Questo uno dei principali appuntamenti della seconda
edizione della Fiera che ha scelto come slogan "Green Together" e a cui sarà possibile
partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e
imprenditori all'avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e
dirompenti.
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    Obiettivo di Geco Expo è sensibilizzare e fare crescere la cultura ambientale, dando vita
ad una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e
si impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze
della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
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Lancio	DJ		

 

 

Economia:	Geco	Expo	torna	dal	primo	al	quattro	marzo	

MILANO	(MF-DJ)--Mancano	poche	settimane	a	Geco	Expo,	la	fiera	
tridimensionale	dell'ecosostenibilita'	che	tornera'	dal	primo	al	4	
marzo	sulla	piattaforma	virtuale	nata	durante	la	pandemia.	Sono	
aperte	fino	all'8	febbraio,	ricorda	inoltre	una	nota,	le	candidature	al	
contest	smart	talk,	spazio	dedicato	ai	progetti	di	sostenibilita'	e	
biodiversita',	suddiviso	quest'anno	in	due	categorie:	la	prima	per	
startup	e	idee	da	sostenere,	la	seconda,	per	startup	gia'	avviate	ed	
aziende	con	un	prodotto	gia'	validato	sul	mercato.	Un	video-contest	
che	l'anno	scorso	e'	stato	vinto	da	prodotti	imprenditoriali	come	Biova	
Beer,	la	birra	realizzata	recuperando	il	pane	invenduto	per	
contrastare	lo	spreco	alimentare,	ed	EcoAllene	di	Ecoplasteam,	la	non-
plastica	ottenuta	dal	riciclo	di	imballaggi	poliaccoppiati	prima	
impossibili	da	separare.	Obiettivo	di	Geco	Expo	e'	sensibilizzare	e	far	
crescere	la	cultura	ambientale,	dando	vita	ad	una	vera	e	propria	
community	di	attivisti,	influencer	e	divulgatori,	che	hanno	abbracciato	
e	si	impegnano	a	promuovere	uno	stile	di	vita	green.	E	arrivando	a	
raddoppiare	le	presenze	della	prima	edizione	che,	nel	gennaio	2021,	
ha	visto	4.000	iscritti,	oltre	50	espositori	e	7.000	biglietti	da	visita	
scambiati	virtualmente	com/fus	marco.fusi@mfdowjones.it	(fine)	MF-
DJ	NEWS	

12/01/2022	17:27	
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Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
adnkronos.com/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar_2zWB46w8GCMWByX8j9q91D

Ecosostenibilità in primo piano, la piattaforma nata durante la pandemia ha registrato il primo
anno 4.000 iscritti e 50 espositori

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
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in 3D "l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare".

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan 'Green Together' e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown" spiega il fondatore Daniele Capogna. "Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione" aggiunge Capogna sottolineando che "la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo".

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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Lancio	Radiocor	–	Il	Sole	24Ore	
	
	
	
	

Fiere:	dall'1	al	4/3	Geco	Expo	dedicata	all'ecosostenibilità	
Fino	all’8/2	aperte	le	candidature	al	Contest	Smart	Talk	
	
	
(Il	Sole	24	Ore	Radiocor	Plus)	-	Milano,	13	gen	-		
	
Si	lavora	a	pieno	ritmo	per	arrivare	alla	data	di	inizio	di	GECO	Expo,	la	
fiera	tridimensionale	dell’ecosostenibilità	che	tornerà	dal	1	al	4	marzo	
sulla	piattaforma	virtuale	nata	durante	la	pandemia.	E	sono	aperte	fino	
all’8	febbraio	le	candidature	al	Contest	Smart	Talk,	spazio	dedicato	ai	
progetti	di	sostenibilità	e	biodiversità,	suddiviso	quest’anno	in	due	
categorie:	la	prima	per	startup	e	idee	da	sostenere,	la	seconda,	per	
startup	già	avviate	ed	aziende	con	un	prodotto	già	validato	sul	mercato.	
Un	video-contest	che	l’anno	scorso	è	stato	vinto	da	prodotti	
imprenditoriali	come	Biova	Beer,	la	birra	realizzata	recuperando	il	pane	
invenduto	per	contrastare	lo	spreco	alimentare,	ed	EcoAllene	di	
Ecoplasteam,	la	non-plastica	ottenuta	dal		riciclo	di	imballaggi	
poliaccoppiati	prima	impossibili	da	separare.	Questo	uno	dei	principali	
appuntamenti	della	seconda	edizione	della	Fiera	che	ha	scelto	come	
slogan	“Green	Together”	e	a	cui	sarà	possibile	partecipare	con	il	proprio	
avatar,	visitando	i	padiglioni	in	3D	per	incontrare		innovatori	e	
imprenditori	all’avanguardia	e	dialogare	con	esperti	sui	trend	di	settore	
più	interessanti	e	dirompenti.	
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Home Cultura Torna GECO Expo, prima fiera virtuale in 3D sullʼecosostenibilità

SOSTENIBILITÀ
Martedì 18 gennaio 2022 - 16:40

Torna GECO Expo, prima

�era virtuale in 3D

sull’ecosostenibilità

In programma dal 1 al 4 marzo su una

piattaforma virtuale

Milano, 18

gen. (askanews) – Dallʼ1 al 4 marzo 2022 torna, sulla
piattaforma virtuale nata durante la pandemia, GECO Expo,
la fiera tridimensionale dellʼecosostenibilità.  

Obiettivo: sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,
dando vita ad una vera e propria community di attivisti,
influencer e divulgatori che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green e
raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel
gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e
7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.  

 
La seconda edizione della Fiera ha scelto come slogan
“Green Together”, sarà possibile partecipare con il proprio
avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori
e imprenditori allʼavanguardia e dialogare con esperti sui
trend di settore più interessanti e dirompenti.  

Fino allʼ8 febbraio sono aperte anche le candidature al
Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di
sostenibilità e biodiversità, suddiviso questʼanno in due
categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la
seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto
già validato sul mercato.  

 
Un video-contest che nel 2021 è stato vinto da prodotti
imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata
recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco
alimentare ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica
ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dallʼesigenza
delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari
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lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare unʼesperienza molto
vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla
tridimensionalità e allʼalta interazione – ha spiegato il
fondatore Daniele Capogna – la pandemia ci ha costretto a
ripensare il modo di fare business e un evento virtuale non
solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini
nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il
numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

 
Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle
nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di
gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing
room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di
rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere
la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state
sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare
party esclusivi, comprensivi di dj set. Ci si potrà poi iscrivere
anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk.  

I primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far
conoscere le proprie innovazioni in campo green economy, e
i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano
presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui temi
green.  

Ritornano anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche:
dallʼenergia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo
slow & local allʼeconomia circolare, passando per lʼeco-food,
che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la
giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-
Tires Antonio Rancati, lʼambientalista Anna Donati.  
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January 19, 2022

Torna GECO Expo, la prima fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità

fidest.wordpress.com/2022/01/20/torna-geco-expo-la-prima-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita/

GECO Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla
piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le
candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità,
suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda,
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest
che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata
recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili
da separare. Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che
ha scelto come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio
avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza
delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto
una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla
realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega
il fondatore Daniele Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare
business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini
nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo.”Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove
funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in
presenza, nella dressing room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad
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esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per
rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e
multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party
esclusivi, comprensivi di dj set.Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai
GECO Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le
proprie innovazioni in campo green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti
che vogliano presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano
anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità
sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che
vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore
generale Cetri-Tires Antonio Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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Milano

Torna Geco, la fiera
dell'ecosostenibile

Torna Geco Expo, la fiera dell'ecosostenibilità,
dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata du
rante la pandemia. E sono aperte fino all'8 febbra
io le candidature al contest Smart Talk, spazio de
dicato ai progetti di biodiversità, suddiviso que
st'anno in due categorie: la prima per startup e
idee da promuovere, la seconda, per aziende con
un prodotto già in commercio. Un videocontest
che l'anno scorso è stato vinto da Biova Beer, la
birra realizzata recuperando il pane invenduto,
ed EcoAllene di Ecoplasteam, la nonplastica otte
nuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati, un
tempo impossibili da separare.
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GECO EXPO SCALDA
I MOTORI DELLA
SOSTENIBILITÀ
La fi§erta t?rtidimensxionale sxi t?ertrtà dall'ë1² al 4µ
martz?o:Ê fi§no all'ë8¹ febbrtaio sxono apertt?e
le isxcrtiz?ioni al Cont?esxt? Smartt? Talk
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GECO EXPO SCALDA I MOTORI: APERTE LE
ISCRIZIONI AL CONTEST SMART TALK PER
START UP E IMPRESE13 Gennaio 2022 | n°004 Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla
data di inizio di GECO Expo,Ë la fi§erta
t?rtidimensxionale dell'ëecosxosxt?enibilit?à
che t?ortnertà dall'ë1² al 4µ martz?o sxu?lla
piat?t?afortma v?irtt?u?ale nat?a du?rtant?e la
pandemia.Ñ E sxono apertt?e fi§no all'ë8¹
febbrtaio le candidat?u?rte al Cont?esxt?
Smartt? Talk,Ë sxpaz?io dedicat?o ai prtoget?t?i
di sxosxt?enibilit?à e biodiv?ertsxit?à,Ë sxu?ddiv?isxo
qsu?esxt?'ëanno in du?e cat?egortie:Ê la prtima
pert sxt?artt? u?p e idee da sxosxt?enerte,Ë la
sxeconda,Ë pert sxt?artt? u?p già av?v?iat?e e
aziende con un prodotto già validato
sxu?l mertcat?o.Ñ Un v?ideoácont?esxt? che
l'ëanno sxcortsxo è sxt?at?o v?int?o da prtodot?t?i
imprenditoriali come Biova Beer, la
birtrta rtealiz?z?at?a rtecu?pertando il pane
inv?endu?t?o pert cont?rtasxt?arte lo sxprteco
aliment?arte,Ë ed EcoAllene di Ecoplasxt?eam,Ë
la nonáplasxt?ica ot?t?enu?t?a dal rticiclo
di imballaggi poliaccoppiat?i prtima
imposxsxibili da sxepartarte.Ñ Qu?esxt?o u?no dei
prtincipali appu?nt?ament?i della sxeconda
ediz?ione della fi§erta che ha sxcelt?o come
sxlogan "çGrteen Toget?hert"è e a cu?i sxartà
posxsxibile partt?eciparte con il prtoprtio
av?at?art,Ë v?isxit?ando i padiglioni in 3´D pert
incontrare innovatori e imprenditori
all'ëav?angu?artdia e dialogarte con esxpertt?i
sxu?i t?rtend di sxet?t?orte più? int?ertesxsxant?i e
dirtompent?i.Ñ Obiet?t?iv?o di Geco Ex?po,Ë
sxensxibiliz?z?arte e fart crtesxcerte la cu?lt?u?rta
ambient?ale,Ë dando v?it?a a u?na v?erta e
prtoprtia commu?nit?y? di at?t?iv?isxt?i,Ë infl¨u?encert
e div?u?lgat?orti,Ë che hanno abbrtacciat?o e
sxi impegnano a prtomu?ov?erte u?no sxt?ile di
v?it?a grteen.Ñ E artrtiv?ando a rtaddoppiarte le
prtesxenz?e della prtima ediz?ione che,Ë nel
gennaio 2³0±2³1²,Ë ha v?isxt?o 4µ.Ñ0±0±0± isxcrtit?t?i,Ë
olt?rte 5¶0± esxposxit?orti e 7¸.Ñ0±0±0± bigliet?t?i da

v?isxit?a sxcambiat?i v?irtt?u?alment?e.Ñ "âGECO
Ex?po nasxce du?rtant?e la pandemia
prtoprtio dall'ëesxigenz?a delle az?iende e dei
bu?y?ert di incont?rtartsxi nonosxt?ant?e i v?arti
lockdow?n.Ñ Abbiamo mesxsxo a pu?nt?o u?na
piat?t?afortma al 1²0±0±%E ecosxosxt?enibile,Ë in
grtado di rtegalarte u?n'ëesxpertienz?a molt?o
vicina alla realtà grazie agli avatar
pertsxonaliz?z?abili,Ë alla t?rtidimensxionalit?à e
all'ëalt?a int?ertaz?ione á sxpiega il Fondat?orte
Daniele Capogna á.Ñ La pandemia ci
ha cosxt?rtet?t?o a rtipensxarte il modo di farte
bu?sxinesxsx e u?n ev?ent?o v?irtt?u?ale non sxolo
inqsu?ina meno,Ë ma è in grtado di v?artcarte
i confi§ni naz?ionali più? facilment?e,Ë
molt?iplicando esxponenz?ialment?e il
nu?merto di connesxsxioni di bu?sxinesxsx in
t?u?t?t?o il mondo"ã.Ñ Nu?mertosxe le nov?it?à
di qsu?esxt?a sxeconda ediz?ione:Ê olt?rte alle
nu?ov?e fu?nz?ioni di int?ertaz?ione degli
av?at?art,Ë con u?na sxertie di gesxt?u?alit?à t?ipiche
degli ev?ent?i in prtesxenz?a,Ë nella drtesxsxing
rtoom sxono sxt?at?i aggiu?nt?i nu?ov?i ou?t?fi§t?
in grtado di rtapprtesxent?arte,Ë ad esxempio,Ë
partt?ecipant?i di prtov?enienz?a isxlamica,Ë e
sxono sxt?at?i at?t?iv?at?i gli av?at?art LGBTQ+E pert
rtenderte la piat?t?afortma più? inclu?sxiv?a.Ñ Pert
le az?iende sxono sxt?at?e sxv?ilu?ppat?e sxt?anz?e
immertsxiv?e e mu?lt?imediali,Ë int?ertament?e
pertsxonaliz?z?abili,Ë ideali pert prtesxent?arte
prtodot?t?i o ortganiz?z?arte partt?y? esxclu?sxiv?i,Ë
comprtensxiv?i di dj sxet?.Ñ Ci sxi pot?rtà poi
isxcrtiv?erte anche ai GECO Grteen Talk
e ai GECO Edu?cat?ional Talk.Ñ I prtimi
osxpit?ertanno imprtesxe e sxt?artt? u?p desxidertosxe
di fart conosxcerte le prtoprtie innov?az?ioni
in campo grteen economy?,Ë e i sxecondi
sxono pensxat?i pert sxcrtit?t?orti o docent?i che
v?ogliano prtesxent?arte u?n prtoprtio sxt?u?dio
o prtodot?t?o edit?ortiale sxu?i t?emi grteen.Ñ
Rit?ortnano anche le t?av?ole rtot?onde sxu?
cinqsu?e artee t?emat?iche:Ê dall'ëenertgia
rtinnov?abile alla mobilit?à sxosxt?enibile,Ë
dal t?u?rtisxmo sxlow? &g local all'ëeconomia
cirtcolarte,Ë pasxsxando pert l'ëecoáfood,Ë che
v?edrtanno av?v?icendartsxi cirtca 8¹0± rtelat?orti,Ë
t?rta cu?i la giortnalisxt?a Crtisxt?ina Gabet?t?i,Ë
il coortdinat?orte genertale Cet?rtiáTirtesx
Ant?onio Rancat?i,Ë l'ëambient?alisxt?a Anna
Donat?i.Ñ
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INNOVAZIONE

Torna la fiera
tridimensionale
Geco Expo
Si lavora a pieno ritmo per
arrivare alla data di inizio di
GECO Expo, la fiera tridi
mensionale dell'ecososteni
bilità che tornerà dal 1 al 4
marzo sulla piattaforma vir
tuale nata durante la pande
mia. E sono aperte fino all'8
febbraio le candidature al
Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di so
stenibilità e biodiversità, sud
diviso quest'anno in due ca
tegorie: la prima per startup
e idee da sostenere, la se
conda, per startup già avvia
te ed aziende con un pro
dotto già validato sul merca
to. Un videocontest che
l'anno scorso è stato vinto
da prodotti imprenditoriali
come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pa
ne invenduto, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la nonpla
stica ottenuta dal riciclo di
imballaggi poliaccoppiati pri
ma impossibili da separare.
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Il ritorno di Geco Expo
Torna dal 1 al 4 marzo Geco Expo, la fiera 3D vir
tuale dedicata all'ecosostenibilità nata durante la
pandemia. E c'è tempo fino all'8 febbraio per par
tecipare al Contest Smart Talk con i progetti più
innovativi sui temi della sostenibilità e della bio
diversità.
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EVIDENZA

GECO Expo. Torna la prima Fiera

virtuale in 3D,

sull’ecosostenibilità.

By 1channel - 12 Gennaio 2022 51  0

Di Ketty Carraffa

 

Mancano poche settimane a GECO Expo, la prima fiera
virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, che lancia il “Contest

Smart Talk” per i progetti “green” più innovativi a cui è

possibile iscriversi e candidarsi fino all’8 febbraio, come startup e

imprese e che si terrà dal 1 al 4 marzo 2022.

GECO è caratterizzata da un ambiente altamente
immersivo, personalizzabile e interattivo e numerose sono

le novità della piattaforma: dalle funzioni di interazione degli
avatar, agli outfit all’insegna dell’inclusione di genere e

razziale, alle stanze immersive e multimedia per le aziende,
per presentare prodotti o addirittura organizzare party esclusivi,

comprensivi di dj set.

Sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia, lo spazio

è suddiviso in due categorie: la prima, per startup e idee da

sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un

prodotto già validato sul mercato. L’anno scorso il vieo contest è

stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra

realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco

alimentare, e da EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica

ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili

da separare.

Uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della

Fiera, ha scelto come slogan “Green Together”, al quale sarà

possibile partecipare con il proprio “avatar”, visitando i padiglioni

in 3D, per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e

Home  Evidenza  GECO Expo. Torna la prima Fiera virtuale in 3D, sull’ecosostenibilità.
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dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e

dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo è sensibilizzare e far crescere la
cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria

community di attivisti, di influencer e divulgatori, che hanno

abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green.

L’obiettivo è di raddoppiare le presenze, che nella prima edizione,

nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e

7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente…

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle

aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari

lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina

alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità

e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele Capogna – La

pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business
e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado

di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando

esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il

mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove
funzioni di interazione degli avatar, con una serie di

gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room

sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad

esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati

gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per

le aziende sono state sviluppate stanze immersive e
multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare

prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO
Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup

desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo green

economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che

vogliano presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui

temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su cinque aree

tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal

turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-

food, che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la

giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires

Antonio Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

Per INFO:        https://www.gecoexpo.com
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Geco Expo torna dal primo al quattro marzo
it.advfn.com/notizie/Economia-Geco-Expo-torna-dal-primo-al-quattro-mar_87003945.html

Mancano poche settimane a Geco Expo, la fiera tridimensionale dell'ecosostenibilità che
tornerà dal primo al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia.

Sono aperte fino all'8 febbraio, ricorda inoltre una nota, le candidature al contest smart talk,
spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest'anno in due
categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed
aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l'anno scorso è stato
vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-
plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Obiettivo di Geco Expo è sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
lifestyleblog.it/blog/2022/01/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

 adnkronos
3 settimane fa

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
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modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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Economia : Geco Expo torna dal primo al quattro marzo
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Economia-Geco-Expo-torna-dal-primo-al-quattro-marzo--37530708/

MILANO (MF-DJ)--Mancano poche settimane a Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell'ecosostenibilità che tornerà dal primo al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante
la pandemia.

Sono aperte fino all'8 febbraio, ricorda inoltre una nota, le candidature al contest smart talk,
spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest'anno in due
categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed
aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l'anno scorso è stato
vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-
plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Obiettivo di Geco Expo è sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente
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GECO Expo, la prima fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità, lancia il Contest Smart Talk per i
progetti green più innovativi

startupmagazine.it/geco-expo-la-prima-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita-lancia-il-contest-smart-talk-per-i-progetti-
green-piu-innovativi/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. 

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente. 

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
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Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.“

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

La Redazione
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January 12, 2022

GECO Expo (1-4 marzo) scalda i motori: aperte le
iscrizioni al Contest Smart Talk per start up e imprese

touchpoint.news/2022/01/12/geco-expo-1-4-marzo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-start-
up-e-imprese/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dall’1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per start up e idee da sostenere, la seconda, per start up già avviate ed aziende con
un prodotto già validato sul mercato.

Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer,
la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare. Questo uno dei principali appuntamenti della seconda
edizione della fiera che ha scelto come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile
partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e
imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e
dirompenti. Obiettivo di GECO Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,
dando vita a una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno
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abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare
le presenze della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50
espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.

«GECO Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione – spiega il Fondatore Daniele
Capogna -. La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo».

Watch Video At:

https://youtu.be/eYTSoQ8tJss

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per
le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e start up desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
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local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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GECO Expo (1-4 marzo) scalda i motori: aperte le
iscrizioni al Contest Smart Talk per start up e imprese

vivaitalia.today/geco-expo-1-4-marzo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-start-up-e-imprese/

MOTORI

January 12, 2022 0

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dall’1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per start up e idee da sostenere, la seconda, per start up già avviate ed aziende con
un prodotto già validato sul mercato.

Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer,
la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare. Questo uno dei principali appuntamenti della seconda
edizione della fiera che ha scelto come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile
partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e
imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e
dirompenti. Obiettivo di GECO Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,
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dando vita a una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno
abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare
le presenze della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50
espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.

«GECO Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione – spiega il Fondatore Daniele
Capogna -. La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo».

Watch Video At:

https://youtu.be/eYTSoQ8tJss

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per
le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e start up desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
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cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

Fonte: touchpoint.news
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La fiera tridimensionale GECO Expo scalda i motori:
aperte le iscrizioni al contest Smart Talk per startup e
imprese

adcgroup.it/e20-express/news/industry/industry/geco-Smart-Talk.html

13/01/2022 08:49

Industry

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte,
fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più innovativi.

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  
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Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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in 3D "l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare".

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan 'Green Together' e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown" spiega il fondatore Daniele Capogna. "Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione" aggiunge Capogna sottolineando che "la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo".

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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13 Gennaio 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
altomantovanonews.it/ultimora/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
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community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
comune.ciampino.roma.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Data ultima modifica: 13 Gennaio 2022
Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione
della Fiera che ha scelto come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare
con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori
all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti

da visita scambiati virtualmente.  “Geco Expo nasce durante la pandemia proprio
dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il
fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione” aggiunge Capogna sottolineando
che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento virtuale

 non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  
Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

 Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
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proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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GECO Expo ai nastri di partenza, aperte le iscrizioni al contest per startup e imprese
cookmagazine.it/geco-expo-ai-nastri-di-partenza-aperte-le-iscrizioni-al-contest-per-startup-e-imprese/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità di cui la nostra redazione
si pregia di essere media partner e che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8
febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie:
la prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato.

Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare. Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto come slogan “Green
Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori
all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
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Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria community di attivisti, influencer
e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente. “Geco Expo nasce
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durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari lockdown.

Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli
avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele Capogna – La pandemia ci ha costretto a
ripensare il modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.

” Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli
eventi in presenza, nella dressing room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze
immersive e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far
conoscere le proprie innovazioni in campo green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un proprio
studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità
sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la
giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO: https://www.gecoexpo.com Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 
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Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
cremonaoggi.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  
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“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 

Fonte www.adnkronos.com
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
cronacadisicilia.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar-2/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
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in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 

Articolo precedenteQuirinale, Salvini: “Centrodestra compatto su Berlusconi”
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LA FIERA TRIDIMENSIONALE GECO EXPO SCALDA I
MOTORI: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SMART
TALK PER STARTUP E IMPRESE

econote.it/2022/01/13/la-fiera-tridimensionale-geco-expo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-
startup-e-imprese/

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo.
Aperte, fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
innovativi.

Milano, 12 gennaio 2021 – Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO
Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla
piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le
candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità,
suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda,
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest
che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata
recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili
da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
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Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
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proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale
nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso
quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un
video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando
il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili
da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio
avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno
abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000
iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna.
“Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla
tridimensionalità e all’alta interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento virtuale 
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il
mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella
dressing room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per
rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le
proprie innovazioni in campo green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui temi
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Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
it.finance.yahoo.com/notizie/torna-la-fiera-3d-geco-103728736.html

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D "l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare".

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan 'Green Together' e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.
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"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown" spiega il fondatore Daniele Capogna. "Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione" aggiunge Capogna sottolineando che "la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo".

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

Ultime notizie

Smog: da domani a Milano, Monza e Cremona misure temporanee di primo livello
Da domani, venerdì 14 gennaio, saranno attivate nelle province di Milano, Monza e
Cremona le misure temporanee di primo livello, come previsto dalla Dgr 3606/2020.
Ieri è stato infatti registrato il 5° giorno consecutivo di superamento del limite
giornaliero di Pm10 in provincia di Monza (64 µg/m³) e il 4° nelle province di Milano e
Cremona (rispettivamente 54 e 59 µg/m³). LIMITAZIONI DEL TRAFFICO
Relativamente al traffico, le limitazioni si attivano nei Comuni con oltre 30.000 abitanti e
in que
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January 13, 2022

Geco Expo, arriva la fiera tridimensionale: al via contest
smart talk per startup e imprese

fmag.it/2022/01/13/geco-expo-fiera-tridimensionale-smart-talk/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato.

Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer,
la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Geco Expo, di cosa si tratta

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
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prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer
di incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al
100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà
grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il
fondatore Daniele Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di
fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di
connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green.

Ritornano anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla
mobilità sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food,
che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il
coordinatore generale Cetri-Tires Antonio Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

Tag
Geco Expo
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13 Gennaio 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
gazzettadifirenze.it/163572/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

 
Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
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community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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Geco Expo, c’è tempo fino all’8 febbraio per le
candidature al contest Smart talk

greenreport.it/eventi/geco-expo-ce-tempo-fino-all8-febbraio-per-le-candidature-al-contest-smart-talk/

[13 Gennaio 2022]

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
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Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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Informazione Riservata 13/01/2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
informazioneriservata.eu/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a

INFORMAZIONE RISERVATA

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link INFORMAZIONE RISERVATA

81/219

https://www.informazioneriservata.eu/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/


promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 

Adnkronos – Get The Facts – ENTD contro la disinformazione
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13 Gennaio 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
italiasera.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  
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“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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13 Gennaio 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar.
Adnkronos – ultimora

liberenotizie.altervista.org/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar-adnkronos-ultimora/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
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modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 

tecnologia
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Dall’1 al 4 marzo torna Geco Expo, la fiera virtuale della
sostenibilità

lifegate.it/evento/geco-2022-fiera-virtuale-sostenibilita

Seconda edizione per Geco – The Sustainability Expo, con due nuove aree tematiche e
momenti di confronto per parlare di stile di vita green. Tutto virtuale.

dal 1 Marzo al 4 Marzo

Gecoexpo.com

LIFEGATE.IT
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Smart Eventi

Fiera

Una grande area espositiva dove incontrare tutti, ma proprio tutti i principali protagonisti della
sostenibilità, in completa sicurezza: è la seconda edizione di Geco – The Sustainability
Expo, la fiera interamente virtuale dedicata al green nata dalla sinergia di Smart Eventi,
agenzia con esperienza decennale nell’organizzazione di eventi corporate, e la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter. Grazie alla tecnologia 3D altamente immersiva della
piattaforma virtuale, sarà possibile visitare tramite avatar interattivi gli stand e gli spazi
espositivi di aziende private ed enti governativi, e incontrare influencer e travel blogger, ma
anche esponenti del mondo della scienza ed esperti.

La fiera Geco Expo è interamente virtuale, con spazi dedicati ai vari settori della sostenibilità
che potranno essere visitati grazie ai propri avatar. © Geco Expo

Geco, le aree tematiche e i contest della seconda edizione

Cinque le aree chiave della fiera, tre già presenti nella prima edizione e due assolute novità.
Tra gli spazi già noti, Mobilità e business travel, dove si scopriranno tutte le modalità di
spostamento green; Energie rinnovabili, dove saranno presentate le ultime tecnologie e
innovazioni; Turismo sostenibile, per comprendere le pratiche che non danneggiano
l’ambiente e valorizzano la cultura e il paesaggio. Le new entry saranno gli spazi dedicati
all’Economia circolare, dove saranno presentati metodi e tecnologie per il recupero degli
scarti, ora trasformati in risorse; ed Ecofood, dedicato invece alla produzione sostenibile ma
anche al packaging e ai processi amici dell’ambiente.
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Non mancheranno, naturalmente, i momenti di confronto con i Geco green talk e i Geco
green education talk. I primi saranno dedicati ad aziende, Pmi, start up con la voglia di farsi
conoscere e che potranno così raccontare al pubblico i propri valori attraverso talk
promozionali e ispirazionali. Gli spettatori potranno interagire con gli speaker, che
risponderanno alle domande in tempo reale. I secondi sono simili, ma dedicati agli autori e
alle case editrici, ai ricercatori universitari e ai giornalisti, che potranno parlare delle loro
attività e condividere idee sul mondo della sostenibilità di fronte a una platea sensibile
all’argomento. L’obiettivo è ampliare la community di “sustainable advisor”, influencer,
blogger e appassionati che fanno della sostenibilità il proprio mantra. Nasce la Geco squad
di Geco Expo e l’invito è aperto a far parte della squadra di contributor.

Qui il programma degli eventi.

View this post on Instagram

A post shared by GECO | The Sustainability EXPO (@geco_the_sustainability_expo)

Infine, come la scorsa edizione, non mancherà lo Smart talk video contest. I partecipanti
potranno inviare video di 3 minuti al massimo per promuovere idee e progetti legati alla
buona e costante pratica della sostenibilità e della tutela della biodiversità a livello individuale
oppure di gruppo, nella quotidianità, in città, in vacanza, in viaggio, nei luoghi di lavoro, nel
pubblico, nel privato. Due le categorie del contest: idee e start up da sostenere, e start up già
avviate ed aziende. La partecipazione è gratuita ed è sufficiente visitare questo link.

Info

Geco – The sustainability Expo si svolgerà dall’1 al 4 marzo. I primi due giorni saranno
dedicati agli espositori e ai buyer mentre il 3 e 4 marzo potranno accedere tutti i visitatori
B2B e B2C. La partecipazione alla fiera è gratuita previa registrazione a questo link.
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Media Intelligence Gennaio 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
mediaintelligence.cloud/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo”.  
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Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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January 13, 2022

The ‘Geco Expo’ 3D Fair is back, you can visit it with the
avatar

morningexpress.in/the-geco-expo-3d-fair-is-back-you-can-visit-it-with-the-avatar/

 

We are working at full speed to get to the start date of Geco Expo, the three-dimensional
eco-sustainability fair which will return from 1 to 4 March on the virtual platform born during
the pandemic. And applications for the Smart Talk Contest, a space dedicated to
sustainability and biodiversity projects, divided this year into two categories: the first for
startups and ideas to support, the second for existing startups and companies with a product
already validated on the market. A video contest which, the organizers of the 3D fair recall
“last year was won by entrepreneurial products such as Biova Beer, the beer made by
recovering unsold bread to combat food waste, and EcoAllene by Ecoplasteam, the non-
plastic obtained from the recycling of polylaminate packaging previously impossible to
separate “.

This is one of the main events of the second edition of the Fair which has chosen ‘Green
Together’ as its slogan and to which it will be possible to participate with your avatar, by
visiting the pavilions in 3D to meet avant-garde innovators and entrepreneurs and dialogue
with experts on the most interesting and disruptive trends in the sector. Geco Expo’s goal is
to raise awareness and increase environmental culture, giving life to a real community of
activists, influencers and disseminators, who have embraced and are committed to
promoting a green lifestyle. And arriving to double the attendance of the first edition which, in
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January 2021, saw 4,000 subscribers, over 50 exhibitors and 7,000 tickets 
 
for visit virtually exchanged.

“Geco Expo was born during the pandemic precisely from the need of companies and buyers
to meet despite the various lockdowns” explains the founder Daniele Capogna. “We have
fine-tuned a 100% eco-sustainable platform, able to give an experience very close to reality
thanks to customizable avatars, three-dimensionality and high interaction “adds Capogna,
underlining that”the pandemic forced us to rethink the way of doing business and a virtual
event 
not only does it pollute less, but it is able to cross national borders more easily, by
exponentially multiplying the number of business connections around the world. ”

Numerous new features in this second edition: in addition to the new avatar interaction
functions, with a series of gestures typical of in-person events, have been added in the
dressing room new outfits able to represent, for example, participants of Islamic origin, and
Lgbtq + avatars have been activated to make the platform more inclusive.

Immersive and multimedia rooms have been developed for companies, fully customizable,
ideal for presenting products or organizing exclusive parties, including DJ sets. You can then
also subscribe to the Green Talk Gecko and ai Gecko Educational Talk. The former will host
companies and startups wishing to make known their innovations in the green economy field,
and the latter are designed for writers or teachers who want to present their own study or
editorial product on green topics. Round tables on five thematic areas are also returning:
from renewable energy to sustainable mobility, from slow local tourism to the circular
economy, passing through eco-food, which will see around 80 speakers alternate, including
the journalist Cristina Gabetti, the general coordinator Cetri-Tires Antonio Rancati, the
environmentalist Anna Donati.
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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
it.notizie.yahoo.com/torna-la-fiera-3d-geco-103728736.html

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

13 gennaio 2022, 5:37 AM·3 minuto per la lettura

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D "l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare".

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan 'Green Together' e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
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promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown" spiega il fondatore Daniele Capogna. "Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione" aggiunge Capogna sottolineando che "la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo".

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
oglioponews.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  
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“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 

Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata

OGLIOPONEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link

99/219

https://www.oglioponews.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/
nunzia
Rettangolo



Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link OLTREPO MANTOVANO 

100/219

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/


ALTO MANTOVANO

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link   OLTREPO MANTOVANO

101/219

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/


By Redazione Web

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
padovanews.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
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realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo”.

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

PADOVANEWS.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link

103/219

http://www.padovanews.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/
nunzia
Rettangolo



Redazione PuntoZip January 13, 2022

GECO lancia il contest Smart Talk per progetti innovativi
sulla sostenibilità e sulla biodiversità

puntozip.net/geco-lancia-il-contest-smart-talk-per-progetti-innovativi-sulla-sostenibilita-e-sulla-biodiversita/

Si lavora a pieno
ritmo per arrivare
alla data di inizio
di GECO Expo, la
fiera
tridimensionale
dell’ecosostenibilità
che tornerà dal 1 al
4 marzo sulla
piattaforma
virtuale nata
durante la
pandemia. E sono
aperte fino all’8
febbraio le
candidature
al Contest Smart
Talk, spazio
dedicato ai progetti
di sostenibilità e
biodiversità,
suddiviso
quest’anno in due
categorie: la prima
per startup e idee
da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul
mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali
come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco
alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi
poliaccoppiati prima impossibili da separare.
Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
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Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
salutegreen24.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.

SALUTE GREEN24.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link SALUTE GREEN24.IT

109/219

https://salutegreen24.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/


“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
sbircialanotizia.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale

 non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  
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Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
siciliareport.it/adnkronos-news/sostenibile/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.  

Pubblicità

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti

da visita scambiati virtualmente.  
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“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown” spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione” aggiunge Capogna sottolineando che “la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale
non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo”.  

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.  

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati. 
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Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
stranotizie.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Tecnologia
Gen 13, 2022

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare”.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
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Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
twnews.it/it-news/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-l-avatar

13 gennaio 2022 | 11.37

LETTURA: 3 minuti

Ecosostenibilità in primo piano, la piattaforma nata durante la pandemia ha registrato il primo
anno 4.000 iscritti e 50 espositori

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D "l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene
di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima
impossibili da separare".

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan 'Green Together' e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a
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promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima
edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown" spiega il fondatore Daniele Capogna. "Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione" aggiunge Capogna sottolineando che "la pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di
business in tutto il mondo".

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar Lgbtq+ per rendere la piattaforma più inclusiva.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai Geco Green Talk e ai Geco Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, ed i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

Tag

Vedi anche

THE WORLD NEWS

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link THE WORLD NEWS

117/219

https://twnews.it/it-news/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-l-avatar


trasferimentotec 13 gennaio 2022

GECO lancia il contest Smart Talk per progetti innovativi
sulla sostenibilità e sulla biodiversità

trasferimentotec.wordpress.com/2022/01/13/geco-lancia-il-contest-smart-talk-per-progetti-innovativi-sulla-
sostenibilita-e-sulla-biodiversita/

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo.
Aperte, fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
innovativi.

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

TRASFERIMENTOTEC.WORDPRESS.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/01/2022

Apri il link

118/219

https://trasferimentotec.wordpress.com/2022/01/13/geco-lancia-il-contest-smart-talk-per-progetti-innovativi-sulla-sostenibilita-e-sulla-biodiversita/
nunzia
Rettangolo



Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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Torna la Fiera in 3D ‘Geco Expo’, si visita con l’avatar
ultimenotizieoggi.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/
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January 13, 2022

LA FIERA TRIDIMENSIONALE GECO EXPO SCALDA I
MOTORI: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SMART
TALK PER STARTUP …

vivaitalia.today/la-fiera-tridimensionale-geco-expo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-startup/

MOTORI

January 13, 2022 0
Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo.
Aperte, fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
innovativi.

Milano, 12 gennaio 2021 – Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO
Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla
piattaforma virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le
candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità,
suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda,
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest
che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata
recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili
da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
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Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.
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Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.

Fonte: econote.it

Prev post Cybersecurity, in Italia servono 100.000 esperti: parte il primo Deep bootcamp
Next post Nessuno rimanga indietro, nasce lo sportello per chi promuove lo sport
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Dall’1 al 4 marzo torna Geco Expo, la fiera virtuale della
sostenibilità

ambiente.webshake.it/dall1-al-4-marzo-torna-geco-expo-la-fiera-virtuale-della-sostenibilita
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Una grande area espositiva dove incontrare tutti, ma proprio tutti i principali protagonisti della
sostenibilità , in completa sicurezza: è la seconda edizione di Geco – The Sustainability
Expo , la fiera interamente virtuale dedicata al green nata dalla sinergia di Smart Eventi,
agenzia con esperienza decennale nell’organizzazione di eventi corporate, e la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter. Grazie alla tecnologia 3D altamente immersiva della
piattaforma virtuale, sarà possibi…

Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:
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14/01/2022

LA FIERA TRIDIMENSIONALE GECO EXPO SCALDA I
MOTORI: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SMART
TALK PER STARTUP E IMPRESE

cetri-tires.org/press/2022/la-fiera-tridimensionale-geco-expo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-
per-startup-e-imprese/

Da Educational -

https://youtu.be/eYTSoQ8tJss

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte,
fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più innovativi:
https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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Il presidente Angelo Consoli, il coordinatore generale Antonio Rancati, il socio onorario
prof. Livio de Santoli ed alcuni componenti del comitato scientifico CETRI-TIRES
parteciperanno come speaker alle varie tavole rotonde.

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.
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“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.
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Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati e l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.

SMART EVENTI

Smart Eventi è un’agenzia di eventi e marketing di Milano che opera sul territorio nazionale
da oltre 10 anni. Strutturata in diverse Business Unit specializzate, si occupa di eventi
istituzionali come meeting, convention, cene di gala, eventi fashion e beauty, luxury event
per stranieri, team building e viaggi incentive. L’agenzia ha costruito negli anni un database
di oltre 300 location e network di portali web indicizzati, grazie al quale organizza oltre 200
eventi l’anno. 
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Aperte le iscrizioni al contest Smart
Talk

 IMPRENDITORIA START-UP

In attesa di GECO Expo, la fiera virtuale sull’ecosostenibilità,
sono aperte le candidature al contest Smart Talk per
startup e imprese
Fino all’8 febbraio 2022 startup e imprese potranno candidarsi al video contest Smart Talk per i
prodotti green più innovativi.

Il contest Smart Talk 
Si tratta di un video-contest a iscrizione gratuita dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità,
suddiviso quest’anno in due categorie:

per startup e idee da sostenere,
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato.

Per dare un’idea del tipo di contenuti apprezzati, vi informiamo che lo scorso anno il video-contest è
stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Cosa proporre per candidarsi al video contest Smart Talk 
Brevi video di 3 minuti in cui si promuovono idee e progetti
legati alla buona e costante pratica della sostenibilità e della
biodiversità a livello individuale e/o di gruppo team nella
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biodiversità a livello individuale e/o di gruppo-team nella
quotidianità, in città, in vacanza, in viaggio, nei luoghi di lavoro,
nel pubblico, nel privato. Gli Smart Talk che meglio
rappresentano e comunicano un’idea o un progetto sostenibile
e/o biodiverso saranno premiati da una giuria di esperti nella
giornata conclusiva della fiera GECO Expo, il 4 marzo 2022. La
finalità è un cambiamento sostenibile, biodiverso individuale e

collettivo per il presente e il futuro del nostro pianeta, delle nostre città, della società, dell’economia in
generale, dell’industria.

Geco Expo 2022 
La fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, in occasione della quale verranno premiate le startup e le
imprese selezionate tra quelle che hanno partecipato al contest Smart Talk, è caratterizzata da un
ambiente immersivo, personalizzabile e interattivo. La II edizione della fiera tridimensionale si terrà dal
1° al 4 marzo sulla piattaforma virtuale dedicata https://www.gecoexpo.com e avrà come slogan
“Green Together”. Alla fiera sarà possibile partecipare con il proprio avatar e in tale sembianze visitare
i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui
trend di settore più interessanti e dirompenti. Tutti sempre come avatar. Ricordiamo che obiettivo di
Geco Expo è sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e propria
community di attivisti, influencer e divulgatori che hanno abbracciato e si impegnano a promuovere
uno stile di vita green.

Il successo di Geco Expo 2021 
La prima edizione della fiera virtuale
tridimensionale si è tenuta a gennaio 2021 e
ha subito avuto successo: 4.000 iscritti, oltre
50 espositori e 7.000 biglietti da visita
scambiati virtualmente. “Geco Expo nasce
durante la pandemia proprio dall’esigenza
delle aziende e dei buyer di incontrarsi
nonostante i vari lockdown” spiega il
fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100%

ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. La pandemia ci ha costretto a ripensare il
modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini
nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto
il mondo”.

Il Contest Smart Talk e le novità della II edizione di Geco Expo 
Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli avatar,
con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono stati aggiunti
nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati
attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate
stanze immersive e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o
organizzare party esclusivi, comprensivi di dj set. Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai
GECO Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie
innovazioni in campo green economy e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano
presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
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Tags: ecosostenibilità , GECO EXPO , premi per startup , PRODOTTI GREEN INNOVATIVI , Video contest

cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow & local
all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori. 
Ma come lo scorso anno l’evento di punta sarà il Contest Smart Talk, cui sarà possibile iscriversi
tramite questo link: https://www.gecoexpo.com/fiera-virtuale/evento/smart-talk-video-contest.html.
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January 14, 2022

Al via la seconda edizione di GECO Expo, la fiera virtuale
in 3D dedicata alla sostenibilità

esg360.it/digital-for-esg/al-via-la-seconda-edizione-di-geco-expo-la-fiera-virtuale-in-3d-dedicata-alla-sostenibilita/

Fiera 3D

Home

Digital for ESG

ESG360.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 14/01/2022

Apri il link

134/219

https://www.esg360.it/digital-for-esg/al-via-la-seconda-edizione-di-geco-expo-la-fiera-virtuale-in-3d-dedicata-alla-sostenibilita/
nunzia
Rettangolo



Condividi questo articolo

Dal 1 al 4 marzo torna GECO Expo che ora lancia il Contest Smart Talk per i progetti green
più innovativi a cui è possibile candidarsi fino all’8 febbraio. Numerose le novità della
piattaforma, dalle funzioni di interazione degli avatar, agli outfit all’insegna dell’inclusione di
genere e razziale, alle stanze immersive e multimedia per le aziende per presentare prodotti
o organizzare party esclusivi

14 Gen 2022

Mancano ormai poche settimane alla seconda edizione di GECO Expo, la fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità che, organizzata dall’agenzia Smart Eventi, è caratterizzata da un
ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo. Tornerà dal 1 al 4 marzo sulla
piattaforma virtuale Hypersmarter nata durante la pandemia. Aperte, fino all’8 febbraio
(qui è possibile iscriversi), le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai
progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per
startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto
già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti
imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto per
contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Con lo slogan “Green Together”, la Fiera intende sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale,dando vita ad una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori,
che hanno abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. Si spera anche
di raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti,
oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente. Come l’anno scorso, sarà
possibile partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare
innovatori e imprenditori all’avanguardia, e dialogare con esperti sui trend di settore più
interessanti e dirompenti.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione – spiega Daniele
Capogna, executive manager e co-founder di Smart Eventi– La pandemia ci ha costretto
a ripensare il modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in
grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il
numero di connessioni di business in tutto il mondo.”
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Tra outfit per l’inclusione di genere e razziale e innovazioni
all’insegna del green

Tra le novità di questa seconda edizione: nuove funzioni di interazione degli avatar, con
una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nuovi outfit in grado di
rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza islamica, e avatar LGBTQ+ per
rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive
e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare
party esclusivi.

WEBINAR
23 Febbraio 2022 - 12:00

Fai conoscere i tuoi migliori progetti digitali a oltre 180 CIO! Ripartono i Digital360 Awards

Digital Transformation

Iscriviti al Webinar

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori.
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January 14, 2022

ECO Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità
dal 1 al 4 marzo

milanobiz.it/eco-expo-la-fiera-tridimensionale-ecosostenibilita/

da Redazione | 14 Gen 2022 | Eventi e Fiere

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità, caratterizzata da un ambiente altamente
immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte, fino all’8 febbraio,
le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
innovativi.

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia.

E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai
progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per
startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un prodotto
già validato sul mercato.
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Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer,
la birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare,
ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
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January 14, 2022

LA FIERA TRIDIMENSIONALE GECO EXPO SCALDA I
MOTORI: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SMART
TALK PER STARTUP E IMPRESE

notizieinunclick.com/la-fiera-tridimensionale-geco-expo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-
startup-e-imprese/

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo.
Aperte, fino all’8 febbraio, le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
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innovativi.

Milano – Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera
tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma
virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature
al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso
quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per
startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest
che l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata
recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di
Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili
da separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.“

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
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cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:https://www.gecoexpo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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January 13, 2022

Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
soloscuola.it/2022/01/13/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che, ricordano gli organizzatori della fiera
in 3D “l’anno scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per …..

.....
 Continua la lettura su: https://www.adnkronos.com/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-

con-lavatar_2zWB46w8GCMWByX8j9q91D Autore del post: ADN Kronos Tecnologia
Fonte: https://www.adnkronos.com/

Soloscuola.it è la prima Rassegna Stampa in Italia NO PROFIT sulla Scuola. Il portale è
curato dai volontari dell'associazione Koinokalo Aps. Aiutaci a sostenere la gestione con il
tuo 5x1000. Per maggiori informazioni visita le pagine:

© 2021 KOINOKALO.IT - Koinokalo Scuola Associazione Aps.
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January 14, 2022

Sostenibilità: a marzo torna la fiera virtuale GECO Expo
zipnews.it/geco/

 
Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
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Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione
degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room
sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di
provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più
inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi,
comprensivi di dj set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

INFO:        https://www.gecohttps://www.gecoexpo.com/expo.com

Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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15 gennaio 2022

Green together with …Ambient&Ambient&Ambienti
ambienteambienti.com/green-together-with-ambientambientambienti

Pubblicato il 15 Gennaio 2022 By Lucia Schinzano In Innovazione, RICERCA E TECNOLOGIA
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Ambient&Ambienti rinnova anche per l’edizione 2022 di GECO Expo la sua
partnership con la grande fiera virtuale dedicata alla sostenibilità. Una
collaborazione fondata sull’elemento in comune tra la testata e la rassegna,
ossia l’attenzione ai processi innovativi applicati ai grandi temi dell’ambiente

Nella prima edizione GECO Expo ha dovuto affrontare più sfide: in primo luogo la pandemia, che ha
messo in difficoltà diverse attività; in secondo luogo la novità di un’organizzazione complessa come
quella fieristica completamente in forma virtuale; infine la partecipazione consistente di espositori e
visitatori. Sfide tutte vinte – parlano i 4mila iscritti, gli oltre 50 espositori e  i7mila biglietti da visita
scambiati virtualmente: numeri che si punta a raddoppiare per l’edizione 2022 -, che hanno fatto di GECO
Expo un unicum, con in più un aspetto “intrigante”, come quello del contatto tramite avatar. E che
l’esperienza sia stata apprezzata lo dimostra il fatto che  tra le novità di questa seconda edizione sono
stati inserite nuove funzioni di interazione degli avatar per rendere la piattaforma più inclusiva. Per le
aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per
presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj set.

Per questo Ambient&Ambienti non poteva che replicare la partnership con GECO Expo.

Infatti Ambient&Ambienti è un magazine online dedicato all’ambiente e ai suoi temi: sviluppo sostenibile,
bioedilizia, eco-food, economia circolare, green economy, biodiversità, energie rinnovabili, clima, mobilità
sostenibile e tanto altro

I lettori di Ambient&Ambienti sono persone curiose e attente, si interessano ai temi della sostenibilità e
hanno a cuore il pianeta e il territorio. Interpretano criticamente il passato, guardano con attenzione al
presente e sono predisposti al cambiamento per migliorare il futuro.

Ambient&Ambienti è un punto di riferimento e una voce autorevole nella cultura della sostenibilità da oltre
10 anni. La redazione è composta da giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero, motivati da passione e
impegno, che trattano gli argomenti in modo approfondito e chiaro, perché Ambient&Ambienti crede nella
democrazia del sapere e delle informazioni. La testata ha anche una sezione in inglese per i tanti lettori
internazionali

La validità del trattamento delle informazioni e degli articoli pubblicati è attestata dalla certificazione di
qualità n. 13196 UNI EN ISO 9001 – 2015.
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15 gennaio 2022

Consumatori più consapevoli grazie a Wallapop: il decluttering
come nuovo proposito

biopianeta.it/2022/01/wallapop-piattaforma-per-la-compravendita-di-usati-e-decluttering

Sustainability Life

Con l'inizio del 2022 la piattaforma di compravendita online lancia una nuova
sfida: liberarsi delle cose superflue

Portrait of Young couple. They are looking away laughing and leaning on light blue wall

La piattaforma di compravendita online Wallapop lancia il decluttering come proposito per il nuovo anno
2022; liberarsi di tutto ciò che non si usa più e diventare consumatori più consapevoli e responsabili.
Svuotare armadi, cantine e garage, liberandosi delle cose superflue accumulate negli anni può essere un
ottimo punto di partenza; un modo sostenibile per affrontare l’anno appena iniziato.

Il decluttering attraverso Wallapop

In questo contesto, come suggerisce Wallapop, la parola d’ordine è decluttering; ovvero il nuovo trend
del momento, che consiste nell’eliminare vecchi oggetti non più utilizzati e riorganizzare gli spazi.
Ordine, non solo negli armadi, ma anche nella vita quotidiana; focalizzandosi, dunque, sul minimalismo.
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Proprio come spiega l’autrice giapponese Marie Kondo nel suo libro, citato dalla nota lanciata dalla
piattaforma: “Nel momento stesso in cui inizierete a riordinare, sarete costretti a resettare la vostra vita e
di conseguenza questa comincerà a cambiare radicalmente“.

Grazie a Wallapop è possibile dare una seconda vita ad ogni oggetto non utilizzato; di conseguenza il
decluttering combinato alle possibilità offerte dalla piattaforma di compravendita restituiscono uno stile di
vita assolutamente responsabile e sostenibile. Del resto, dalla survey GenZ&Millennials: due generazioni
a confronto, commissionata da Wallapop a BVA Doxa, emerge che la vendita di oggetti usati è un
fenomeno globale.

Gli aspetti positivi della compravendita

Giuseppe Montana ha dichiarato: “Con l’anno nuovo dobbiamo cercare di diventare sempre più dei
consumatori consapevoli; e grazie a Wallapop, facendo del decluttering il nostro vero mantra, possiamo
liberarci di oggetti che non usiamo più, guadagnando denaro da mettere da parte per fare spazio a quelli
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nuovi – aggiunge, ancora, il Responsabile dell’internazionalizzazione di Wallapop – La piattaforma offre
infatti un modo facile e conveniente per comprare e vendere oggetti non più utilizzati, connettendo una
comunità di milioni di utenti“.

Come rivela, infatti, l’indagine commissionata da Wallapop, per il 77% di coloro che praticano la vendita
di oggetti usati, essa rappresenta, anche se in misura minore, una fonte di guadagno; quest’ultima,
nella maggior parte dei casi (52%), viene messa da parte. Invece, il 35% degli utenti utilizza il denaro
guadagnato per acquistare oggetti nuovi e il 30% per procurarsi altri oggetti second hand. Infine, il 34%
per fare regali e il 23% per i propri interessi. Ma ciò che conta maggiormente, in questo contesto, è che il
ricorso alla compravendita di prodotti second hand per GenZ e Millennials è, senza dubbio, considerato
anche un comportamento sostenibile e che fa bene all’ambiente (93%), oltre ad essere un modo
intelligente di fare economia circolare (92%).
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By time news January 15, 2022

The ‘Geco Expo’ 3D Fair is back, you can visit it with the
avatar

time.news/the-geco-expo-3d-fair-is-back-you-can-visit-it-with-the-avatar/

We are working at full speed to get to the start date of Geco Expo, the three-dimensional
eco-sustainability fair which will return from 1 to 4 March on the virtual platform born during
the pandemic. And applications for the Smart Talk Contest, a space dedicated to
sustainability and biodiversity projects, divided this year into two categories: the first for
startups and ideas to support, the second for existing startups and companies with a product
already validated on the market. A video contest which, the organizers of the 3D fair recall
“last year was won by entrepreneurial products such as Biova Beer, the beer made by
recovering unsold bread to combat food waste, and EcoAllene by Ecoplasteam, the non-
plastic obtained from the recycling of polylaminate packaging previously impossible to
separate “.

This is one of the main events of the second edition of the Fair which has chosen ‘Green
Together’ as its slogan and to which it will be possible to participate with your avatar, by
visiting the pavilions in 3D to meet avant-garde innovators and entrepreneurs and dialogue
with experts on the most interesting and disruptive trends in the sector. Geco Expo’s goal is
to raise awareness and increase environmental culture, giving life to a real community of
activists, influencers and disseminators, who have embraced and are committed to
promoting a green lifestyle. And arriving to double the attendance of the first edition which, in
January 2021, saw 4,000 subscribers, over 50 exhibitors and 7,000 tickets 

  
for visit virtually exchanged.
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“Geco Expo was born during the pandemic precisely from the need of companies and buyers
to meet despite the various lockdowns” explains the founder Daniele Capogna. “We have
fine-tuned a 100% eco-sustainable platform, able to give an experience very close to reality
thanks to customizable avatars, three-dimensionality and high interaction “adds Capogna,
underlining that”the pandemic forced us to rethink the way of doing business and a virtual
event 
not only does it pollute less, but it is able to cross national borders more easily, by
exponentially multiplying the number of business connections around the world. ”

Numerous new features in this second edition: in addition to the new avatar interaction
functions, with a series of gestures typical of in-person events, have been added in the
dressing room new outfits able to represent, for example, participants of Islamic origin, and
Lgbtq + avatars have been activated to make the platform more inclusive.

Immersive and multimedia rooms have been developed for companies, fully customizable,
ideal for presenting products or organizing exclusive parties, including DJ sets. You can then
also subscribe to the Geco Green Talk and there Geco Educational Talk. The former will host
companies and startups wishing to make known their innovations in the green economy field,
and the latter are designed for writers or teachers who want to present their own study or
editorial product on green topics. Round tables on five thematic areas are also returning:
from renewable energy to sustainable mobility, dal turismo slow local to the circular
economy, passing through eco-food, which will see around 80 speakers alternate, including
the journalist Cristina Gabetti, the general coordinator Cetri-Tires Antonio Rancati, the
environmentalist Anna Donati.

TIME NEWS

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 15/01/2022

Apri il link TIME NEWS

163/219

https://time.news/the-geco-expo-3d-fair-is-back-you-can-visit-it-with-the-avatar/


Ritorna Geco Expo, la fiera tridimensionale che tratta
tematiche legate all'ecosostenibilità, visitabile dall’1 al 4
marzo sulla piattaforma virtuale nata nel corso della
pandemia.

greengolden.it/geco-expo-la-seconda-edizione-della-fiera-virtuale-in-3d-dedicata-al-green-ed-alla-sostenibilita

Geco Expo: la seconda edizione della fiera virtuale in 3D dedicata al green e
alla sostenibilità

Green Golden • gen 16, 2022

GREENGOLDEN
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Dopo il successo della prima edizione della fiera in 3D sulla sostenibilità, la quale ha
registrato 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente, si
espande la realtà virtuale all’interno della quale i partecipanti potranno provvedere a crearsi
ed avvalersi di avatar personalizzati per interagire con espositori, visitatori e buyer ed
intervenire ai panel. Svariate novità in serbo per la seconda edizione: ampliate le tematiche, i
contest, i momenti di networking in presenza per le aziende e gli eventi formativi per
sensibilizzare i giovani sulle tematiche del Green New Deal.
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Geco – The Sustainability Expo: il connubio vincente tra sostenibilità e
tecnologia 3D

La seconda edizione di Geco – The Sustainability Expo, si terrà dall’1 al 4 marzo 2022,
annettendo un percorso ricco di appuntamenti che approfondirà 5 aree tematiche (Energia
rinnovabile, Mobilità sostenibile, Ecofood, Turismo slow e local, Economia Circolare) con lo
slogan ‘Green together’. Propriamente, si tratta di un’area espositiva di grandi dimensioni
dove incontrare tutti i principali protagonisti della sostenibilità in completa sicurezza. Grazie
alla tecnologia 3D altamente immersiva della piattaforma virtuale, sarà possibile visitare
tramite avatar interattivi gli stand e gli spazi espositivi di aziende private ed enti governativi,
ed incontrare esponenti del mondo della scienza ed esperti. 

GREENGOLDEN

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 16/01/2022

Apri il link GREENGOLDEN

Geco Expo, mediante l’esperienza virtuale, è in grado di varcare i confini
nazionali e di raggiungere l’internazionalità 

Ecco quanto riportato da Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo, a proposito della fiera.
"Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. È nostra intenzione mantenerci
ibridi e non tornare a fare una fiera totalmente dal vivo. Il modo di fare business va ripensato,
e un evento in parte virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini
nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni in tutto il
mondo. Per questo stiamo traducendo il sito in 5 lingue”.
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La fiera virtuale legata alla sostenibilità anche quest’anno riproporrà il
Contest Smart Talks

Geco Expo ospiterà workshop con casi di successo legati a idee, prodotti e servizi sostenibili
presentati dalle aziende, e tavole rotonde sulle diverse aree tematiche che vedranno
avvicendarsi un’ottantina di esperti. Per la prima volta, saranno presentati anche libri sulle
tematiche green. E sarà riproposto il Contest Smart Talks, in due diverse categorie: la prima
per le nuove Startup e i gruppi di ricerca legati alle università; la seconda, per le startup con
un prodotto già validato dal mercato. Un contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti
imprenditoriali green come Biova Beer, birra realizzata recuperando il pane invenduto per
contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare, e la Cassetta di Cottura
Filo&Fibra, che grazie alla lana recuperata dagli allevatori consente di cuocere i cibi a bassa
temperatura. L'obiettivo è sempre e solo uno: sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale.
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Anche le scuole sono state rese partecipi attraverso il Geco for School,
studiato per sviluppare competenze sul Green New Deal

Una novità importante pensata e messa in pratica da Geco Expo, è stata Geco for School,
tenutasi dal 18 ottobre al 18 dicembre 2021. Si è trattato di un appuntamento a supporto dei
docenti delle scuole superiori interessati a lavorare con i propri studenti sul tema ambiente,
in uno spazio virtuale che ha permesso a ben 10mila ragazzi di intraprendere un viaggio
(con stand dai contenuti interattivi, prove di vario genere, quiz da vivere con il proprio
avatar), studiato per sviluppare competenze sul Green New Deal.

Un’ultima curiosità ha in serbo la fiera. Anche quest’anno mediapartner di Geco Expo è
Ambient&Ambienti, che seguirà l’evento e racconterà dall’interno come funziona una fiera
virtuale dedicata alla sostenibilità.

< Post meno recente
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Momenti di confronto attraverso i Geco Green Talk e i Geco Green Education
Talk per coinvolgere le aziende da una parte, e i giornalisti e ricercatori
dall’altra 

Non mancheranno, naturalmente, i momenti di confronto con i Geco Green Talk e i Geco
Green Education Talk. I primi saranno dedicati ad aziende, Pmi, start up con la voglia di farsi
conoscere e che potranno così raccontare al pubblico i propri valori attraverso talk
promozionali e ispirazionali. Gli spettatori potranno interagire con gli speaker, che
risponderanno alle domande in tempo reale. I secondi sono simili, ma dedicati agli autori e
alle case editrici, ai ricercatori universitari e ai giornalisti, che potranno parlare delle loro
attività e condividere idee sul mondo della sostenibilità di fronte a una platea sensibile
all’argomento. L’obiettivo è ampliare la community di “sustainable advisor”, influencer,
blogger e appassionati che fanno della sostenibilità il proprio mantra. Nasce la Geco squad

di Geco Expo e l’invito è aperto a far parte della squadra di contributor.
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Proponi il tuo progetto green al
Contest Smart Talk
Di Redazione Green Planner -  pubblicato il: 17 Gennaio 2022

Sta per aprire il battenti Geco Expo, la fiera virtuale sulla

sostenibilità ambientale, che in questa seconda edizione lancia il

Contest Smart Talk, iniziativa che stimola i progetti green

innovativi

Una fiera, virtuale, svolta attraverso una piattaforma elettronica,

sulla sostenibilità ambientale: il Geco Expo sta per scaldare i

motori e si prepara ad aprire i battenti, dall’1 al 4 marzo.

Per partecipare all’evento si dovrà accedere alla piattaforma
attraverso un avatar per visitare i padiglioni virtuali e

tridimensionali, per incontrare innovatori e imprenditori e per

dialogare con esperti sui trend più interessanti.

Novità di questa seconda edizione sarà l’evoluzione del Contest
Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e di

biodiversità, che si indirizza nel 2022 alle startup con idee da

sostenere, ma anche a startup avviate e aziende con un prodotto

già preposto al mercato.

Il video-contest nel 2021 ha visto come vincitori Biova Beer, la
birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo

spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica

ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili

da separare.

L’obiettivo di Geco Expo – che ha scelto come claim del 2022

Green Together – è sensibilizzare e far crescere la cultura

ambientale, sviluppando una community di persone attente alla
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sostenibilità e proattive nel diffondere le buone pratiche e uno

stile di vita green.

Necessità che vanno oltre il periodo di difficoltà dovuto alla

pandemia, come spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco

Expo: “la pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare

business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in

grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando

esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il

mondo“.

Sono numerose anche le novità di questa seconda edizione:

nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di

gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room

sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rendere la piattaforma

più inclusiva per comunità e provenienze diverse.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e

multimediali, personalizzabili, che aiutano a presentare meglio i

propri o a organizzare eventi esclusivi, comprensivi di dj set.

Altra novità, la possibilità di iscriversi ai Geco Green Talk –

dedicati alle imprese e alle startup che vogliono far conoscere le

proprie innovazioni – e ai Geco Educational Talk – pensati per

scrittori o docenti che vogliano presentare un proprio studio o

prodotto editoriale.

Infine ci sarà spazio anche per tavole rotonde in cinque aree

tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal

turismo slow e local all’economia circolare, passando per l’eco-

food.
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January 28, 2022

GECO Expo. Dall’1 al 4 Marzo la fiera virtuale
sull’ecosostenibilità

italiaconvention.it/news/geco-expo-fiera-virtuale-ecosostenibilita/

Eventi
Gennaio 2022

Scalda i motori GECO Expo. Seconda edizione della fiera sulla
ecosostenibilità a cui partecipare con il proprio avatar.

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo, che
tornerà dall’1 al 4 marzo 2022 sulla piattaforma virtuale sperimentata già con successo nel
2021.

 Fino all’8 Febbraio aperte le iscrizioni al Contest Smart Talk per Startup e Imprese.

 “Green Together” è il titolo e il filo conduttore della seconda edizione di GECO Expo  e il
contest sarà uno dei principali appuntamenti della Fiera.

Obiettivo di GECO Expo è sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita
ad una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato
e si impegnano a promuovere uno stile di vita green, anche nei viaggi e nel turismo

VUOI DIVENTARE ESPOSITORE? CLICCA QUI>>>

Numerose le novità di questa seconda edizione:
 – nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in

presenza,
 – nella dressing room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio,

partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la
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piattaforma più inclusiva.
– per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di
dj set.

La partecipazione è gratuita e ognuno potrà entrare in fiera con il proprio avatar per
visitare i padiglioni in 3D dove incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

VUOI CAPIRE SE TI INTERESSANO GLI ARGOMENTI? CLICCA QUI>>>

In programma anche i GECO Green Talk, i GECO Educational Talk e le tavole rotonde:
– i primi ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in
campo green economy,
– i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un proprio studio o
prodotto editoriale sui temi green,
– le tavole rotonde saranno articolate su cinque aree tematiche: energia rinnovabile,
mobilità sostenibile, turismo slow & local, economia circolare, eco-food, e vedranno
avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale
Cetri-Tires Antonio Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

QUALI DIFFERENZE TRA BUYER E VISITATORE? CLICCA QUI>>>

Il Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, sarà
suddiviso quest’anno in 2 categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda,
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato.
L’anno scorso il contest è stato vinto da Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-
plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.
Per conoscere i dettagli e iscriversi al Contest Smart Talk, segui il link>>>

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”

La prima edizione di GECO Expo di Gennaio 2021 ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori
e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.

VAI AL SITO DI GECO Expo>>>
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WEBTALK, TECH & ECO
Hi-tech, sostenibilità e ambiente

Proponi il tuo progetto
green al Contest Smart
Talk

Sta per aprire il battenti Geco Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità
ambientale, che in questa seconda edizione lancia il Contest Smart
Talk, iniziativa che stimola i progetti green innovativi

Una fiera, virtuale, svolta attraverso una piattaforma elettronica, sulla
sostenibilità ambientale: il Geco Expo sta per scaldare i motori e si
prepara ad aprire i battenti, dall’1 al 4 marzo.

Per partecipare all’evento si dovrà accedere alla piattaforma
attraverso un avatar per visitare i padiglioni virtuali e
tridimensionali, per incontrare innovatori e imprenditori e per
dialogare con esperti sui trend più interessanti.

Novità di questa seconda edizione sarà l’evoluzione del Contest
Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e di
biodiversità, che si indirizza nel 2022 alle startup con idee da
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sostenere, ma anche a startup avviate e aziende con un prodotto già
preposto al mercato.

Il video-contest nel 2021 ha visto come vincitori Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco
alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

L’obiettivo di Geco Expo – che ha scelto come claim del 2022 Green
Together – è sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale,
sviluppando una community di persone attente alla sostenibilità e
proattive nel diffondere le buone pratiche e uno stile di vita green.

Necessità che vanno oltre il periodo di difficoltà dovuto alla
pandemia, come spiega Daniele Capogna, fondatore di Geco Expo:
“la pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un
evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i
confini nazionali più facilmente, moltiplicando esponenzialmente il
numero di connessioni di business in tutto il mondo“.

Sono numerose anche le novità di questa seconda edizione: nuove
funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche
degli eventi in presenza, nella dressing room sono stati aggiunti
nuovi outfit in grado di rendere la piattaforma più inclusiva per
comunità e provenienze diverse.

Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali,
personalizzabili, che aiutano a presentare meglio i propri o a
organizzare eventi esclusivi, comprensivi di dj set.

Altra novità, la possibilità di iscriversi ai Geco Green Talk – dedicati
alle imprese e alle startup che vogliono far conoscere le proprie
innovazioni – e ai Geco Educational Talk – pensati per scrittori o
docenti che vogliano presentare un proprio studio o prodotto
editoriale.

Infine ci sarà spazio anche per tavole rotonde in cinque aree
tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal
turismo slow e local all’economia circolare, passando per l’eco-
food.

L’articolo Proponi il tuo progetto green al Contest Smart Talk è stato
pubblicato su Magazine Green Planner.
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NEWS del 19 gennaio 2022
bioinsieme.blogspot.com/2022/01/news-del-19-gennaio-2022.html

 ANIMALI ALLEATI DELLE PIANTE

Se vengono a mancare gli animali che si occupano della disseminazione, molte piante
non sono più in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici.

 

 

APPUNTAMENTI

MISTERO BUFFO
 Domenica 23 gennaio ore 18.30, Teatro Quirino de Giorgio - Vigonza (PD). Matthias

Martelli riporta in vita il grande lascito teatrale, politico e culturale di Dario Fo, Un linguaggio
e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione dei giullari medievali.

SOSTENIBILITÀ INTEGRALE E CONFLITTO INTERGENERAZIONALE
 Il 25 gennaio 2022 si terrà il secondo incontro dei DFBC Sustainability Talks promossi dal

CISRE, ossia un ciclo di eventi di discussione con studiosi e studiose di livello nazionale e
internazionale. L’incontro si svolgerà dalle 15.00 alle 16.30 sulla piattaforma Zoom 
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e vedrà ospite il professor Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle
Scienze Sociali.

CONNESSIONI SOSTENIBILI: DIALOGO TRA GENERAZIONI
9 febbraio 2022 | ore 15.00 - Evento in streaming. Per aumentare l’impatto positivo nelle
relazioni e nei processi di lavoro è necessario ripensare il modello organizzativo tenendo
conto del contributo offerto da persone di generazioni diverse.

GECO EXPO, LA FIERA VIRTUALE DELLA SOSTENIBILITÀ
Dall’1 al 4 marzo torna la seconda edizione per Geco – The Sustainability Expo, con due
nuove aree tematiche e momenti di confronto per parlare di stile di vita green. Tutto virtuale.

 
N E W S

Radici in cucina, quali sono e come si usano
Se le incontri nei mercati non lasciartele scappare: le radici commestibili sono mineralizzanti
e depurative e hanno secoli d’uso tradizionale alle spalle. 

 
Google Earth Engine, come le immagini satellitari possono aiutare a proteggere
l’ambiente

 Google Earth Engine è uno strumento ancora poco conosciuto, che può essere sfruttato
dalle associazioni per intervenire al meglio a difesa della natura.

 
Voli fantasma in Europa
In Europa scoppia il caso dei voli fantasma, costretti a viaggiare anche se vuoti. Le
compagnie aeree sarebbero obbligate dalle normative europee.

 
 Van Gogh – I Girasoli, al cinema i segreti delle opere più iconiche al mondo

 Il film evento Van Gogh – I Girasoli della serie Art Icons mostra sul grande schermo la
celebre serie pittorica, svelando la sua storia e i suoi misteri.
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Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO
Expo, la fiera tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1
al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia, e
che vede TTS Italia tra i suoi partner istituzionali. 
E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart
Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità,
suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee
da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con
un prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno
scorso è stato vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la
birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo
spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica
ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da
separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione
della Fiera che ha scelto come slogan “Green Together” e a cui sarà
possibile partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in
3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e
dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale, dando vita ad una vera e propria community di
attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a
raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel gennaio
2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da
visita scambiati virtualmente.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO
Educational Talk. I primi ospiteranno imprese e startup desiderose
di far conoscere le proprie innovazioni in campo green economy, e i
secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare
un proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano
anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia
rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow & local
all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno
avvicendarsi circa 80 relatori.

Per maggiori dettagli sull’evento, clicca qui

Fonte: GECO Expo

Torna a marzo GECO Expo, TTS Italia tra
i partner istituzionali dell’evento

2025

January 17th, 2022
“Digitale, MaaS, PNRR: così
cambierà la nostra mobilità”:
l’intervista del Segretario
Generale di TTS Italia su Open
Innovation

January 17th, 2022
PNRR: investimenti del Mims a
Sud per circa 34 miliardi, pari
al 56% delle risorse
complessive

January 14th, 2022
MaaS: si va verso la
valutazione dei progetti
presentati al Dipartimento per
la trasformazione digitale

January 19th, 2022
Torna a marzo GECO Expo, TTS
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Green Together: la fiera virtuale della sostenibilità 2022
mobilitadolce.net/green-together-la-fiera-virtuale-della-sostenibilita-2022/

https://www.mobilitadolce.net/wp-content/uploads/2022/01/Geco-Expo-2022.jpg 707 525
Redazione Redazione
https://secure.gravatar.com/avatar/946fd44f79dc3957da2da375ba592db0?s=96&d=mm&r=g
24 Gennaio 2022 24 Gennaio 2022
Tornerà dal 1 al 4 marzo 2022 sulla piattaforma virtuale creata da GECO Expo, che ha scelto
come slogan “Green Together”. Anche AMODO sostiene la Fiera, cosi come diverse sue
associazioni che lavorano sul turismo sostenibile e la green economy. Sarà possibile
partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e
imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e
dirompenti.

Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad
una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della
prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000
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biglietti da visita scambiati virtualmente.
“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele
Capogna – La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”
Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per
le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati, portavoce di AMODO.

Per saperne di più vai al link  https://www.gecoexpo.com/
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Le principali Fiere del Turismo in Italia e nel mondo nel 2022

Anche se la tecnologia avanza e le interazioni tra le persone avvengono per lo più in rete, le fiere b2b  nel settore 
turistico giocano un ruolo fondamentale. 

L’incontro vis-à-vis con un potenziale cliente-partner è sicuramente fondamentale per decidere se intavolare o meno 
una collaborazione. 

Dopo questo piccolo preambolo vi elenco, secondo il mio parere, le più importanti fiere e le borse del turismo in 
Italia e all’estero. 

Le Fiere del Turismo e il Covid-19: Aggiornamento date 

La Pandemia del Covid -19, o più comunemente conosciuto con la denominazione di  Corona Virus, come ormai è 
noto, ha colpito drasticamente l’intero comparto economico e in particolare quello del turismo. 

 Inevitabilmente, ha influenzato l’organizzazione di eventi e fiere, anche quelle inerenti al settore turistico. 

Alcune manifestazioni sono state eroicamente svolte in presenza , con accurati accorgimenti e regole di prevenzione, 
altre si rivolgono alla tecnologia, realizzando “versioni web”. Altre, invece, stanno realizzando un’edizione che 
definirei “ibrida”, tra il web e la presenza fisica.  
Il mio intento è quello di aggiornare periodicamente l’elenco che troverete qui sotto, riguardo l’organizzazione delle 
fiere. 

Ovviamente, è gradito anche un vostro prezioso aiuto. Fatemi segnalazione se avete notizie o notate qualche 
informazione errata nel post. 

IN ITALIA

 

GECO EXPO FIERA VIRTUALE SULLA SOSTENIBILITA’ 1 - 2 - 3 - 4 MARZO 2022  

Geco Expo è una fiera virtuale (in 3d) sulla sostenibilità giunta alla seconda edizione. I temi principali sono : 

• Mobilità	e	Business	Travel	
• Turismo	Sostenibile	e	Mice	
• Energie	Rinnovabili	
• Ecofood	
• Economia	circolare	

Vi saranno tavole rotonde, workshop ed espositori. Si potrà entrare in contatto e fare network con gli operatori del 
settore. 

L’obiettivo prefissato per l’edizione 202 è quella di ospitare oltre 200 espositori, 750 buyer e raddoppiare gli iscritti 
della prima edizione (3900). 
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20 January 2022

In arrivo la seconda edizione di GECO Expo, la fiera
virtuale sulla sostenibilità

cityroma.com/in-arrivo-la-seconda-edizione-di-geco-expo-la-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita/

Torna anche quest’anno GECO Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità che si svolgerà sulla
piattaforma online di HyperSmarter dall’1 al 4 marzo.

 I temi principali di questa seconda edizione, il cui slogan recita “Green Together”, saranno:
energie rinnovabili, mobilità e business travel, turismo sostenibile e mice, ecofood, economia
circolare.

 

CITYROMA.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 20/01/2022

Apri il link

189/219

https://cityroma.com/in-arrivo-la-seconda-edizione-di-geco-expo-la-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita/


La piattaforma di GECO Expo darà la possibilità agli iscritti di visitare i suoi padiglioni 3D con
il proprio avatar, con il quale si possono incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia,
ma anche dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.
Inoltre, torna anche quest’anno il contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di
sostenibilità e biodiversità, le cui candidature resteranno aperte fino all’8 febbraio. Il
contest sarà suddiviso in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere; la seconda
per startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato.
A vincere gli Smart Talk della scorsa edizione sono stati prodotti come Biova Beer, la birra
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare e ed
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati
prima impossibili da separare.
Sarà possibile iscriversi anche ai GECO Green Talk, che ospiteranno imprese e
startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo green economy, e
ai GECO Educational Talk, pensati per scrittori o docenti che vogliono presentare un
proprio studio o un prodotto editoriale sui temi green.
I visitatori con i loro avatar potranno anche prendere parte alle tavole rotonde sulle cinque
aree tematiche di energia rinnovabile, mobilità sostenibile, urismo slow & local, economia
circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la
giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale di Cetri-Tires Antonio Rancati e
l’ambientalista Anna Donati.
Per registrarsi e poter accedere alla fiera come visitatore è sufficiente compilare il form
disponibile a questo link. 
Qui, invece, è possibile inviare la propria candidatura al Contest Smart Talk entro l’8
febbraio.

L’articolo In arrivo la seconda edizione di GECO Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità
proviene da The Map Report.
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January 13, 2022

Dall’1 al 4 marzo torna Geco Expo, la fiera virtuale della
sostenibilità

energiatotale.it/dall1-al-4-marzo-torna-geco-expo-la-fiera-virtuale-della-sostenibilita/

Una grande area espositiva dove incontrare tutti, ma proprio tutti i principali protagonisti della
sostenibilità, in completa sicurezza: è la seconda edizione di Geco – The Sustainability
Expo, la fiera interamente virtuale dedicata al green nata dalla sinergia di Smart Eventi,
agenzia con esperienza decennale nell’organizzazione di eventi corporate, e la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter. Grazie alla tecnologia 3D altamente immersiva della
piattaforma virtuale, sarà possibile visitare tramite avatar interattivi gli stand e gli spazi
espositivi di aziende private ed enti governativi, e incontrare influencer e travel blogger, ma
anche esponenti del mondo della scienza ed esperti.

La fiera Geco Expo è interamente virtuale, con spazi dedicati ai vari settori della sostenibilità
che potranno essere visitati grazie ai propri avatar. © Geco Expo

Geco, le aree tematiche e i contest della seconda edizione

Cinque le aree chiave della fiera, tre già presenti nella prima edizione e due assolute novità.
Tra gli spazi già noti, Mobilità e business travel, dove si scopriranno tutte le modalità di
spostamento green; Energie rinnovabili, dove saranno presentate le ultime tecnologie e
innovazioni; Turismo sostenibile, per comprendere le pratiche che non danneggiano
l’ambiente e valorizzano la cultura e il paesaggio. Le new entry saranno gli spazi dedicati
all’Economia circolare, dove saranno presentati metodi e tecnologie per il recupero degli
scarti, ora trasformati in risorse; ed Ecofood, dedicato invece alla produzione sostenibile ma
anche al packaging e ai processi amici dell’ambiente.

Non mancheranno, naturalmente, i momenti di confronto con i Geco green talk e i Geco
green education talk. I primi saranno dedicati ad aziende, Pmi, start up con la voglia di farsi
conoscere e che potranno così raccontare al pubblico i propri valori attraverso talk
promozionali e ispirazionali. Gli spettatori potranno interagire con gli speaker, che
risponderanno alle domande in tempo reale. I secondi sono simili, ma dedicati agli autori e
alle case editrici, ai ricercatori universitari e ai giornalisti, che potranno parlare delle loro
attività e condividere idee sul mondo della sostenibilità di fronte a una platea sensibile
all’argomento. L’obiettivo è ampliare la community di “sustainable advisor”, influencer,
blogger e appassionati che fanno della sostenibilità il proprio mantra. Nasce la Geco squad
di Geco Expo e l’invito è aperto a far parte della squadra di contributor.

Qui il programma degli eventi.

View this post on Instagram

ENERGIA TOTALE

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 20/01/2022

Apri il link ENERGIA TOTALE

191/219

https://www.energiatotale.it/dall1-al-4-marzo-torna-geco-expo-la-fiera-virtuale-della-sostenibilita/


A post shared by GECO | The Sustainability EXPO (@geco_the_sustainability_expo)

Infine, come la scorsa edizione, non mancherà lo Smart talk video contest. I partecipanti
potranno inviare video di 3 minuti al massimo per promuovere idee e progetti legati alla
buona e costante pratica della sostenibilità e della tutela della biodiversità a livello individuale
oppure di gruppo, nella quotidianità, in città, in vacanza, in viaggio, nei luoghi di lavoro, nel
pubblico, nel privato. Due le categorie del contest: idee e start up da sostenere, e start up già
avviate ed aziende. La partecipazione è gratuita ed è sufficiente visitare questo link.

Info

Geco – The sustainability Expo si svolgerà dall’1 al 4 marzo. I primi due giorni saranno
dedicati agli espositori e ai buyer mentre il 3 e 4 marzo potranno accedere tutti i visitatori
B2B e B2C. La partecipazione alla fiera è gratuita previa registrazione a questo link.

LifeGate
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Torna la Fiera in 3D 'Geco Expo', si visita con l'avatar
territoriopa.it/torna-la-fiera-in-3d-geco-expo-si-visita-con-lavatar/

di Giovanna La Monaca

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di Geco Expo, la fiera
tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma
virtuale nata durante la pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al
Contest Smart Talk, spazio dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso
quest’anno in due categorie: la prima per startup e idee da sostenere, la seconda per
startup già avviate ed aziende con un prodotto già validato sul mercato. Un video-
contest che, ricordano gli organizzatori della fiera in 3D l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan ‘Green Together’ e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti. Obiettivo di Geco
Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad una vera e
propria community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si
impegnano a promuovere uno stile di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze
della prima edizione che, nel gennaio 2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e
7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.

Fonte: Adnkronos
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January 21, 2022

GECO Expo lancia Smart Talk, il contest sulla
sostenibilità dedicato a startup e imprese

innovami.news/2022/01/21/geco-expo-2022-smart-talk/

La fiera completamente virtuale in 3D sulla sostenibilità lancia il contest per i prodotti
green più innovativi

Manca sempre meno a GECO Expo, l’innovativa fiera interamente virtuale e interattiva,
dedicata alla sostenibilità. L’ambiente virtuale della fiera è particolarmente immersivo e
altamente personalizzabile. Lo spazio virtuale è nato per esigenze dovute alla pandemia, ma
è stato confermato anche per quest’anno per la versatilità che ha dimostrato.

Fino all’8 febbraio sono inoltre aperte le candidature per il contest Smart Talk, dedicato ai
migliori progetti di sostenibilità e biodiversità, che quest’anno per la prima volta sarà diviso in
due categorie. La prima categoria sarà dedicata alle startup e idee da sostenere, mentre la
seconda per premiare startup e aziende già avviate e presenti sul mercato.
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Foto: Ufficio stampa

Lo scorso anno il contest aveva premiato progetti come BiovaBeer, la birra realizzata con il
pane invenduto ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di
imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare. Lo slogan della fiera quest’anno è
Green Together e permetterà a tutti gli ospiti di accedere con il proprio avatar 3D e dialogare
con imprenditori ed esperti del settore.

LEGGI ANCHE > Il Customer Service di Samsung ancora più inclusivo: da oggi
presente anche la lingua dei segni

GECO Expo: le parole del fondatore

Daniele Capogna, fondatore della fiera ha spiegato così le motivazioni dietro la sua
idea: “Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer
di incontrarsi nonostante i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100%
ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar
personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione”. La fiera si terrà sulla piattaforma
virtuale dal 1 al 4 marzo 2022.

Tags
GECO Expo
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Torna Geco Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità
renewablematter.eu/articoli/article/torna-geco-expo-la-fiera-virtuale-sulla-sostenibilita

Condividi sui social media:
Torna per il secondo anno Geco Expo, la fiera virtuale sulla sostenibilità che dall’1 al 4
marzo farà incontrare su una piattaforma 3D un’ampia community di startupper, attivisti,
imprenditori, influencer e divulgatori. Quattro giorni di incontri, workshop, conferenze e
networking al motto di “Green Together”.

 Intanto c’è tempo fino all’8 febbraio per presentare la propria candidatura al contest
Smart Talk, spazio dedicato a nuove iniziative, prodotti e startup con vocazione
all’ecosostenibilità.

Una nuova tipologia di fiera

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante i vari lockdown”, spiega il fondatore Daniele Capogna. “Abbiamo
messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza
molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta
interazione. La pandemia ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento
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virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”
Così, per la seconda edizione, gli organizzatori puntano a raddoppiare i numeri già ottimi del
2021, che ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati
virtualmente. Ma soprattutto mirano a sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale.

Come si partecipa a Geco Expo

Niente file per entrare, né folla agli stand. Geco Expo è una fiera tutta virtuale, ma realizzata
su una piattaforma 3D che garantisce un’esperienza di realtà immersiva e interattiva molto
simile a un evento in presenza. Ci si iscrive sul sito dedicato e si accede con il proprio
avatar personalizzato, che sarà anche in grado di interagire con altri visitatori o espositori.

 Le funzioni della realtà virtuale sono state quest’anno ulteriormente sviluppate: oltre alle
nuove funzioni di interazione degli avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in
presenza, nella dressing room sono stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad
esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per
rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate stanze immersive e
multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party
esclusivi, comprensivi di dj set.

Anticipazioni sul programma

Anche quest’anno uno dei principali appuntamenti della fiera è il contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere; la seconda per startup già avviate e aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Si tratta di un video-contest che l’anno scorso è stato
vinto da prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-
plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

 Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk: i primi
dedicati a imprese e startup, i secondi a docenti e divulgatori che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green.

 Ritornano infine le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla
mobilità sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food,
che vedranno avvicendarsi circa 80 relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il
coordinatore generale Cetri-Tires Antonio Rancati e l’ambientalista Anna Donati.
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La mobilità, soprattutto quella dolce e sostenibile, è uno degli
argomenti protagonisti della nuova edizione di GECO Expo, la fiera
tridimensionale dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo
sulla piattaforma virtuale nata durante la pandemia, e che vede
TTS Italia tra i suoi partner istituzionali. Lo slogan di quest’anno è
“Green Together”.

Proprio di mobilità, di come la pandemia l’ha cambiata e
soprattutto di cosa ci aspetta nel futuro, anche alla luce del MaaS e
del ruolo centrale del settore pubblico, la Presidente di TTS Italia,
Rossella Panero ha parlato nell’intervista rilasciata a GECO Expo.

Leggila qui

Per maggiori dettagli su GECO Expo, clicca qui

Fonte: TTS Italia/GECO Expo
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Torna a marzo GECO Expo, TTS Italia tra i partner
istituzionali dell’evento

cciss.it/web/cciss/-/torna-a-marzo-geco-expo-tts-italia-tra-i-partner-istituzionali-dell-evento

Didascalia
Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità, che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia, e che vede TTS Italia tra i suoi partner istituzionali.
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Sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio dedicato ai
progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la prima per
startup e idee da sostenere, la seconda per startup già avviate ed aziende con un prodotto
già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da prodotti
imprenditoriali come una birra realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo
spreco alimentare, ed una non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati, prima
impossibili da separare.

Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera, che ha scelto
come slogan “Green Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar,
visitando i padiglioni in 3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e
dialogare con esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

Fonte: ttsitalia.it – 19 gennaio 2022

Leggi l’articolo nella versione integrale
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LA FIERA TRIDIMENSIONALE GECO EXPO SCALDA I
MOTORI: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONTEST SMART
TALK PER STARTUP E IMPRESE

legambienteturismo.it/la-fiera-tridimensionale-geco-expo-scalda-i-motori-aperte-le-iscrizioni-al-contest-smart-talk-per-
startup-e-imprese/

Mancano poche settimane a GECO Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,
caratterizzata da

 un ambiente altamente immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte, fino all’8
febbraio, le
candidature al contest Smart talk per i prodotti green più innovativi.

 Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.

 Questo uno dei principali appuntamenti della seconda edizione della Fiera che ha scelto
come slogan “Green

 Together” e a cui sarà possibile partecipare con il proprio avatar, visitando i padiglioni in 3D
per incontrare

 innovatori e imprenditori all’avanguardia e dialogare con esperti sui trend di settore più
interessanti e

 dirompenti.
 Obiettivo di Geco Expo, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale, dando vita ad

una vera e propria
 community di attivisti, influencer e divulgatori, che hanno abbracciato e si impegnano a

promuovere uno stile
 di vita green. E arrivando a raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel gennaio

2021, ha visto 4.000
 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente.

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di
incontrarsi nonostante

 i vari lockdown. Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di
regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla
tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele Capogna – La pandemia
ci ha costretto a ripensare il modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina
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meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente, moltiplicando
esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”
Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una
serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono stati aggiunti
nuovi outfit in grado
di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza islamica, e sono stati attivati gli
avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per le aziende sono state sviluppate
stanze immersive e multimediali, interamente personalizzabili, ideali per presentare prodotti
o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj set.
Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e
startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo green economy, e i
secondi sono pensati
per scrittori o docenti che vogliano presentare un proprio studio o prodotto editoriale sui temi
green.
Ritornano anche le tavole rotonde su cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla
mobilità sostenibile,
dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno
avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.
INFO: https://www.gecoexpo.com
Iscrizioni al Contest Smart Talk entro l’8 febbraio 2022 qui.
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Geco Expo: Fiera Virtuale per startup innovative della
Green Economy

businessintelligencegroup.it/geco-expo-fiera-virtuale-per-startup-innovative-della-green-economy/

Manca davvero poco all’apertura di GECO Expo, la fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità, una sorta di Second Life moderno che utilizza un mondo
completamente digitale.  Si svolge in un ambiente virtuale utilizzando HYPERSMARTER
(www.hypersmarter.com), una piattaforma che ricrea un ambiente fieristico altamente
immersivo, personalizzabile e interattivo.

Claim della seconda edizione è  “Green Together”. Visitando i padiglioni in
3D per incontrare innovatori e imprenditori all’avanguardia e dialogare con
esperti sui trend di settore più interessanti e dirompenti.

GECO Expo (www.gecoexpo.com), è una fiera che utilizza una piattaforma virtuale e dal 1
al 4 marzo darà spazio a progetti rivolti alla  sostenibilità e alla biodiversità. Due le categorie
ammesse: la prima rivolta al sostegno delle startup e di nuovi progetti, la seconda per startup
già funzionanti  o attività aziendali che abbiano un prodotto già  immesso  sul mercato.

Tra gli obiettivi di Geco Expo è far conoscere i progetti che si basano sulla cultura di
impresa rivolta all’ambiente sensibilizzando il pubblico in queste tematiche,
utilizzando una community di  influencer e divulgatori impegnati in una filosofia di vita
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green.

L’edizione di Geco Expo del gennaio 2021 ha avuto 4.000 partecipanti, oltre 50 espositori e
7.000 biglietti da visita scambiati virtualmente. Quest’anno si punta a raddoppiare il numero
dei visitatori.

.

https://youtu.be/eYTSoQ8tJss

.

L’anno scorso alcuni progetti di impresa avevano vinto il video contest come Biova Beer, la
birra prodotta dal pane rimasto invenduto proprio per dare uno sto allo spreco degli alimenti,
ed EcoAllene di Ecoplasteam, una pseudoplastica ricavata da imballaggi di varia natura che
originariamente erano impossibili da recuperare separatamente.

A Geco Expo sarà possibile partecipare con il proprio Avatar

Un avatar digitale è un assistente virtuale simile a un umano basato sull’intelligenza
artificiale che consente interazioni intelligenti con i clienti. Le tecnologie intelligenti come
Machine Learning, IoT, ecc. hanno trasformato il modo in cui collaborano le aziende. Per
stare al passo con queste tendenze tecnologiche, soluzioni come avatar e bot sono
diventate molto apprezzate dai professionisti digitali che ne consigliano l’implementazione in
varie attività commerciali.
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Gli avatar in questa edizione possiedono una serie di gestualità molto umane. Inoltre sono
stati implementati nuovi abiti per i personaggi virtuali in gradi di impersonare culture
come quella islamica, o gli avatar LGBTQ+ con lo scopo di far diventare la piattaforma più
inclusiva. Le aziende potranno avvalersi di  stanze immersive e multimediali, totalmente
personalizzabili utili per presentare prodotti o per gestire party compresi di Dj set.

L’importanza degli Avatar nel retail

Gli avatar 3D possono essere utilizzati per scopi diversi e creano un senso di fiducia
rendendo la comunicazione con i clienti diretta e facile. Il loro utilizzo su varie piattaforme è
significativo, poiché trasmettono un senso di serietà. L’uso di un essere umano digitale che
comunica senza problemi i valori dell’azienda in un modo specifico, trasformerà questi
visitatori in clienti fedeli. La maggior parte delle persone che conversano con un avatar
virtuale a un certo punto sorride, il che crea un rilascio di dopamina, anche quando sanno
che l’interazione non è reale e questo la dice lunga.
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Machine Learning, IoT, ecc. hanno trasformato il modo in cui
lavorano le aziende. Per stare al passo con queste tendenze tecnologiche, soluzioni come
avatar e bot sono diventate molto apprezzate dai professionisti digitali che ne consigliano
l’implementazione in varie attività commerciali. Un avatar digitale è un assistente virtuale
simile a un umano basato sull’intelligenza artificiale che consente interazioni intelligenti con i
clienti.

A Geco Expo i Green Talk e gli Educational Talk

I GECO Green Talk sono webinar che permetteranno alle startup di farsi conoscere nei
settori della  green economy, mentre i GECO Educational Talk  sonorivolti a docenti o
scrittori che vogliano presentare prodotti editoriali sull’argomento green.

Le tavole rotonde invece affronteranno 5 aree a tema: dalle energia ecosostenibili alla
mobilità ecologica, dal turismo sostenibile alla Green Economy e fino all’eco-food. Tavole
con oltre 80 relatori, dove la giornalista Cristina Gabetti,  il coordinatore generale Cetri-Tires
Antonio Rancati, e l’ambientalista Anna Donati faranno da perno per l’interesse di questa
edizione.
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January 27, 2022

Geco Expo, la fiera in 3D sostenibile e inclusiva: “La
nostra risposta green alla pandemia”

fmag.it/2022/01/27/geco-expo-fiera-3d-sostenibile-inclusiva/

Con l’arrivo della pandemia, tutto il mondo è stato stravolto, in particolare il settore degli
eventi. Ma c’è chi non è rimasto a guardare: un esempio di successo e di innovazione è la
fiera targata GECO, un summit virtuale tridimensionale dove nessun dettaglio è lasciato al
caso. Neanche i temi: GECO Expo punta a sensibilizzare e far crescere la cultura
ambientale, dando vita ad una vera e propria community di attivisti, influencer e divulgatori,
che hanno abbracciato e si impegnano a promuovere uno stile di vita green. Per
comprendere come è nato questo progetto che abbraccia un’ampia filosofia di vita – dalla
sostenibilità all’inclusione, dall’innovazione alla socialità – ne abbiamo parlato con il
fondatoreDaniele Capogna.
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Una fiera tridimensionale, con avatar e stanze digitali, per spingere sulla sostenibilità
ambientale. Come vi è venuta questa idea e quanto è stato complesso realizzarla?
“Il 2020 si è rivelato un annus horribilis per il mondo e anche la nostra agenzia milanese,
Smart Eventi, non ha fatto eccezione: dai 230 eventi organizzati all’anno grazie all’impiego di
15 persone, con l’avvento del Covid-19 si è di colpo ritrovata con l’attività completamente
azzerata. Come conciliare quindi il mantenimento in vita di una società con l’impossibilità di
continuare a fare ciò in cui il mercato ci riconosce? Anche la solidarietà nei confronti di
settori fortemente in sofferenza come il nostro (pensiamo all’intero comparto turistico, ad
esempio) ci ha spinti a darci da fare per cercare di trovare un’iniziativa funzionale al nostro
rilancio che potesse essere al contempo una vetrina per le tante micro, piccole e medie
imprese italiane alle prese con un periodo difficile. Le creative idee del team sin da subito si
sono indirizzate spontaneamente verso la sostenibilità, un tema che in questi anni è di
importanza sempre più centrale per l’esistenza di tutti. Ma come conciliare un evento globale
con l’impossibilità di incontrarsi? La risposta è stata una piattaforma virtuale 3D
completamente personalizzabile, che ha dato modo di riprodurre digitalmente in tutto
e per tutto la fruizione di una fiera, con gli stand cui siamo abituati e i visitatori che si
spostano fra uno e l’altro proprio come si farebbe in presenza. Tutto ciò con il valore
aggiunto insito nel mancato bisogno di spostarsi e consumare carburante, o produrre
materiale cartaceo o usa-e-getta da esporre: cosa c’è di più sostenibile di un evento virtuale,
a basso impatto di suo? Credo che lo scoglio più difficile da abbattere sia stato rendere il
progetto appetibile a quello che per noi era il target, dal momento che il nostro essere
visionari e – perché no? – un po’ matti poteva non essere del tutto compreso da quel mondo
sino a poco prima per forza legato alla maniera tradizionale e non avvezzo al digitale. Ora le
call conference sono strumento quotidiano utilizzato da tutti, ma solo due anni fa il loro
impiego era del tutto infrequente: figuriamoci cosa sarà sembrata all’inizio una fiera
virtuale… Ecco, da questo punto di vista ci sentiamo davvero innovatori”.

Vi sentite un po’ gli antesignani del Metaverso? 
“Beh, nella narrativa e nel gaming il Metaverso è già presente dai primi anni Novanta e
l’esperienza di mondi come SimCity non è certo una novità, benché solo di recente
Zuckerberg abbia fatto conoscere questo termine a miliardi di persone come fenomeno
globale grazie al cambio di denominazione dei suoi social. Quindi no, direi che non siamo
pionieri in questo senso, ma sicuramente non molti hanno osato declinarlo secondo
esigenze commerciali e di visibilità per i tanti operatori dei settori coinvolti
nell’evento. Che sia un metaverso o qualsiasi altra realtà, insomma, siamo riusciti a
rispondere al colpo e a uscire per fortuna più forti di prima”. 

Quanto ancora c’è da fare per sensibilizzare su stili di vita e imprenditoriali più green
e sostenibili? “Abbiamo stabilito dall’inizio che il visitatore di GECO Expo possa partecipare
a titolo gratuito: pensiamo davvero che sia necessario che tutti comprendano l’urgenza
conseguente al climate change e all’adesione di stili di vista responsabili che possano
avere un impatto concreto sul miglioramento del mondo intorno a noi. Ampliare il pubblico dà
modo di avvicinare le persone, magari per la prima volta, a spunti e interrogativi che non ci è
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mai posti. Le tavole rotonde previste a GECO Expo contribuiscono a divulgare le
ultime tendenze a un pubblico che assiste liberamente. Cosa significa andare in bici al
lavoro? Quali sono le realtà che mi aiutano non sprecare cibo, per la cui produzione si sono
utilizzate risorse notevoli? Nel mio tempo libero, sono un turista di massa o cerco di
viaggiare con organizzazioni che limitino la mia carbon footprint e diano attenzione al
territorio che vado a visitare? Senza una cultura diffusa della sostenibilità, l’umanità non ne
uscirà tanto bene; l’aspetto educativo è per noi talmente importante che lo scorso ottobre
abbiamo dato il via allo spin-off GECO for School, un progetto rivolto alle scuole superiori
italiane in cui gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi sui temi proposti con tanto di test
e diploma finale. L’aspetto della gamification, con gli avatar dei ragazzi che si muovevano
divertiti e al contempo interessati all’interno del mondo virtuale, ha aiutato ad amplificare i
messaggi veicolati e ha dimostrato paradossalmente che tutto quanto appreso è traslabile
nella realtà quotidiana”.

Nel vostro progetto non c’è solo la sostenibilità, ma anche l’inclusività: quest’anno gli
avatar sono personalizzabili con nuovi stili, aprendo anche a religioni differenti e agli
orientamenti LGBT. Una rivoluzione nella rivoluzione, segnale di un approccio più
sensibile e non scontato al mondo digitale… “Un mondo sostenibile è per antonomasia
un mondo virtuoso e rispettoso di tutto e di tutti (anzi, dovremmo scrivere forse di tuttə).
Rivolgendoci noi a un target globale, non potevamo restare relegati a una visione
standard e binaria: la ricchezza umana coincide con innumerevoli sfaccettature che è
importante assecondare, così da rendere l’ambiente inclusivo a favore del benessere di ogni
partecipante.  Non solo abbiamo previsto un’ampliata dressing room con nuovi outfit,
comprensivi di quelli tipici del mondo musulmano, ma anche un’implementazione delle
funzioni di interazione dei nostri avatar con una serie di gestualità tipiche degli eventi in
presenza, come alzare la mano, applaudire oppure fare ciao. Chissà se lo stereotipo
dell’italiano gesticolante avrà un riscontro…”

Vedremo una terza fiera targata GECO? Quali sono i progetti per il futuro? 
“Bella domanda! La prima edizione, che partiva completamente da zero, ci ha dato tante
soddisfazioni, con un entusiastico apprezzamento da parte di media, espositori e pubblico
che, scambiandosi 7mila biglietti da visita (virtuali!) ci ha portato a voler intanto ampliare i
temi di questa seconda edizione. A turismo, energia e mobilità coinvolti nel 2021, abbiamo
aggiunto infatti ecofood ed economia circolare, che coprono una bella fetta degli ambiti
sostenibili, ma tanti altri sarebbero da approfondire. Stanno salendo a bordo sempre più
partner, ma ad oggi siamo sempre noi come società a sostenere il progetto. Con un
gioco di parole mutuato dal mondo finanziario, posso affermare che la sostenibilità deve
essere anche economica: il nostro slogan è green together, proprio perché da soli la crescita
è molto più lenta. Le nostre idee sono tumultuose, non ci vogliamo fermare e crediamo molto
in questo format, ma è importante trovare validi comunque sostegni anche istituzionali che
possano dare supporto e visibilità a una struttura che è fruibile a 360° e raggiunge enormi
bacini potenziali di audience. L’edizione di marzo ci darà sicuramente il polso della
situazione: vi aspettiamo a GECO Expo per mostrarvi ciò che intendiamo”.
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Marina Bianchi

Agritettura sostiene l’iniziativa “Green Together” e partecipa a GECO Expo, la fiera
virtuale in 3D sull’ecosostenibilità

agritettura.it/2022/01/28/agritettura-sostiene-liniziativa-green-together-e-partecipa-a-geco-expo-la-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita/

See below for the English Version of this message.

Geco Expo anche quest’anno apre le porte alla seconda edizione della sua fiera virtuale 3D volta a dare spazio a progetti di sostenibilità
e biodiversità di startup sia nuove che già validate sul mercato. L’evento si svolgerà su una piattaforma 100% ecosostenibile e
garantirà un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alto livello di interazione,
consentendo lo scambio di innovazioni tra realtà attive nel campo della green economy e dell’educational.

Agritettura sostiene l’iniziativa “Green Together” e partecipa al Contest di GECO Expo, mostrando il proprio impegno nella rievoluzione
degli spazi urbani in ottica sostenibile. Tecnologie e innovazioni guidano il processo di rigenerazione indispensabile per accompagnare le
nostre città e il comparto agricolo verso il raggiungimento degli obiettivi delle nuove politiche comunitarie. Competenze specifiche e know
how creano la soluzione coerente per progetti mirati, attraverso servizi di consulenza nel campo dell’Agtech e della produzione
alimentare.

Tali eventi offrono utili spunti di riflessione e creano una vantaggiosa contaminazione di idee, indirizzandole verso obiettivi comuni. 

Start up e imprese hanno l’opportunità di far conoscere le proprie innovazioni nel campo della green economy, creando sinergia tra
tematiche affini: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per l’eco-food. 

“Geco Expo nasce durante la pandemia proprio dall’esigenza delle aziende e dei buyer di incontrarsi nonostante i vari lockdown.
Abbiamo messo a punto una piattaforma al 100% ecosostenibile, in grado di regalare un’esperienza molto vicina alla realtà grazie agli
avatar personalizzabili, alla tridimensionalità e all’alta interazione. – spiega il fondatore Daniele Capogna – La pandemia ci ha costretto a
ripensare il modo di fare business e un evento virtuale non solo inquina meno, ma è in grado di varcare i confini nazionali più facilmente,
moltiplicando esponenzialmente il numero di connessioni di business in tutto il mondo.”
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Agritettura, partecipando a GECO Expo ed entrando a far parte di questo spazio virtuale innovativo e coinvolgente, si pone l’obiettivo
di mettere a disposizione le proprie conoscenze e acquisire spunti di riflessione, dallo scambio di esperienze tra altre realtà simili.

________________________________________________________________________________________________________________

Geco Expo also this year opens its doors to the second edition of its 3D virtual fair aimed at giving space to sustainability and biodiversity
projects of startups both new and already validated on the market. The event will take place on a 100% eco-sustainable platform and
will guarantee an experience very close to reality thanks to the customizable avatars, the three-dimensionality and the high level of
interaction, allowing the exchange of innovations between realities active in the field of green economy and education.

Agritettura supports the “Green Together” initiative and participates in the GECO Expo Contest, showing its commitment to the re-
evolution of urban spaces from a sustainable perspective. Technologies and innovations guide the regeneration process which is
essential to accompany our cities and the agricultural sector towards the achievement of the objectives of the new community policies.
Specific skills and know-how create the coherent solution for targeted projects, through consultancy services in the field of Agtech and
food production.

These events offer useful food for thought and create an advantageous contamination of ideas, directing them towards common goals.

Start-ups and companies have the opportunity to make their innovations in the field of green economy known, creating synergy
between related issues: from renewable energy to sustainable mobility, from slow & local tourism to the circular economy, passing
through eco- food.

“Geco Expo was born during the pandemic precisely from the need of companies and buyers to meet despite the various lockdowns. We
have developed a 100% eco-sustainable platform, able to give an experience very close to reality thanks to customizable avatars, three-
dimensionality and high interaction. – explains the founder Daniele Capogna – The pandemic has forced us to rethink the way of doing
business and a virtual event not only pollutes less, but is able to cross national borders more easily, exponentially multiplying the number
of business connections around the world. “

Agritettura, by participating in GECO Expo and becoming part of this innovative and engaging virtual space, aims to make its
knowledge available and acquire food for thought, from the exchange of experiences between other similar realities.
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Fiera tridimensionale GECO EXPO
birraecultura.blogspot.com/2022/02/fiera-tridimensionale-geco-expo.html

Mancano poche settimane a GECO EXPO, la fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità, caratterizzata da un ambiente altamente
immersivo, personalizzabile e interattivo. Aperte, fino all’8 febbraio,
le candidature al contest Smart talk per i prodotti green più
innovativi.

Si lavora a pieno ritmo per arrivare alla data di inizio di GECO Expo, la fiera tridimensionale
dell’ecosostenibilità che tornerà dal 1 al 4 marzo sulla piattaforma virtuale nata durante la
pandemia. E sono aperte fino all’8 febbraio le candidature al Contest Smart Talk, spazio
dedicato ai progetti di sostenibilità e biodiversità, suddiviso quest’anno in due categorie: la
prima per startup e idee da sostenere, la seconda, per startup già avviate ed aziende con un
prodotto già validato sul mercato. Un video-contest che l’anno scorso è stato vinto da
prodotti imprenditoriali come Biova Beer, la birra realizzata recuperando il pane invenduto
per contrastare lo spreco alimentare, ed EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica
ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati prima impossibili da separare.  

Biova Beer , scopriamo come è nata

L'idea è di tre giovani che per motivi e in modo diverso lavorano sul territorio. Da una parte
c'è un regista, Franco Dipietro, abituato a raccontare storie, dall'altra ci sono Enrico Ponza
e Fabio Ferrua, due mastri birrai che con la loro attività stanno ridando nuova vita a un
piccolo paesino noto finora più che altro per i suoi tomini di formaggio. Parliamo di Melle,
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poco più di 300 abitanti. Al numero 36 di via Tre Martiri c'è una Brew Firm: un birrificio senza
impianti che produce birre artigianali. Qui è nata Biova Beer, un progetto di economia
circolare contro lo spreco alimentare. Per ora 5mila bottiglie da 100 chili di pane invenduto.

Franco Dipietro racconta ad Huffpost l'idea di partenza: creare un prodotto che avesse una
storia tutta sua da raccontare. Ha pensato a quel pane di montagna che ha un profumo e un
gusto particolare, e ha deciso che poteva essere quello il protagonista di una nuova storia.
Franco Dipietro racconta ad Huffpostl'idea di partenza: creare un prodotto che avesse una
storia tutta sua da raccontare. Ha pensato a quel pane di montagna che ha un profumo e un
gusto particolare, e ha deciso che poteva essere quello il protagonista di una nuova storia. È
una birra molto estiva, leggera, ha una gradazione 4.7. In più ha un sapore molto particolare:
una nota di sapidità, data dal sale presente nel pane. È una cream ale, una birra di origine
americana, nata nel periodo del pre-proibizionismo, una birra in cui venivano aggiunti
ingredienti particolari, inusuali. Per questo verrà a a GECO EXPO.

Obiettivi di GECO EXPO 

Obiettivo di GECO EXPO, sensibilizzare e far crescere la cultura ambientale. Si è creata 
una vera e propria community che ha abbracciato e si  sta impegnando a promuovere uno
stile di vita green. Arrivando a raddoppiare le presenze della prima edizione che, nel gennaio
2021, ha visto 4.000 iscritti, oltre 50 espositori e 7.000 biglietti da visita scambiati
virtualmente. 

Quali sono le novità di questa edizione?

Numerose le novità di questa seconda edizione: oltre alle nuove funzioni di interazione degli
avatar, con una serie di gestualità tipiche degli eventi in presenza, nella dressing room sono
stati aggiunti nuovi outfit in grado di rappresentare, ad esempio, partecipanti di provenienza
islamica, e sono stati attivati gli avatar LGBTQ+ per rendere la piattaforma più inclusiva. Per
le aziende sono state sviluppate stanze immersive e multimediali, interamente
personalizzabili, ideali per presentare prodotti o organizzare party esclusivi, comprensivi di dj
set.

Ci si potrà poi iscrivere anche ai GECO Green Talk e ai GECO Educational Talk. I primi
ospiteranno imprese e startup desiderose di far conoscere le proprie innovazioni in campo
green economy, e i secondi sono pensati per scrittori o docenti che vogliano presentare un
proprio studio o prodotto editoriale sui temi green. Ritornano anche le tavole rotonde su
cinque aree tematiche: dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow &
local all’economia circolare, passando per l’eco-food, che vedranno avvicendarsi circa 80
relatori, tra cui la giornalista Cristina Gabetti, il coordinatore generale Cetri-Tires Antonio
Rancati, l’ambientalista Anna Donati.

info ,guardare il link: https://www.youtube.com/watch?v=eYTSoQ8tJss

sito web:https://www.gecoexpo.com

BIRRA E CULTURA

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 02/02/2022

Apri il link BIRRA E CULTURA

https://birraecultura.blogspot.com/2022/02/fiera-tridimensionale-geco-expo.html


   

 
 

	

	  
	

Valentina	S.r.l.	-	Communication	|	PR	|	Business	Events	
Corso	Brianza	30	–	10153	Torino	(Italia)	-	T	+39	0114374558	-	www.valentinacommunication.com	

	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

-	SOCIAL	-	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

213/219



DAI SOCIAL

214/219

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://twitter.com/fisco24_info/status/1481576784424435714
https://twitter.com/salutegreen24/status/1481609692275167232?s=20
https://twitter.com/AndreaCortiAC/status/1481585220956549122?s=20
https://twitter.com/ItaliaStartUp_/status/1481538710403432448?s=20


DAI SOCIAL

215/219

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://twitter.com/FMag56312093/status/1486629939545874435?s=20
https://twitter.com/VelvetMagIta/status/1481605479675613189?s=20
https://twitter.com/italiaserait/status/1481576848752615427?s=20
https://twitter.com/ValComm/status/1486640504313892868?s=20


DAI SOCIAL

216/219

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://twitter.com/TTSItalia/status/1485882257428697088?s=20
https://twitter.com/RubenRotundo/status/1484811792391950338?s=20
https://twitter.com/ItaliaStartUp_/status/1484800194902437889?s=20


DAI SOCIAL

217/219

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://twitter.com/econoteit/status/1484505671869607940?s=20
https://twitter.com/Touchpoint_News/status/1484168345691860994?s=20
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$GQNURQRV

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

DGQNURQRV�FRP�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWDB�L\9K:+��]-�\M=�<%O-(J

$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�
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*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�
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(1(5*,$2/75(�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�
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$SUL�LO�OLQN

19/240

https://energiaoltre.it/energia-associazione-ebs-biomasse-solide-tra-le-rinnovabili-alla-fiera-virtuale-geco-expo/?v=16247049585643


 
 

	
	 Valentina	S.r.l.	-	Communication	|	PR	|	Business	Events 

Corso	Brianza	30	–	10153	Torino	(Italia)	-	T	+39	0114374558	-	www.valentinacommunication.com	
 

	
	
	
	
	
	
	
	

-	QUOTIDIANI	-		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

20/240



*(&2�([SR�DL�QDVWUL
GL�SDUWHQ]D��VL�SDUWH
O
��PDU]R
/$�),(5$�'(//
(&26267(1,%,/,7¬�68//$�3,$77$)250$�9,578$/(�,1��'�:::�*(&2(;32�&20

*(&2�(;32�$,�1$675,�',�3$57(1=$��
6,�3$57(�/
o�ð�0$5=2
6L�WHUUj�GDOO
��DO���PDU]R�OD�VHFRQGD
HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR�É�OD�IL�HUWD
GHOO
HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR
V[ORJDQ��o*UWHHQ�7RJHW"KHUW�q�V[X"OOD�SLDW"W"DIRUWPD
YLUWXDOH�LQ��'�Z"Z"Z"�fJHFRH["SR�fFRP��QDWD
GX"UWDQW"H�LO�SUWLPR�ORFNGRZ"Q�f�/
sLQL]"LDW"LY"D
q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL
FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL
/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ
0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�
'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj
V[RV[W"HQLELOH�É�GDO�W"X"UWLV[PR�V[ORZ"�	J�ORFDO
DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU
O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH
VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO
SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�Z"Z"Z"�fJHFRH["SR�fFRP�îY"LV[LW"DW"RUWL�iH�i
EX\HU��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�X"Q�Y"LGHR�iLQW"HUWY"HQW"R�GL�/X"FD�0HUWFDOOL
GDO�WLWROR��&RPH�VWD�LO�SLDQHWD���VHJXLWR
GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD
FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL
GRFHQW"H�GHO�3ROLW"HFQLFR�GL�0LODQR�H�DX"W"RUWH�É
H�LO�ELRDUWFKLW"HW"W"R�*LDQQL�7HUWHQ]"L�FKH�IDUWj
GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH�������
O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�D�FXL
SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUWHV[LGHQW"H�$QLH�5LQQRY"DELOL�&RQIL�QGX"V[W"UWLD�É
H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD
VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD�
$OOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6W"RUW\"PDNLQJ�OHJDW"L�DO�UWLODQFLR�GHO�V[HW"W"RUWH
WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR
9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H
DOW"UWL�RV[SLW"L�f�,O��ñ�PDUW]"R�É�DOOH����f�����É�O
sLQFRQW"UWR
V[X"OOD�PRELOLW"j�HOHW"W"UWLFD��i�FRQ�(QHO�;��i
GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD
OHJJH�GL�%LODQFLR��ñ���ñ�ñ�H�GHOOH�D]"LRQL�GD
LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL
JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR
G
s(X"UWRSD�f�$�V[HJX"LUWH�É�DOOH��ð�ñ�f�����É�LO�*UWHHQ
7DON�GL�%LERS�*UWHV[W"D�É�FR�iIRQGDW"RUWH�GL
+\"SHUWORRS77�H�&HR�GL�+\"SHUWORRS�,W"DOLD�É
OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH

OD�W"HFQRORJLD�+\"SHUWORRS�É�UWLY"ROX"]"LRQDUWLR
SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL
TXHOOD�FKH�FRQVXPD�
&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH
�������XQD�WDYROD�URWRQGD
LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL
QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR
ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV
WUDYHO��FRQ�O
LQWHUYHQWR
LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EX"V[LQHV[V[�W"UWDY"HO�GL�'DQLPDUWFD�É�*HUWPDQLD
H�6Y"L]"]"HUWD�f�(�É�DQFRUWD�É�LO����PDUW]"R�RUWH
������IRFXV�VX��7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH
D�VHUYL]LR�GHOO
DJURDOLPHQWDUH��FRQ�OD
)RQGD]"LRQH�%DUWLOOD�f�$OOH��ð���f�ð���É�O
sLQW"HUWY"HQW"R
GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR
VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD
GHOO
s$33�7RR�*RRG�W"R�*R�É�*X"HQGDOLQD
*UWDII�JQD�É�'LUWHW"W"UWLFH�GHO�FHQW"UWR�GL
UWLFHUWFD(QJDJH0LQGV[�+8%�É�H�&UWLV[W"LQD
*DEHW"W"L�É�LGHDW"UWLFH�GHOOD�UWX"EUWLFD��o2FFKLR
DOOR�6SUHFR��GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD�
,O����PDUW]"R�É�DOOH��ð�ð�f�ð����o6RV[W"HQLELOLW"j
HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H
6SRUWVZHDU��FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�
,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO
7DON�É�QRY"LW"j�GL�TVX"HV[W"
sDQQR�É�FL�SRUWW"HUWDQQR
D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH
LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH
H�VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR��6LQGDFR
3HGDOD���VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPL
&LWWDGLQL�SHU�VSHULPHQWDUH�OD��FLFODELOLWj�
GHL�SURSUL�&RPXQL��$O�FDOHQGDULR�GL
LQFRQW"UWL�V[L�DII�DQFDQR�V[SD]"L�H�V[W"DQG
YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH
RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ
DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL�
O
s(QW"H�6SDJQROR�GHO�7X"UWLV[PR�É�0D]"GD
0RW"RUW�,W"DOLD�É�3UWRPR7X"UWLV[PR)9*�É�(0RE\"�É
(FRSODV[W"HDP�É�/X"["X"UW\"�%LNH�+RW"HOV[�É�-RMRE
5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�
*(&2�(["SR�FKLX"GH�LO����PDUW]"R�É�DOOH��ð���f�����É
FRQ�OD�SUWHPLD]"LRQH�GHJOL�6PDUWW"�7DON�É
YLGHR�FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL�

728&+�32,17�72'$<
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6L]H� ����FP� $9(� ¼����
7LUDWXUD�
'LIIXVLRQH�
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LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR
GL�/H9LOODJH�E\�&$�7ULYHQHWR��FRQ�XQD
JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL�
FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR
&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL
SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj
GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H
OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR
VXO�PHUFDWR���6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU
PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL�
DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD�LWDOLDQR�VXOOD
VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G
LPSUHVD
GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G
LQQRYD]LRQH
D�OLYHOOR

LQWHUQD]LRQDOH
��FRPPHQWD
'DQLHOH�&DSRJQD�
FR�IRXQGHU
6PDUWW"�(Y"HQW"L��i�f
0D�TVX"HV[W"
sDQQR
DEELDPR�YROXWR
IDUH�XQ�SDVVR�LQ
SL��H�VFHOWR�GL
DGHULUH�DOO
LQL]LDWLYD
GL�ULIRUHVWD]LRQH
GL�=HUR&2��D
FRQWURELODQFLDPHQWR
GHOOH�HPLVVLRQL�FKH
DQFKH�X"QD�IL�HUWD
YLUWXDOH�FRPH�OD

QRVWUD�SURGXFH�
/D�SDUWQHUVKLS
SRUWHUj�D�SLDQWDUH
GHFLQH�GL�PRJDQL
H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ�
LQ�*X"DW"HPDOD�Ç
XQ
LQL]LDWLYD�FKH
ID�EHQH�DO�SLDQHWD�
PD�FKH�DYUj
DQFKH�XQ�LPSDWWR
SRVLWLYR�GLUHWWR
VXOOH�SRSROD]LRQL
FKH�YLYRQR�QHOOD
]"RQD�f�,O�&RY"LG
FL�KD�LQVHJQDWR

O
LPSRUWDQ]D�GL
ULSHQVDUH�LO�QRVWUR
PRGR�GL�IDUH
EXVLQHVV�H�QRL
YRJOLDPR�FRJOLHUH
IL�QR�LQ�IRQGR
O
RSSRUWXQLWj
GL�ULVFULYHUH�LO
IXWXUR�LQ�RWWLFD
VRVWHQLELOH��IDFHQGR
FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH��
,QJUWHV[V[R�JUWDW"X"LW"R�É
SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�
Z"Z"Z"�fJHFRH["SR�fFRP�
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&DPSXV�GL�&DUQHYDOH
DOOD�VFRSHUWD
GHO�PLPHWLVPR�DQLPDOH
/R�RUJDQL]]D�LO�3DUFR�1RUG
FKH�KD�WUDVIRUPDWR����DOEHUL
GDQQHJJLDWL�GDO�YHQWR
LQ�SDQFKLQH�H�FDVHWWH

6(672�6$1�*,29$11,

'RSR�LO�VXFFHVVR�GHO�FDPSXV
QDWDOL]LR��LO�3DUFR�1RUG�VDUj�DQ�
FRUD�LO�WHDWUR�SHU�XQ
LQL]LDWLYD�VL�
PLOH��GHGLFDWD�DL�EDPELQL��SHU�LO
SHULRGR�GL�&DUQHYDOH��/
DVVRFLD�
]LRQH�,GHD�SRUWHUj�L�SLFFROL�GDL��
DJOL����DQQL�DOOD�VFRSHUWD�GHL�WUXF�
FKL�H�GHOOH�VWUDWHJLH�FKH�JOL�DQL�
PDOL�DGRWWDQR�SHU�PLPHWL]]DUVL�
DQFKH�QHO�SROPRQH�YHUGH�PHWUR�
SROLWDQR��3HU�LQIRUPD]LRQL�H�SUH�
QRWD]LRQL��������������,QWDQWR�
GDOO
��DO���PDU]R��LO�3DUFR�1RUG
SDUWHFLSHUj�DOOD�VHFRQGD�HGL]LR�
QH�GL�*HFR�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH
LQ��'�VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��SRU�
WDQGR�LO�JUDQGH�ODYRUR�FKH�LQ
TXHVWL�DQQL�VL�VWD�IDFHQGR�SHU�GL�

IHQGHUH�H�VRVWHQHUH�OD�ELRGLYHU�
VLWj�LQ�FLWWj��8Q�LPSHJQR�FRVWDQ�
WH�DQFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOD
IUXLELOLWj�H�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH
GHOOH�DUHH�GHO�SDUFR��FKH�DQFRUD
LQ�TXHVWL�JLRUQL�VRQR�LQWHUHVVDWL
GDOOD�PHVVD�LQ�VLFXUH]]D�GRSR�OH
IRUWL�UDIILFKH�GL�YHQWR�GL�GXH�VHW�
WLPDQH�ID���$QFKH�VH�TXDOFKH
WURQFR�LQWUDOFLD�DQFRUD�FHUWL�SDV�
VDJJL��LO�SDUFR�q�VLFXUR�H�SXz�HV�
VHUH�IUHTXHQWDWR�±�DVVLFXUD�LO
SUHVLGHQWH�0DU]LR�0DU]RUDWL�±�
6RQR�VWDWL�DEEDWWXWL�SL��GL���
JUDQGL�DOEHUL��FKH�VRQR�VWDWL�OHW�
WHUDOPHQWH�VFRGHOODWL�DQFKH�VH
QRQ�HUDQR�PDODWL��PD�VDQL��6RQR
SUHFLSLWDWL�SHU�OD�IRU]D�GHO�YHQ�
WR��4XHVWL�HSLVRGL�HVWUHPL�SRUWD�
QR�JUDQGH�VWUHVV�DOOH�DUHH�SUR�
WHWWH�H�VRQR�VHPSUH�SL��IUHTXHQ�
WL���$OFXQH�SLDQWH�VRQR�VWDWH�WD�
JOLDWH�H�VDUDQQR�WUDVIRUPDWH�LQ
SDQFKLQH�H�FDVHWWH�SHU�DQLPDOL�
�5HFXSHUHUHPR�WXWWD�OD�PDWHULD
RUJDQLFD�H�GRYUHPR�ODYRUDUH�DQ�
FKH�QHL�ERVFKL��FKH�SHU�IRUWXQD
KDQQR�UHVLVWLWR�PHJOLR��$OOD�ILQH
DYUHPR�VSHVR�����RUH�GL�ODYRUR
H�XQ�FRVWR�DSSURVVLPDWLYR�GL
���PLOD�HXUR�SHU�UHFXSHUDUH��WD�
JOLDUH��SXOLUH�H�ULPHWWHUH�D�GLPR�
UD�QXRYL�DOEHUL���/D�/D�
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3DUWH�OD�ILHUD�YLUWXDOH
LQ��'�VXOOD�VRVWHQLELOLWj
*(129$���&KH�FRVD
H�TXDQWH�VRQR�OH�FR�
PXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ
,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD
%LNH�(FRQRP\"�4XDOL
VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDO�
PHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR

�/$35(66(���.(<6721(
SDUOLDPR�GL�PRELOLWj
VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYLVL
SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD
GDO���DO���PDU]R�DOOD
VHFRQGD�HGL]LRQH�GL
*HFR�H[SR��OD�ILHUD
GHOO
HFRVRVWHQLELOLWj
FKH�WRUQD�VXOOD�SLDWWD�
IRUPD�YLUWXDOH�LQ��'
ZZZ�JHFRH[SR�FRP�
QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR
ORFNGRZQ��'DOO
HQHUJLD

ULQQRYDELOH�DOOD�PR�

/$35(66(���.(<6721(
ELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO
WXULVPR�VORZ�	DPS�
ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLU�
FRODUH��SDVVDQGR�SHU
O
HFRIRRG��TXHVWH�OH
FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�

��5,352'8=,21(
5,6(59$7$
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3DUWH�OD�ILHUD�YLUWXDOH
LQ��'�VXOOD�VRVWHQLELOLWj
*(129$���&KH�FRVD
H�TXDQWH�VRQR�OH�FR�
PXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ
,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD
%LNH�(FRQRP\"�4XDOL
VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDO�
PHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR

�/$35(66(���.(<6721(
SDUOLDPR�GL�PRELOLWj
VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYLVL
SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD
GDO���DO���PDU]R�DOOD
VHFRQGD�HGL]LRQH�GL
*HFR�([SR��OD�ILHUD
GHOO
HFRVRVWHQLELOLWj
FKH�WRUQD�VXOOD�SLDWWD�
IRUPD�YLUWXDOH�LQ��'
ZZZ�JHFRH[SR�FRP�
QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR
ORFNGRZQ��'DOO
HQHUJLD

ULQQRYDELOH�DOOD�PR�

/$35(66(���.(<6721(
ELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO
WXULVPR�VORZ�	DPS�
ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLU�
FRODUH��SDVVDQGR�SHU
O
HFRIRRG��TXHVWH�OH
FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�

��5,352'8=,21(
5,6(59$7$

&521$&+(�',�1$32/,
'DWD� ���������� 3DJ�� �
6L]H� ���FP� $9(� ¼����
7LUDWXUD�
'LIIXVLRQH�
/HWWRUL�
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*HFR�([SR��OD�ILHUD�VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj
'DOOH�VPDUW�FLW\�DOOH�QXRYH�WHFQRORJLH
/D�PDQLIHVWD]LRQH��
*OL�DSSXQWDPHQWL
GDOO
��DO���PDU]R

7XWWR�SURQWR�SHU�LO�*HFR�([SR��OD
SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO
H�
FRVRVWHQLELOLWj��DSHUWD�DO�SXEEOL�
FR�H�JUDWXLWD������PDU]R�������
LO�FXL�RELHWWLYR�q�VHQVLELOL]]DUH�H
IDUH�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQ�
WDOH��DQFKH�QHO�EXVLQHVV��GDQGR
YLWD�D�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRPPX�
QLW\�GL�D]LHQGH��DWWLYLVWL�H�GLYXOJD�
WRUL��FKH�DEEUDFFLDQR�H�VL�LPSH�
JQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL
YLWD�JUHHQ�
6RQR�VWDWL�������JOL�LVFULWWL�OR�VFRU�
VR�DQQR�FKH�*HFR�PLUD�D�UDGGRS�

SLDUH��7UD�OH�QRYLWj�GHOOD�SLDWWDIRU�
PD��GDOOH�IXQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH
GHJOL�DYDWDU�DJOL�RXWILW�DOO
LQVHJQD
GHOO
LQFOXVLYLWj�GL�UD]]D��UHOLJLRQH�H
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��DOOH�VWDQ�
]H�LPPHUVLYH�H�PXOWLPHGLD�SHU�OH
D]LHQGH�SHU�SUHVHQWDUH�SURGRW�
WL�R�DGGLULWWXUD�RUJDQL]]DUH�SDUW\
HVFOXVLYL�
'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PREL�
OLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	
ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDV�
VDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQ�
TXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL
FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR�LQWHUQD]LR�
QDOH��*UD]LH�SRL�DOOD�SDUWQHUVKLS
FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFH�
Uj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*H�
FR�([SR�
/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ�

]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR
GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUW�

QHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH�
7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2V�
VHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0R�
ELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�
,O�SULPR�PDU]R�DOOH������q�SUHYLVWR
XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HU�
FDOOL�GDO�WLWROR��&RPH�VWD�LO�SLDQHWD��
VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXO�
OD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L

TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H
LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH
IDUj�GD�PRGHUDWRUH��LO���PDU]R�OD
SURWDJRQLVWD�VDUj�OD�PRELOLWj�HOHW�
WULFD��PHQWUH�SHU�OD�JLRUQDWD�FRQ�
FOXVLYD�FL�VDUj�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL
6PDUW�7DON�YLGHR�FRQWHVW�

,/�*,2512�63(&,$/(
'DWD� ���������� 3DJ�� �
6L]H� ����FP� $9(� ¼����
7LUDWXUD�
'LIIXVLRQH�
/HWWRUL�
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S����H���

'$/����0$5=2

*(&2�(;32��/$�),(5$
9,578$/(��$3(57$
$/�021'2�
'DQLHOH�&DSRJQD��&R�)RXQGHU�GL�6PDUW
(Y"HQW"L�É�FL�UWDFFRQW"D�OH�QRY"LW"j�GHOOD�V[HFRQGD
HGL]LRQH�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH
'$/����0$5=2

&2172�$//$
529(6&,$�3(5�*(&2
(;32��/$�),(5$
9,578$/(��$3(57$
$/�021'2�
$�SRFKL�JLRUQL�GDOO
DSHUWXUD�GHOOD
PDQLIHVWD]LRQH�'DQLHOH�&DSRJQD�
&R�)RXQGHU�GL�6PDUW�(YHQWL��UHDOWj
RUJDQL]]DWULFH�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH��FL
UDFFRQWD�OH�QRYLWj�GHOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�$QGUHD�&URFLRQL
,O�FRQWR�DOOD�URYHVFLD�q�FRPLQFLDWR��,O���
PDU]R�VL�DSUH�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2
([SR��4XDOL�VRQR�OH�SULQFLSDOL�QRYLWj�GL
TXHVW
DQQR"
2UPDL�FL�VLDPR��DEELDPR�IDWWR�WHVRUR
GL�GLYHUVL�FRQVLJOL�UDFFROWL�WUDPLWH
TXHVWLRQDUL�GL�VRGGLVID]LRQH�GHL
SDUWHFLSDQWL��EX\HU�HG�HVSRVLWRUL�H
DEELDPR�X"Q�V[DFFR�GL�QRY"LW"j�f
'D�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�WHFQLFR�VRQR�VWDWH
VYLOXSSDWH�OH�IXQ]LRQL�GL�HPRWLFRQ�GHJOL
DY"DW"DUW�É�DEELDPR�UWHV[R�OD�SLDW"W"DIRUWPD�SL�"
LQFOXVLYD�DEEUDFFLDQGR�OD�FRPPXQLW\
/*%7�(�H�DPSOLDW"R�O
sRX"W"IL�W"�GHOOD�GUWHV[V[LQJ
UWRRP�f�Ê�V[W"DW"R�DJJLX"QW"R�X"Q�JLRUWQR�GL�IL�HUWD�É
GHGLFDQGR�FRV[u�L�SUWLPL�GX"H�FRQ�LQJUWHV[V[R
ULVHUYDWR�DOO
DUHD�H[SR�VROR�DG�RSHUDWRUL
GL�VHWWRUH��PHQWUH�LO�WHU]R�H�TXDUWR
JLRUWQR�O
sDUWHD�H["SR�V[DUWj�DSHUWW"D�D�W"X"W"W"L�f�$O
FRQWUDULR��LO�ULFFR�SURJUDPPD�GL�FRQWHQXWL
q�UDJJLXQJLELOH�VHPSUH��SHU�O
LQWHUD

GX"UWDW"D�GHOOD�IL�HUWD�É�V[LD�GD�Y"LV[LW"DW"RUWL�FKH
EX\HU�HG�HVSRVLWRUL�
,QROWUH��PHQWUH�O
DQQR
VFRUVR�LO�SURJUDPPD
GL�WDYROH�URWRQGH
HUD�XVXIUXLELOH�VROR
WUDPLWH�O
DPELHQWH
��'�É�TVX"HV[W"
sDQQR
V[L�SRW"UWj�DFFHGHUWH
GLUWHW"W"DPHQW"H�DQFKH
GD�V[LW"R�Z"HE�É�FRV[u
GD�SHUPHWWHUH�XQD
SL�"�LPPHGLDW"D
IUWX"L]"LRQH�D�FKL
IRVVH�LQWHUHVVDWR�DG
DSSURIRQGLUH�L�WHPL
W"UWDW"W"DW"L�f�1RL�É�W"X"W"W"DY"LD�É
FRQVLJOLDPR�D�WXWWL
GL�SURYDUH�FRPXQTXH
O
sHV[SHUWLHQ]"D���'�GL
*(&2�([SR��SHU�IRU]D
GL�FRVH�PDJJLRUPHQWH
FRLQYROJHQWH�
$�SURSRVLWR�GL
FRQWHQXWL��TXHVW
DQQR

DEELDPR�DJJLX"QW"R�GX"H�W"HPDW"LFKH�É
(FR�IRRG�HG�(FRQRPLD�FLUWFRODUWH�É�SHUW
DSSUWRIRQGLUWH�H�FKLX"GHUWH�LO�FHUWFKLR�DW"W"RUWQR
DO�*UWHHQ�1HZ"�'HDO�f
4XDO�q�LO�YRVWUR�SXEEOLFR�GL�ULIHULPHQWR�H
TXDOL�VRQR�OH�YRVWUH�DWWHVH"
&L�SLDFHUWHEEH�FKH�LO�PRQGR�LQW"HUWR�IRV[V[H
LO�QRV[W"UWR�SX"EEOLFR�GL�UWLIHUWLPHQW"R�É�SHUWFKp
OD�V[RV[W"HQLELOLW"j�UWLJX"DUWGD�W"X"W"W"L�É�PD�DQFRUWD
DVFROWR�WURSSR�VSHVVR�GLVFRUVL�LQ�FXL�OH
SHUWV[RQH�GLFRQR�FKH�QRQ�q�X"Q�SUWREOHPD
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'LIIXVLRQH�
/HWWRUL�

27/240



FKH�OL�UWLJX"DUWGD��oSHUWFKp�W"DQW"R�OD�ORUWR�Y"LW"D
O
sKDQQR�Y"LV[V[X"W"D�q«Î
&RQVLGHUD]LRQL�DPDUH�D�SDUWH��OD�QRVWUD
DXGLHQFH�q�IRUPDWD�GD�XQ�ODWR�GD�D]LHQGH
H�RSHUWDW"RUWL�GL�V[HW"W"RUWL�FKH�V[L�V[W"DQQR
LPSHJQDQGR��i�FKL�JLj�GD�DQQL�É�FKL�GD
SRFR��i�QHOO
sDPELW"R�GHOOD�V[RV[W"HQLELOLW"j�H
FKH�Y"RJOLRQR�UWDFFRQW"DUWH�OH�ORUWR�PLJOLRUWL
SUWDW"LFKH�DII�QFKp�V[L�GLII͞RQGD�OD�FX"OW"X"UWD�H
VL�VRWWROLQHL�O
LPSRUWDQ]D�GL�TXHVWR�WHPD�
GDOO
DOWUR��DEELDPR�L�YLVLWDWRUL��LQWHUHVVDWL
D�FRQRV[FHUWH�GL�SL�"�UWLJX"DUWGR�DOOD
V[RV[W"HQLELOLW"j�f�&RPH�V[L�V[W"D�SHUW�HV[HPSLR
DJHQGR�V[X"O�IUWRQW"H�GHOOD�PRELOLW"j�É�FKH�q
OD�WHPDWLFD�VX�FXL�VL�LQFHQWUDQR�L�ODYRUL
GHOOD�V[HFRQGD�JLRUWQDW"D�f�(�TVX"DOL�FRQW"UWLEX"W"L
JLXQJRQR�GDL�VHWWRUL�GHOO
HQHUJLD
ULQQRYDELOH��GHO�WXULVPR��GHO�IRRG"
/
sLQQRY"D]"LRQH�V[DUWj�SUWRSUWLR�LO�IX"OFUWR�GHO
QRVWUR�FRQWHVW��ULYROWR�D�JLRYDQL�H�VWDUWXS
FKH�Y"RJOLRQR�IDUW�FRQRV[FHUWH�OH�SUWRSUWLH�LGHH
SRWHQ]LDOPHQWH�ULYROX]LRQDULH�
&L�DWWHQGLDPR�XQ�SXEEOLFR�DWWHQWR
H�SDUWW"HFLSDW"LY"R�É�FKH�V[LD�V[W"LPRODW"R�D
LPSHJQDUVL�YHUDPHQWH�FRQ�L�SLFFROL�JHVWL
D�PHWWHUH�LQ�SUDWLFD�D]LRQL�WHVH�D�XQ
FRPSRUWW"DPHQW"R�SL�"�Y"LUWW"X"RV[R�FKH�DEELD
UWLFDGX"W"H�SRV[LW"LY"H�V[X"OO
sLQW"HUWD�FROOHW"W"LY"LW"j�f
/H�D]LHQGH�FRPH�VWDQQR�LPSDUDQGR�D
�YLYHUH��OH�RSSRUWXQLWj�GL�XQR�VSD]LR
YLUWXDOH�FKH�FRQVHQWH�SHUz�LQWHUD]LRQL�UHDOL"
2WWLPD�GRPDQGD��6HFRQGR�QRL
FRHV[LV[W"RQR�GX"H�FRUWUWHQW"L�Ç�OD�SUWLPD�É�SL�"
RUWLHQW"DW"D�DOO
sLQQRY"D]"LRQH�É�FKH�FUWHGH
QHOOD�WHFQRORJLD�H�GHFLGH�GL�VXSSRUWDUFL�
UWLQQRY"DQGRFL�OD�IL�GX"FLD�É�FRPH�GLY"HUWV[L
HVSRVLWRUL�GHOO
DQQR�VFRUVR��R�QXRYH
UWHDOW"j�É�O
sDQQR�V[FRUWV[R�X"Q�SR
s�SL�"�V[FHW"W"LFKH�É
FKH�TVX"HV[W"
sDQQR�SHUWz�KDQQR�GHFLV[R�GL
VDOLUH�D�ERUGR��/D�VHFRQGD�FRUUHQWH�LQYHFH
q�UWDSSUWHV[HQW"DW"D�GD�D]"LHQGH�FKH�UWLW"HQJR
V[RII͞UWDQR�DQFRUWD�GL�X"Q�PDQDJHPHQW"
Y"HFFKLR�V[W"DPSR�É�V[RSUWDW"W"X"W"W"R�LQ�,W"DOLD�É
DQFRUD�UHVWLR�D�XQ�GHFLVR�FDPELR�GL
SDUWDGLJPD�f�*(&2�Y"X"ROH�UWLY"ROX"]"LRQDUWH
LO�PRGR�GL�IDUWH�IL�HUWD�É�PD�TVX"DQGR
OD�SURSRVWD�VXSHUD�OH�SULPH�OLQHH
FRPPHUFLDOL�H�DUULYD�DL�WDYROL�GHL�GHFLVRUL
IL�QDOL�É�OH�UWLV[SRV[W"D�q�FKH�QRQ�V[L�FUWHGH�LQ
TXHVWH�QXRYH�WHFQRORJLH��4XL�VL�SRWUHEEH
DSUWLUWH�X"Q�GLEDW"W"LW"R�É�PD�V[RQR�FHUWW"R�FKH�LO
W"HPSR�FL�GDUWj�UWDJLRQH�f
/D�YRVWUD�SLDWWDIRUPD�SUHVWD�JUDQGH
DWWHQ]LRQH�DOO
LQFOXVLYLWj��&L�YXROH

UDFFRQWDUH�FRPH�DYHWH�LQWHUSUHWDWR
FRQFUHWDPHQWH�XQ�DVSHWWR�FRVu�LPSRUWDQWH"
,QFOX"V[LY"R�V[LJQLIL�FD�DQFKH�DFFHV[V[LELOH�É
SHU�FXL�GLYHQWD�EDVLODUH�OD�VFHOWD�GL�XQD
W"HFQRORJLD�DOOD�SRUWW"DW"D�GL�W"X"W"W"L�Ç�SHUW�X"QLUWV[L
D�*(&2�q�V[X"II�FLHQW"H�X"QD�FRQQHV[V[LRQH
LQWHUQHW�SHUIRUPDQWH�H�XQD�SRVWD]LRQH
GHV[NW"RS�R�X"Q�EX"RQ�V[PDUWW"SKRQH�f
1RQ�q�QHFHV[V[DUWLR�V[FDUWLFDUWH�QHV[V[X"QD�DSS
H�WXWWR�IXQ]LRQD�LQ�FORXG��2YYLDPHQWH
OD�SLDW"W"DIRUWPD�q�PX"OW"LOLQJX"H�É�FRV[u�GD
FRQVHQWLUH�D�RVSLWL�RULJLQDUL�GL�WXWWH�OH
SDUWL�GHO�PRQGR�GL�SUHQGHUYL�SDUWH�
*OL�DY"DW"DUW�V[RQR�DQFRUWD�SL�"�LQW"HUWDW"W"LY"L
IUWD�ORUWR�É�ROW"UWH�DOOD�GRW"D]"LRQH�GL�FKDW"�H
W"HOHIRQR�É�FRQ�X"Q
sLPSOHPHQW"D]"LRQH�DQFKH
LQ�W"HUWPLQL�GL�ORRN�H�DELW"L�Ç�O
sLQFOX"V[LY"LW"j
UWLJX"DUWGD�LQ�TVX"HO�V[HQV[R�OD�SRV[V[LELOLW"j�GL
V[FHJOLHUWH�SHUW�HV[HPSLR�RX"W"IL�W"�GL�W"DJOLR
PHGLRUWLHQW"DOH�É�R�GL�GLFKLDUWDUWV[L�QRQ�ELQDUWL�É
DEEUDFFLDQGR�TXLQGL�O
LQWHUR�PRQGR
/*%7�(�f
4XDOL�VRQR�OH�YRVWUH�DWWHVH�SHU�6PDUW�7DON�
LO�FRQWHVW�GHGLFDWR�DL�PLJOLRUL�SURJHWWL�GL
VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj��FKH�TXHVW
DQQR�SHU
OD�SULPD�YROWD�VDUj�GLYLVR�LQ�GXH�FDWHJRULH"
/D�QRV[W"UWD�IHUWPD�Y"RORQW"j�q�GL�RII͞UWLUWH�D
W"X"W"W"L�JUWDW"X"LW"DPHQW"H�OD�SRV[V[LELOLW"j�GL
UHQGHUH�YLVLELOL�XQ
LGHD�R�XQ�SURJHWWR
JLj�DY"Y"LDW"R�Ç�LO�FRQW"HV[W"�q�V[W"DW"R�X"Q
JUWDQGH�V[X"FFHV[V[R�O
sDQQR�V[FRUWV[R�H�OR�V[DUWj
DQFKH�TVX"HV[W"
sDQQR�f�,O�SDQHO�GL�JLX"GLFL
q�VLFXUDPHQWH�GL�OLYHOOR��DWWHQWR�H
LQWHUHVVDWR�D�WURYDUH�QXRYH�LQL]LDWLYH�GD
SURPXRYHUH��/
DQQR�VFRUVR�GLYHUVL�GL�ORUR
KDQQR�GHFLV[R�GL�RII͞UWLUWH�SRV[W"�*(&2�SUWHV[V[R
OH�UWHDOW"j�LQ�FX"L�FROODERUWDQR�PRPHQW"L
GL�Y"LV[LELOLW"j�DG�D]"LHQGH�FKH�UWLW"HQHY"DQR
LQQRYDWLYH�H�SURPHWWHQWL��/D�VXGGLYLVLRQH
LQ�GX"H�IL�ORQL�GLV[W"LQW"L�QDV[FH�SHUW�GDUWH
XQ�HTXLOLEULR�PDJJLRUH�DOOH�ULVRUVH�D
GLV[SRV[L]"LRQH�GHOOH�UWHDOW"j�SDUWW"HFLSDQW"L�LQ
EDVH�DO�ORUR�FLFOR�GL�YLWD�D]LHQGDOH�
/
RUJDQL]]D]LRQH�GL�TXHVWD�VHFRQGD
HGL]LRQH�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH�FRVD�YL�VWD
LQVHJQDQGR"�&KH�WLSR�GL�HYROX]LRQH�YL
LPPDJLQDWH�SHU�*(&2�([SR"
8QD�Y"ROW"D�GL�SL�"�É�Y"LHQH�UWLEDGLW"R�FKH�L
FRQW"HQX"W"L�IDQQR�GDY"Y"HUWR�OD�GLII͞HUWHQ]"D
H�TXHVW
DQQR�DEELDPR�XOWHULRUPHQWH
LQQDO]"DW"R�LO�OLY"HOOR�GHJOL�V[SHDNHUW�FKH
SDUWW"HFLSHUWDQQR�DOOH�W"DY"ROH�UWRW"RQGH�Ç
LQYLWR�WXWWL�D�VHJXLUFL�SHU�UHQGHUVHQH
FRQWR��0DQWHQHUH�DOWD�OD�SURSRVWD
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FXOWXUDOH�FRPSRUWD�JUDQGH�LPSHJQR��FRQ
LPSRUWDQWL�LQYHVWLPHQWL��VLD�LQ�WHUPLQL�GL
WHPSR��VLD�GD�SXQWR�GL�YLVWD�VWUHWWDPHQWH
HFRQRPLFR�É�LO�FX"L�UWLW"RUWQR�V[DUWj�Y"LV[LELOH�V[ROR
QHJOL�DQQL�D�YHQLUH�
$OW"UWR�DV[SHW"W"R�LPSRUWW"DQW"H�FKH�DEELDPR
DSSUHVR�q�FRPH�VLD�IRQGDPHQWDOH
O
DVFROWR�GHOOH
UWHDOW"j�FRQ�FX"L
VLDPR�YHQXWL
D�FRQWDWWR��OH
RSLQLRQL�H�L

VXJJHULPHQWL�GL
SDUWHFLSDQWL�HG
HV[SRV[LW"RUWL�FL�KDQQR
LQIDWWL�DLXWDWR�D
PLJOLRUDUH�SDVVR
GRSR�SDVVR��WDQWR
FKH�QRL�DEELDPR
XQD�QRVWUD�YLVLRQH
SHU�OD�WHU]D
HGL]LRQH��PD
DWWHQGHUHPR�D
YDOXWDUOD�DSSLHQR
VROR�GRSR�DYHU

FRQVLGHUDWR
L�IHHGEDFN�GL
TXHVWD�VHFRQGD
HGL]"LRQH�FKH�FL
FRQVHQWLUDQQR
GL�FDSLUH�TXDOH
GLUWH]"LRQH�GRY"UWj
SUHQGHUH�OD�WHU]D
HGL]"LRQH�GL�*(&2�f
Ê�V[X"SHUWIO�X"R�GLUWH
FKH�QRL�FUWHGLDPR
IRUWHPHQWH�LQ
TXHVWR�SURJHWWR�H

QRQ�YHGLDPR�O
RUD
GL�SURJUDPPDUH
OD�W"HUW]"D�HGL]"LRQH�Ç
O
HYROX]LRQH
SRWUHEEH�HVVHUH�VLD
QHOOD�SLDWWDIRUPD
FKH�LQ�SDUWW"H
DQFKH�QHO�IRUWPDW"�É
PD�VWDUHPR�D
YHGHUH��,Q�TXDQWR
LQQRYDWRUL��QRQ�FL
SUHFOXGLDPR�QXOOD�

'$1,(/(�&$32*1$
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*HFR�([SR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
$YDWDU�SHUVRQDOL]]DELOL�H�IHDWXUH�LQFOXVLYH��DL�QD�
VWUL�GL�SDUWHQ]D�*HFR�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
DOOD�VXD�VHFRQGD�HGL]LRQH�VXL�WHPL�GHOO
HFRVRVWH�
QLELOLWj�DSHUWD�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWD������PDU]R�
SHU�VHQVLELOL]]DUH�HIDU�FUHVFHUH�ODFXOWXUD�DP�
ELHQWDOH��2OWUH�TXDWWUR�PLOD�JOL�LVFULWWL�OR�VFRUVR
DQQR��XQ�QXPHUR�FKH�TXHVW
DQQR�VL�SXQWD�D�UDG�
GRSSLDUH��/
LQL]LDWLYD��SURPRVVD�GD�6PDUW�(YHQWL
FRQ�LOFRQWULEXWR�GL0D]GD�H/H9LOODJH�&$�HOD
SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KD�
ULQJ�0RELOLW\��3ROLKXE�H�$OPD&XEH�

'DWD� ���������� 3DJ�� ��
6L]H� ���FP� $9(� ¼��������
7LUDWXUD� ������
'LIIXVLRQH� ������
/HWWRUL� �������
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2XW�2I�+RPH�8UEDQ�9LVLRQ�q�WUD
L�SURWDJRQLVWL�GL�*HFR�([SR�

ILHUD�YLUWXDOH�SHU�OD�VRVWHQLELOLWj
/D�GLJLWDO�PHGLD�FRPSDQ\�UHDOL]]HUj
XQD�EHVW�SUDFWLFH�JUHHQ��PLVXUDQGR
H�FRPSHQVDQGR�OH�HPLVVLRQL�GHOOD
FDPSDJQD�RQ�DLU�VXL�SURSUL�PD[L�OHG
8UEDQ�9LVLRQ�SURVHJXH�QHO�VXR�LPSH�

JQR�D�IDYRUH�GHOO
DPELHQWH�DIIDQFDQ�
GR�*HFR�([SR��ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VR�

VWHQLELOLWj������PDU]R��������VLD�FRQ�XQ�UXROR
GL�PHGLD�SDUWQHU�YROWR�D�VXSSRUWDUQH�OD�YLVLEL�
OLWj�VLD�FRQ�HVHPSL�FRQFUHWL�GL�LVSLUD]LRQH�HG
HPXOD]LRQH��,�PD[L�VFKHUPL�GLJLWDOL�GHVWLQDWL
DOOD�SURPR]LRQH�GHO�*HFR�([SR�SHUPHWWHUDQ�
QR�GL�HVVHUH�RQ�DLU�FRQ�XQD�FDPSDJQD�D�=HUR
1HW�(PLVVLRQV��'D�VHPSUH�DWWHQWD�DOOD�UHVSRQ�
VDELOLWj�VRFLDOH�H�DPELHQWDOH��8UEDQ�9LVLRQ
RSHUD�DWWLYDPHQWH�QHOOH�SULQFLSDOL�DUHH�XUEDQH
LWDOLDQH�HG�LQWHUQD]LRQDOL�SHU�ULTXDOLILFDUH�LO�WHU�
ULWRULR��'DO������KD�LQWUDSUHVR�XQ�SHUFRUVR�GL
PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�SHU�ULGXUUH�LO�SURSULR
LPSDWWR�DPELHQWDOH��SHUFRUVR�FDUDWWHUL]]DWR
GD�XQD�DWWHQWD�ULFHUFD�H�DGR]LRQH�GL�LQQRYD�
]LRQL�WHFQRORJLFKH��GD�XQD�VFUXSRORVD�VHOH]LR�
QH�GL�SDUWQHU�H�IRUQLWRUL�H�GDOOD�GHILQL]LRQH�GL
XQ�SURFHVVR�GL�D]LRQL�ILQDOL]]DWH�DOOD�FDUERQ
QHXWUDOLW\��0HFHQDWH�H�VSRQVRU�GHO�URXQG�WD�
EOH�&LUFXODU�)DVKLRQ�	�%HVW�3UDFWLFH��RJJL��
PDU]R�DOOH�RUH��������8UEDQ�9LVLRQ�RIIULUj�O
RF�
FDVLRQH�GL�DSSURIRQGLUH�LO�SURJHWWR�GL�VWXGLR�H

ULFHUFD��0RQLWRU�IRU�&LUFXODU�)DVKLRQ��FRQGRWWR
GD�6'$�%RFFRQL�6XVWDLQDELOLW\�/DE�HG�(QHO�;�H
FRQGLYLGHUH�VROX]LRQL�YLUWXRVH�H�D]LRQL�FRQFUH�
WH�FRPH�O
HVSHULHQ]D�GL�9LEUDP��$OO
HYHQWR�LQ�
WHUYHUUj�*LDQOXFD�'H�0DUFKL��&(2�H�FR�IRXQGHU
GL�8UEDQ�9LVLRQ��FKH�SDUOHUj�GHOO
LPSRUWDQ�
]D�H�GHOOD�SRVVLELOLWj�GL�SLDQLILFDUH�FDPSDJQH
D�HPLVVLRQL�QHW�]HUR��%HVW�SUDFWLFH�SHU�TXHVWD
QXRYD�RSSRUWXQLWj�q�SURSULR�OD�FDPSDJQD�LQ
GLJLWDO�RXW�RI�KRPH�GL�*HFR��RQ�DLU�VXL�PD[L�OHG
8UEDQ�9LVLRQ�LQ�YLD�'DQWH�H�YLD�/DUJD�D�0LODQR
H�/XQJRWHYHUH�&DVWHO�6DQW
$QJHOR�D�5RPD��/D
FDPSDJQD�YROWD�D�SURPXRYH�XQ�HYHQWR�LQ�FXL
VL�Gj�VSD]LR�DOOH�WHPDWLFKH�JUHHQ��q�XQD�FDP�
SDJQD�JUHHQ��RYYHUR�D�=HUR�1HW�(PLVVLRQV��8U�
EDQ�9LVLRQ�q�OD�SULPD�PHGLD�FRPSDQ\�DG�DYHU
FRQVHJXLWR�OD�FHUWLILFD]LRQH�,62�������������
SHU�OD�TXDQWLILFD]LRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHOOH
SURSULH�HPLVVLRQL�GL�JDV�D�HIIHWWR�VHUUD��LPSH�
JQDQGRVL�DO�FRQWHPSR�QHOO
LPSLHJR�GL�PDWH�
ULDOL�VRVWHQLELOL�SHU�L�SURSUL�LPSLDQWL��7UD�TXHVWL
XQ�WHOR�SXEEOLFLWDULR�FHUWLILFDWR�(&2&(57��LQ�
WHUDPHQWH�HFRORJLFR�H�VRVWHQLELOH��RWWHQXWR
GDO�ULXWLOL]]R�GL�ERWWLJOLH�GL�3(7��O
LPSLHJR�GHO�
OD�WHFQRORJLD�WKH%UHDWK��FKH�DVVRUEH�JOL�DJHQ�
WL�LQTXLQDQWL�SURYRFDWL�GDOOD�FRPEXVWLRQH�GL
PRWRUL�GLHVHO��EHQ]LQD�H�GL�FDOGDLH��H�GL�YHUQL�
FL�IRWRFDWDOLWLFKH�SHU�L�SURSUL�PXUDOHV��FKH�VYRO�
JRQR�XQD�IRUWH�D]LRQH�DXWRSXOHQWH�

'DWD� ���������� 3DJ�� ��
6L]H� ����FP� $9(� ¼����
7LUDWXUD�
'LIIXVLRQH�
/HWWRUL�
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/$�&$03$*1$�'(//
(9(172�Ê�21�$,5�68,�0$;,�/('�$�0,/$12�(�520$

85%$1�9,6,21�Ê
0(',$�3$571(5
',�*(&2�(;32
8UEDQ�9LVLRQ���'LJLWDO�*UHHQ�0HGLD
&RPSDQ\�OHDGHU�QHO�IXQGUDLVLQJ
IL�QDOL]"]"DW"R�DOOD�W"X"W"HOD�GHO�SDW"UWLPRQLR
FXOWXUDOH�H�QHL�SURJHWWL�GL�FRPXQLFD]LRQH
LQWHJUDWD���SURVHJXH�QHO�VXR�LPSHJQR�D
IDY"RUWH�GHOO
sDPELHQW"H�DII�DQFDQGR�*(&2
(;32�É�IL�HUWD�Y"LUWW"X"DOH�V[X"OOD�V[RV[W"HQLELOLW"j
�GDO���DO���PDU]R���VLD�FRQ�XQ�UXROR
GL�PHGLD�SDUWQHU�YROWR�D�VXSSRUWDUQH
OD�YLVLELOLWj��VLD�FRQ�HVHPSL�FRQFUHWL
GL�LVSLUD]LRQH�HG�HPXOD]LRQH��,�PD[L
VFKHUPL�GLJLWDOL�GHVWLQDWL�DOOD�SURPR]LRQH
GHO�*(&2�(;32�SHUPHWWHUDQQR�GL�HVVHUH
RQ�DLU�FRQ�XQD�FDPSDJQD�D�(PLVVLRQL�1HW
=HUR��0HFHQDWH�H�VSRQVRU�GHO�URXQG�WDEOH
&LUFXODU�)DVKLRQ�	�%HVW�3UDFWLFH��RJJL�DOOH
RUWH��ð�ð�Ç�ð���8UWEDQ�9LV[LRQ�RII͞UWLUWj�O
sRFFDV[LRQH
GL�DSSURIRQGLUH�LO�SURJHWWR�GL�VWXGLR�H
ULFHUFD��0RQLWRU�IRU�&LUFXODU�)DVKLRQ�
FRQGRWWR�GD�6'$�%RFFRQL�6XVWDLQDELOLW\
/DE�HG�(QHO�;�H�FRQGLYLGHUH�VROX]LRQL
YLUWXRVH�H�D]LRQL�FRQFUHWH�FRPH
O
HVSHULHQ]D�GL�9LEUDP��$OO
HYHQWR
LQWHUYHUUj�*LDQOXFD�'H�0DUFKL��&(2

H�FR�IRXQGHU�GL�8UEDQ�9LVLRQ��FKH�QHO
FRQGLYLGHUH�TXDQWR�H�FRPH�O
D]LHQGD�VLD
DWWHQWD�D�SHUVHJXLUH�TXHVWR�SHUFRUVR�GL
PLJOLRUDPHQWR�LQ�GLIHVD�GHOO
DPELHQWH��FL
SDUOHUj�GHOO
LPSRUWDQ]D�H�GHOOD�SRVVLELOLWj
GL�SLDQLIL�FDUWH�FDPSDJQH�D�HPLV[V[LRQL�QHW"
]HUR��%HVW�SUDFWLFH�SHU�TXHVWD�QXRYD
RSSRUWXQLWj�q�SURSULR�OD�FDPSDJQD�LQ
GLJLWDO�RXW�RI�KRPH�GL�*(&2��RQ�DLU�VXL
PD[L�OHG�8UEDQ�9LVLRQ�LQ�9LD�'DQWH�H
YLD�/DUJD�D�0LODQR�H�/XQJRWHYHUH�&DVWHO

6DQW
$QJHOR
D�5RPD��/D
FDPSDJQD�YROWD
D�SURPXRYH�XQ
HYHQWR�LQ�FXL�VL
Gj�VSD]LR�DOOH
WHPDWLFKH�JUHHQ�
q�XQD�FDPSDJQD
*UHHQ��RYYHUR
D�=HUR�1HW
(PLVVLRQV�

728&+�32,17�72'$<
'DWD� ���������� 3DJ�� ��
6L]H� ����FP� $9(� ¼����
7LUDWXUD�
'LIIXVLRQH�
/HWWRUL�
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,WDOLD�ULFHYH�XQD�QXRYD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQWHUDWWLYD�SL��RULJLQDOH�_�9,'(2
HFRFXOWXUD�LW�JHFR�H[SR�HFRIRRG�ILHUD�YLUWXDOH�VRVWHQLELOLWD�

7HFQRORJLD

%\

$OHVVDQGUD�'HOOD�*DWWD
�

���)HEEUDLR�����
6HFRQGD�HGL]LRQH�GL�TXHVWD�ILHUD�YLUWXDOH�LWDOLDQD�GRYH�JLj�VL�DYYHUWH�DULD�GL�QRYLWj�LQ�FXL�SRWUHWH�LQWHUDJLUH�FRQ�L�YRVWUL�DYDWDU�
&RQWLQXD�D�OHJJHUH«

,O�*(&2�([SR�q�XQD�ILHUD�YLUWXDOH�LQWHUDPHQWH�GHGLFDWD�DOOD�VRVWHQLELOLWj��6L�WUDWWD�GL�XQ�HYHQWR�SHQVDWR�H�QDWR�LQ�,WDOLD�QHO������JUD]LH�DOOD
FROODERUD]LRQH�WUD�O¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�H�O¶+\SHUPDVWHU�

(&2&8/785$

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN (&2&8/785$

GECO Expo 2022 (donnainaffari)Queste due realtà, hanno dato vita ad un qualcosa di davvero spettacolare dal carattere  
internazionale. Nonostante sia un avvenimento natoda poco tempo, ha già delle grandi novità da offrire per la sua edizione 
2022.Quest’anno si terrà dall’1 al 4 Marzo e vedrà la partecipazione di: aziende dell’agroalimentare e dell’allevamento, di 
ambitoecologico e figure note legate alle tematiche delle produzione alimentare sostenibile e a tutela di tutti. 

L’obiettivo del GECO Expo 2022 
Il GECO Expo è una fiera che si pone come obiettivo principale, quello di riuscire a creare 
 una rete di interazioni che vada in soccorsodelle aziende. In particolar modo in questo periodo estremamente difficile per  
l’economia a causa della pandemia da Covid-19.Nello specifico si tratta di un grande evento 3D in grado di dare vita ad occasioni  
di confronto e collaborazione. Gli argomenti principali sulquale è basato, sono tutti quelli inerenti alle tematiche green. Tra quelle 
 più importanti citiamo l’economia circolare, il turismo sostenibile, le energie rinnovabili, la mobilità ecologica e il businesstravel. 
 E con grande gioia, è stata annunciata anche una strepitosa novità per l’edizione 2022 che prevede l’ingresso della 
questioneriguardante l’ecofood.Una fiera all’insegna della sostenibilità a 360°L’ecofood oltre ad essere una new entry nell’edizione 
 del GECO Expo 2022, rappresenta anche una nuova sfida per la sostenibilità. Sitratta di una tematica che coinvolge l’intera filiera 
alimentare.A partire dalla coltivazione e l’allevamento, passando per la produzione, fino ad arrivare alla distribuzione. Questo nuovo 
ambito di interesse èciò che riguarda tutte le tipologie e le tecniche che possono essere adottate per rendere l’intero settore in  
questione, il più possibile sanoper l’uomo e ad impatto zero per l’ambiente.Inoltre, l’ecofood va a toccare anche i punti che  
riguardano le scelte etiche. Una questione che determina la tipologia di consumoconsapevole e sostenibile a 360°. Si occuperà 
 anche di promuovere un’educazione alimentare a zero sprechi, e cibi prodotti attraversorisorse che non danneggiano l’ambiente. 
Ragion per cui, ci sarà una sezione riservata a questa particolare tematica con uno stand virtuale apposito. Tutto ciò poiché, il 
propositofinale è quello di sviluppare una maggiore consapevolezza collettiva in grado di garantire un futuro migliore per il nostro 
Pianeta.
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

FRVDSHQVL�FRP���������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�$�ɋRVD�SHQVL�_�6FRSUL�OH�XOWLPH�QRWL]LH�LQ�WHPSR�UHDOH
��VHWWLPDQH�ID

$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL

&26$�3(16,

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN &26$�3(16,
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*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

&26$�3(16,

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN &26$�3(16,
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*HFR�([SR��DO�YLD�OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�QHO
EXVLQHVV

ORPEDUGLDSRVW�LW�JHFR�H[SR�DO�YLD�OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWD�QHO�EXVLQHVV�

'DO���DO���PDU]R������VL�WHUUj�OD�SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VX�HFRVRVWHQLELOLWj��JUDWXLWD�H
DSHUWD�DO�SXEEOLFR��,�WHPL�VX�FXL�UXRWD�O¶HVSRVL]LRQH�VRQR�OD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��WXULVPR�VORZ
HG�HFRQRPL�FLUFRODUH�SHU�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ�LPSOHPHQWDELOH�DQFKH�QHO
EXVLQHVV��'RSR�L�������LVFULWWL�GHOOD�VFRUVD�HGL]LRQH�RUD�O¶RUJDQL]]D]LRQH�SXQWD�D�UDGGRSSLDUH

/20%$5',$�3267

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN /20%$5',$�3267
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

PHGLDLQWHOOLJHQFH�FORXG�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�0HGLD�,QWHOOLJHQFH
��VHWWLPDQH�ID

�$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

0(',$�,17(//,*(1&(

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 0(',$�,17(//,*(1&(
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$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���

0(',$�,17(//,*(1&(

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 0(',$�,17(//,*(1&(
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)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

ODUHSXEEOLFD�QHZV�LW�HFRQRPLD�������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

(FRQRPLD

$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL

5(38%%/,&$�127,=,(�5($/,

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 5(38%%/,&$�127,=,(�5($/,
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*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

5(38%%/,&$�127,=,(�5($/,

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 5(38%%/,&$�127,=,(�5($/,
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$O�YLD�*(&2��ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj
WRXULQJFOXE�LW�QRWL]LH�GL�YLDJJLR�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWD�LPPDJLQH���JHFR�H[SR

$O�YLD�*(&2��ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj

'DO���DO���PDU]R�XQ�QXRYR�PRGHOOR�GL�HYHQWR�SHU�DSSURIRQGLUH�L
VHWWRUL�GHOO¶HQHUJLD��GHO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�GHOOD�PRELOLWj

���)HEEUDLR�����

7285,1*�&/8%�,7$/,$12

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 7285,1*�&/8%�,7$/,$12
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*HFR�([SR

�
8QD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��UHDOL]]DWD�LQ�PRGR�LQQRYDWLYR��6L�FKLDPD�*(&2
H�VL�VYROJHUj�VX�SLDWWDIRUPD�RQOLQH�LQ�PRGDOLWj�LQWHUDWWLYD�GDOO
��DO���PDU]R��RIIUHQGR�D�WXWWL�L
SDUWHFLSDQWL�O¶HVSHULHQ]D�GL�XQD�ILHUD�GL�VHWWRUH�LQ�XQ�DPELHQWH�YLUWXDOH�H�LPPHUVLYR�

4XHVWD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�)LHUD�KD�VFHOWR�FRPH�VORJDQ��*UHHQ�7RJHWKHU���0ROWL�L
SDUWQHU��L�SOD\HU�H�L�SURIHVVLRQLVWL�GHL�VHWWRUL�GHOO¶HQHUJLD��GHO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H
GHOOD�PRELOLWj�FKH�KDQQR�DWWXDWR�VWUDWHJLH�GL�EXVLQHVV�SHU�XQ�SURJUHVVR�VRVWHQLELOH�
VSRVDQGR�XQ�DSSURFFLR�JUHHQ��3UHVVR�JOL�VSD]L�H�JOL�VWDQG��YLUWXDOL�LQ�WULGLPHQVLRQH��L�YLVLWDWRUL
SRWUDQQR�GLDORJDUH�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�JOL�DVVLVWHQWL�YLUWXDOL�WUDPLWH�WHOHIRQR�RSSXUH
FKDW��VDUj�LQIDWWL�SRVVLELOH�SDUWHFLSDUH�FRQ�LO�SURSULR�DYDWDU��YLVLWDQGR�L�SDGLJOLRQL�LQ��'�SHU
LQFRQWUDUH�LQQRYDWRUL�H�LPSUHQGLWRUL�DOO¶DYDQJXDUGLD�H�GLDORJDUH�FRQ�HVSHUWL�VXL�WUHQG�GL
VHWWRUH�SL��LQWHUHVVDQWL�H�GLURPSHQWL�

³*HFR�([SR�QDVFH�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�SURSULR�GDOO¶HVLJHQ]D�GHOOH�D]LHQGH�H�GHL�EX\HU�GL
LQFRQWUDUVL�QRQRVWDQWH�L�YDUL�ORFNGRZQ��$EELDPR�PHVVR�D�SXQWR�XQD�SLDWWDIRUPD�DO�����
HFRVRVWHQLELOH��LQ�JUDGR�GL�UHJDODUH�XQ¶HVSHULHQ]D�PROWR�YLFLQD�DOOD�UHDOWj�JUD]LH�DJOL�DYDWDU
SHUVRQDOL]]DELOL��DOOD�WULGLPHQVLRQDOLWj�H�DOO¶DOWD�LQWHUD]LRQH��±�VSLHJD�LO�IRQGDWRUH�'DQLHOH
&DSRJQD�±�/D�SDQGHPLD�FL�KD�FRVWUHWWR�D�ULSHQVDUH�LO�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�XQ

7285,1*�&/8%�,7$/,$12

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 7285,1*�&/8%�,7$/,$12

HYHQWR�YLUWXDOH�QRQ�VROR�LQTXLQD�PHQR��PD�q�LQ�JUDGR�GL�YDUFDUH�L�FRQILQL�QD]LRQDOL�SL�
IDFLOPHQWH��PROWLSOLFDQGR�HVSRQHQ]LDOPHQWH�LO�QXPHUR�GL�FRQQHVVLRQL�GL�EXVLQHVV�LQ�WXWWR�LO
PRQGR�´

,�&219(*1,�(�/(�7$92/(�52721'(
�'XUDQWH�*(&2�VDUDQQR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�JUHHQ�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD

LVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQR��VWRULH�G¶LPSUHVD�H�EHVW�SUDFWLFH�LQQRYDWLYH�D�OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH��5LWRUQDQR�DQFKH�OH�WDYROH�URWRQGH�VX�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH��GDOO¶HQHUJLD
ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��FKH�YHGUDQQR�DYYLFHQGDUVL�FLUFD����UHODWRUL��WUD�FXL�OD�FRQVLJOLHUD
7RXULQJ�$QQD�'RQDWL�

&L�VL�SRWUj�LVFULYHUH�DQFKH�DL�*(&2�*UHHQ�7DON�H�DL�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��,�SULPL
RVSLWHUDQQR�LPSUHVH�H�VWDUWXS�GHVLGHURVH�GL�IDU�FRQRVFHUH�OH�SURSULH�LQQRYD]LRQL�LQ�FDPSR
JUHHQ�HFRQRP\��H�L�VHFRQGL�VRQR�SHQVDWL�SHU�VFULWWRUL�R�GRFHQWL�FKH�YRJOLDQR�SUHVHQWDUH�XQ
SURSULR�VWXGLR�R�SURGRWWR�HGLWRULDOH�VXL�WHPL�JUHHQ��

(FFR�L�WLWROL�GL�DOFXQL�FRQYHJQL�H�WDYROH�URWRQGH�
�����PDU]R��������&ULVL�FOLPDWLFD��FRPH�VWD�LO�QRVWUR�SLDQHWD"�/
D]]HUDPHQWR�GHOOH

HPLVVLRQL�&R��QRQ�EDVWD��6ROX]LRQL�LQQRYDWLYH�SHU�OR�VWRFFDJJLR
�
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7285,1*�&/8%�,7$/,$12

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 7285,1*�&/8%�,7$/,$12

����PDU]R���������&RPXQLWj�HQHUJHWLFKH�ULQQRYDELOL��D�FKH�SXQWR�VLDPR��RSSRUWXQLWj�H�FRPH
LQFUHPHQWDUQH�OR�VYLOXSSR
����PDU]R���������%LNHFRQRP\�H�PRELOLWj�GROFH��LO�YRODQR�GHOOD�VRVWHQLELOLWj
����PDU]R���������6,1'$&2�3('$/$��/D�VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�OH�6LQGDFKH�H�L�6LQGDFL�LWDOLDQL
SHU�SURPXRYHUH�OD�FLFODELOLWj

����PDU]R��������+RVSLWDOLW\�%�(�'�1�$�6���OD�ULTXDOLILFD]LRQH�GHOO
LQGXVWULD�7XULVPR�	�(YHQWL
SDUWH�GD�TXL�

����PDU]R��������0RELOLWj�HOHWWULFD��SRWHQ]LDOLWj��FULWLFLWj�H�UXROR�GHO�QRVWUR�SDHVH�QHOOD
ULGX]LRQH�HPLVVLRQL�&R�
����PDU]R���������,QQRYD]LRQH�H�VRVWHQLELOLWj�D�VRVWHJQR�GL�XQ�PRGHOOR�GL�VPDUW�FLW\�
FROODERUDWLYD��SDUWHFLSDWLYD�H�LQFOXVLYD
����PDU]R���������7LPH�IRU�VXVWDLQDELOLW\�EH\RQG�WKH�WUDYHO�FULVLV�

����PDU]R���������'DO�FRQVXPDWRUH�DOOH�LPSUHVH��DFTXLVWL�VRVWHQLELOL�H�XVR�FRQVDSHYROH�SHU
ULGXUUH�OR�VSUHFR�DOLPHQWDUH

����PDU]R���������(QHUJLH�ULQQRYDELOL��WLSRORJLH��YDQWDJJL��LPSDWWL�HFRQRPLFL�H�FULWLFLWj

����PDU]R��������6FDUVLWj�GHOOH�ULVRUVH��ULGX]LRQH�GHL�ULILXWL��DXPHQWR�GHOOD�FLUFRODULWj�
HVHPSL�SRVLWLYL�SHU�XQD�VILGD�PROWR�LPSHJQDWLYD
����PDU]R���������(FRQRPLD�OLQHDUH�YV�HFRQRPLD�FLUFRODUH��GD�$GDP�6PLWK�D�*UHWD
7KXQEHUJ

,1)250$=,21,
*(&2��GDOO
��DO���PDU]R�����
/¶HYHQWR�q�JUDWXLWR�H�VL�VYROJHUj�VXOOD�SLDWWDIRUPD�RQOLQH�
3HU�UHJLVWUDUVL�H�SHU�PDJJLRUL�LQIRUPD]LRQL��
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$L�EORFFKL�GL�SDUWHQ]D�*(&2�([SR��,O�PRQGR�GHOOD�JUHHQ
HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�LO����PDU]R�DOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

DGFJURXS�LW�H���H[SUHVV�QHZV�LQGXVWU\�LQGXVWU\�JHFR�H[SR�PDU]R�VRVWHQLELOLWD�KWPO

����������������

,QGXVWU\

,Q�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR�DQGUj�LQ�VFHQD�XQ�ILWWR�LO
SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2�([SR�

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

$'&�*5283

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN $'&�*5283
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'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD
0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL
FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H
DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL
SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD
GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ
6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���,O���PDU]R��DOOH������
LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH
GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD�WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO
VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL
FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��

$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL
+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS�
ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD
JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL
VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ
OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD��(�
DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ
OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD�

$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL
GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD�
'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD
³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH
DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´
FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�
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1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL
VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH
DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR
LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL
WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU
,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH
&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO
LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ
IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�

,1*5(662�*5$78,72��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH���KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP
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5HGD]LRQH�$IIDULWDOLDQL

*(&2�([SR��WRUQD�OD�ILHUD�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj
DIIDULWDOLDQL�LW�HFRQRPLD�QRWL]LH�D]LHQGH�JHFR�H[SR�WRUQD�OD�ILHUD�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD��������KWPO

*LRYHGu�����IHEEUDLR�����

&DSRJQD��6PDUW�(YHQWL����4XHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR
LQ�SL��VFHJOLHQGR�GL�DGHULUH�DOO
LQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL
=HUR&2��

*(&2�([SR��DO�YLD�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD
YLUWXDOH�QDWD�GXUDQWH�LO�ORFNGRZQ

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2
([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ
³*UHHQ�7RJHWKHU´���/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL
0$='$�H�/H�9LOODJH�&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR
&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��'DOO¶HQHUJLD
ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O¶HFR��IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR�
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6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO
SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR
&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj
GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH�O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL
SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD�q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,O���PDU]R�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH
GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD�WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO
VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL
FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH�LO�*UHHQ�7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�
IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH
OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD
FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD�XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL
PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ
O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H
6YL]]HUD�

,O���PDU]R��IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ�OD�)RQGD]LRQH
%DULOOD��$�VHJXLUH�O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H
SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD
*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH
GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD�

,O���PDU]R�DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H
6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU��,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON�
QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ
HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD
SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

*(&2�([SR��QRQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H
LQFRQWUL�%�%

$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH
RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD�
UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR
LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG
HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU
,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH
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&DUSRROLQJ��*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��XQ�YLGHR�
FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO
LQL]LDWLYD
GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD
YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL
QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj
DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD
LQVHJQDWR��O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH
ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD
FXOWXUD�DPELHQWDOH�´
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

DIIDULWDOLDQL�LW�QRWL]LDULR�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD��������KWPO

���IHEEUDLR������������

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�
'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$
VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

�

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

51/240

https://www.affaritaliani.it/notiziario/innovazione-al-via-geco-fiera-virtuale-in-3d-sull-ecosostenibilita-248813.html


)HEUXDU\���������

*(&2�([SR�TXL�VL�LQFRQWUD�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ
HFRQRP\

DPELHQWHDPELHQWL�FRP�JHFR�H[SR�TXL�VL�LQFRQWUD�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�

3XEEOLFDWR�LO����)HEEUDLR����� �%\�5HGD]LRQH �,Q�,QQRYD]LRQH��5,&(5&$�(�7(&12/2*,$

7RUQD�*HFR�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�GDOO
��DO���PDU]R�����

$O�YLD�LO����PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ
DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR
H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH
WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD
QDVFHUj�*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2�([SR

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2
([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR
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:DWFK�9LGHR�$W�

KWWSV���\RXWX�EH�H<76R4�W-VV

,O�SURJUDPPD��7UD�FOLPDWH�FKDQJH�H�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH

6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH
VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L
TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL
7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj
HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH
OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL
SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR
'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD
JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH
WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

��PDU]R��YD�LQ�VFHQD�OD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH

,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO
TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD�
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&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL
PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ
O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H
6YL]]HUD�

(FRIRRG�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH��FRVD�EROOH�LQ�SHQWROD"

(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶
FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR
VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR
*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H
&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O��
PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO
)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULP"�&LWWDGLQ"�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH
RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD�
UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR
LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG
HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR�
0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE
5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ��$QFKH�$PELHQW	$PELHQWL�KD�LO�VXR�VWDQG�YLUWXDOH�LQ��'��GRYH�OD
VXD�GLUHWWULFH�/XFLD�6FKLQ]DQR�H�L�VXRL�FROODERUDWRUL�LQFRQWUHUDQQR�RSHUDWRUL��HVSRVLWRUL�H
VWDNHKROGHUV�SHU�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH�WXWWR�LO�NQRZ�KRZ�GHO�ZHE�PDJD]LQH��LQ�WHPD�GL
FRPXQLFD]LRQH�JUHHQ�
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*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

/D�QRYLWj��QDVFH�*(&2�-XQJOH�LQ�*XDWHPDOD

�³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�
]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�
LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�
ILQR�LQ IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�
VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��
LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL��LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH
XQR��VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�
L�SURSUL�DYDWDU�D�*(&2�([SR�

�
����������
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La partnership GECO Expo/
ZeroCO2 porterà a piantare 
decine di mogani e cedri nella 
regione del Petén, in Guatemala

INGRESSO GRATUITO, previa registrazione: 
https://www.gecoexpo.com .
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0DXUL]LR�&DUXFFL )HEUXDU\���������

/
HFRQRPLD�YHUGH�VL�Gj�DSSXQWDPHQWR�D�*HFR�([SR
DYYHQLUH�LW�HFRQRPLD�SDJLQH�O�HFRQRPLD�YHUGH�VL�GD�DSSXQWDPHQWR�D�JHFR�H[SR

7UD�OH�LQL]LDWLYH�GL�*HFR�([SR�DQFKH�OD�ULIRUHVWD]LRQH�LQ�*XDWHPDOD���$UFKLYLR

'DO����DO���PDU]R�VL�WLHQH�OD�,,�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ
XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL
LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHOOD�7HUUD��VPDUW�FLW\�H�QXRYH
WHFQRORJLH��'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO
DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL
VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD
UHJLVWUD]LRQH��VXO�VLWR��KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

©6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�±�VSLHJD�'DQLHOH�&DSRJQD��FRIRQGDWRUH�GL�6PDUW
(YHQWL�±��0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO
LQL]LDWLYD
GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD
YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL
QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj
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DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD
LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH
ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD
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Ambiente: dal 1 marzo Geco Expo, prima fiera 

virtuale in 3D su ecosostenibilità.
Che cosa e quante sono le comunità energetiche in Italia? Quanto vale la Bike Economy? Quali sono le soluzioni 
realmente attuabili quando parliamo di mobilità sostenibile? A questi e altri interrogativisi potrà trovare risposta dal  
1 al 4 marzo alla seconda edizione di Geco Expo, la fiera dell’ecosostenibilità che torna con lo slogan “Green  
Together” sulla piattaforma virtuale in 3D www.gecoexpo.com, nata durante il primo lockdown.L’iniziativa è  
promossa dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di MAZDA e Le Village CA, e la partnership tra gli altri di 
Legambiente,  Touring Club, Kyoto Club, dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. 
Dall’energia  rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare, passando per  
l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l’evento internazionale, il cui ingresso è  
aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito. 
Si parte il primo marzo alle 9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo “Come sta il pianeta”, seguito  
da una tavola rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di Milano 
 e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità 
energetiche – quelle associazioni di cittadini, istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze 
 per dotarsi di impianti per la produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, 
presidente Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. 
Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati al rilancio del settore 
turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, e altri ospiti. Il 2 marzo, alle 9.30, 
imperdibile l’incontro sulla mobilità elettrica – con Enel X – durante il quale si parlerà anche della legge di  
Bilancio 2022, dove è assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive, e delle azioni da 
intraprendere per non incorrere in forti gap di competitività rispetto al resto d’Europa. 
A seguire, alle 12.45, il Green Talk di Bibop Gresta, co-fondatore di HyperloopTT e Ceo di Hyperloop Italia,  
la prima società al mondo a sviluppare la tecnologia Hyperloop, rivoluzionario progetto di mobilità che produce 
 più energia di quella che consuma. Chiude la giornata, alle 17.15, una tavola rotonda internazionale incentrata  
sui nuovi modelli di sviluppo oltre la crisi per il turismo esperienziale e il business travel, con l’intervento in 
 lingua inglese delle associazioni di business travel di Danimarca, Germania e Svizzera. E, ancora, il 3 marzo  
ore 9.30, focus su ‘Tecnologia e digitale a servizio dell’agroalimentare’ con la Fondazione Barilla. Alle 14.15,  
l’intervento di alcuni protagonisti della lotta allo spreco alimentare e promotori del consumo consapevole:  
Camilla Serra dell’APP Too Good to Go, Guendalina Graffigna, Direttrice del centro di ricerca EngageMinds HUB,  
e Cristina Gabetti, ideatrice della rubrica “Occhio allo Spreco” di Striscia la Notizia. Il 4 marzo, alle 11.15, altro  
tema di scottante attualità: “Sostenibilità ed economia circolare nel Fashion e Sportswear” con Diadora e  
Orange Fiber.I Geco Green Talk e i Geco Educational Talk, novità di quest’anno, ci porteranno a conoscere le 
innovazioni e le idee in campo green economy di imprese e startup, come ad esempio “Sindaco Pedala”,  
social challenge tra prim? Cittadin? per sperimentare la “ciclabilità” dei propri Comuni. 
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Al calendario di incontri si affiancano spazi e stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile organizzare  
appuntamenti di business con avatar personalizzati – anche secondo etnia, religione e orientamento 
 sessuale – che si teletrasportano nell’area di interesse e dialogano in modo interattivo con le aziende  
protagoniste della rivoluzione sostenibile, scienziati ed esperti dei trend di settore più dirompenti. Tra gli  
espositori, l’Ente Spagnolo del Turismo, Mazda Motor Italia, PromoTurismoFVG, EMoby, Ecoplasteam,  
Luxury Bike Hotels, Jojob Real Time Carpooling.Geco Expo chiude il 4 marzo, alle 15.30, con la premiazione  
degli Smart Talk, video-contest per i progetti green più innovativi realizzato grazie al contributo di LeVillage  
by CA Triveneto, con una giuria presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires. 
Un riconoscimento ai progetti di sostenibilità e biodiversità di due categorie: le startup agli esordi e le aziende  
con un prodotto già validato sul mercato. 
“Siamo orgogliosi di aver messo a confronto alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano sulla  
sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice d’innovazione a livello  
internazionale. – commenta Daniele Capogna, co-founder Smart Eventi – Ma quest’anno abbiamo voluto 
 fare un passo in più e scelto di aderire all’iniziativa di riforestazione di ZeroCO2 a controbilanciamento  
delle emissioni che anche una fiera virtuale come la nostra produce. La partnership porterà a piantare  
decine di mogani e cedri nella regione del Petén, in Guatemala: un’iniziativa che fa bene al pianeta, ma che 
 avrà anche un impatto positivo diretto sulle popolazioni che vivono nella zona. Il Covid ci ha insegnato 
 l’importanza di ripensare il nostro modo di fare business e noi vogliamo cogliere fino in fondo l’opportunità  
di riscrivere il futuro in ottica sostenibile, facendo crescere la cultura ambientale.” E intanto cresce 
 la “Geco Squad”, la community di attivisti, influencer e divulgatori, che si impegnano a promuovere  
uno stile di vita green. Anche loro saranno presenti con i propri avatar a Geco Expo.
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UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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*UXSSR�&RUULHUH

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

FRUULHUHGHOOXPEULD�FRUU�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�
HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

���IHEEUDLR�����
D

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

&255,(5('(//80%5,$�&255�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$�VHJXLUH��DOOH��������O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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*UXSSR�&RUULHUH

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

FRUULHUHGLDUH]]R�FRUU�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�
HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

���IHEEUDLR�����

D

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

&255,(5(',$5(==2�&255�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$�VHJXLUH��DOOH��������O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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*UXSSR�&RUULHUH

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

FRUULHUHGLULHWL�FRUU�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

���IHEEUDLR�����D

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

&255,(5(',5,(7,�&255�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$�VHJXLUH��DOOH��������O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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*UXSSR�&RUULHUH

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

FRUULHUHGLVLHQD�FRUU�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�
HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

���IHEEUDLR�����
D

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

&255,(5(',6,(1$�&255�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$�VHJXLUH��DOOH��������O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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*UXSSR�&RUULHUH

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

FRUULHUHGLYLWHUER�FRUU�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�
HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

���IHEEUDLR�����

D

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

&255,(5(',9,7(5%2�&255�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$�VHJXLUH��DOOH��������O
LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
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FUHPDRJJL�LW������������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�$GQNURQRV��±
�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ

DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
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GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���

)RQWH�ZZZ�DGQNURQRV�FRP
��5LSURGX]LRQH�ULVHUYDWD
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68/240

https://www.cremaoggi.it/2022/02/17/innovazione-al-via-geco-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita/


)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

FUHPRQDRJJL�LW������������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�$GQNURQRV��±
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FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
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GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���
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DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
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5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Geco Expo. L’iniziativa è promossa dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di Mazda e  

LeVillage Ca, e la partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, 

dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube.  Dall’energia rinnovabile  

alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all’economiacircolare, passando per l’ecofood:  

queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentreràl’evento internazionale, il cui ingresso  

è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito  

https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.  

Il Programma. Si parte il primo marzo alle9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli  

dal titolo ‘Come sta il pianeta’, seguito da unatavola rotonda sulla crisi climatica con esperti,  

tra i quali Stefano Caserini docente delPolitecnico di Milano e autore, e il bioarchitetto  

Gianni Terenzi che farà da moderatore.  A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – 

quelle associazioni di cittadini,istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie  

forze per dotarsi di impianti per laproduzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno  

tra gli altri Alberto Pinori, presidenteAnie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli,  

Prorettore alla sostenibilità alla Sapienzadi Roma. Sempre durante la prima giornata,  

ma alle 15.40, è la volta di Storytelling eStorymaking legati al rilancio del settore turistico 

 e culturale con Sebastiano Venneri,rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.  
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(Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D 

sull’ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo. 

Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta, 

smart cities e nuove tecnologie.
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LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
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GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���

+R�VFULWWR�H�FRQGLYLVR�TXHVWR�DUWLFROR
$XWKRU��5HG�$GQNURQRV:HEVLWH��KWWS���LOFHQWURWLUUHQR�LW�(PDLO��4XHVWR�LQGLUL]]R�HPDLO�q
SURWHWWR�GDJOL�VSDPERWV��Ê�QHFHVVDULR�DELOLWDUH�-DYD6FULSW�SHU�YHGHUOR�
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)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

LOGXEELR�QHZV������������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

�'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

�$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,/'8%%,2�1(:6

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN
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,O�)RJOLR

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

LOIRJOLR�LW�DGQNURQRV������������QHZV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD����������

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN ,/�)2*/,2

A seguire, alle 11.15, l'incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, 
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente 
Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza 
di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e 
Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, 
rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.
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'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN
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5HGD]LRQH�:HE )HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

LOPHVVDJJHUR�LW�XOWLPLVVLPHBDGQ�LQQRYD]LRQHBDOBYLDBJHFRBILHUDBYLUWXDOHBLQB�GBVXOOBHFRVRVWHQLELOLWD�
���������������KWPO

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO�HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR�
)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD�
VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD
QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/�LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO�DJHQ]LD�6PDUW
(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH�
7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H
$OPD&XEH�

'DOO�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO�HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O�HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O�HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH

,/0(66$**(52�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una  
tavola rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico  
di Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 
A seguire, alle 11.15, l incontro sulle comunità energetiche quelle associazioni di cittadini, 
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidenteAnie 
Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienzadi Roma. 
Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling eStorymaking legati  
al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri,rappresentante di Legambiente,  
e altri ospiti.
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LOURPD�QHW�FRQWHQW�LQQRYD]LRQH�DO�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWj

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

�'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

�$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

'DWD�1RWL]LD��

����������

2UD�1RWL]LD��

�����

,/520$�1(7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Innovazione al GECO, fiera virtuale 3D sull'ecosostenibilità
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� � �

-RRSZE^MSRI��EP�ZME�+IGS��¦IVE
ZMVXYEPI�MR��(�WYPP�IGSWSWXIRMFMPMXÞ

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD

HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ

DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR�

)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU

SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(

JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR

-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD

GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH

&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE�

.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL

3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR

VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG�

TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj

O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H

JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR

KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L

SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD

0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD

URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR

&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO

ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±

TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH

GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD

SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL

DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H

/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL

5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD

YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH

WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL

/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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,O�7HPSR

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

LOWHPSR�LW�DGQNURQRV������������QHZV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD�����������

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 
3Dsull'ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo.  
Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta,  
smartcities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in Guatemala nascerà 
Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L'iniziativa è promossa dall'agenzia Smart Eventi con il 
contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra gli altri di Legambiente, TouringClub,  
Kyoto Club, dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. Dall'energia 
rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all'economia circolare, passando per 
l'ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l'eventointernazionale, il cui 
ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sitohttps://www.gecoexpo.com/
visitatori-e-buyer. Il Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30con un video-intervento di Luca 
Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una tavolarotonda sulla crisi climatica con  
esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico diMilano e autore, e il bioarchitetto  
Gianni Terenzi che farà da moderatore.A seguire, alle 11.15, l'incontro sulle comunità  
energetiche – quelle associazioni di cittadini,istituzioni e altri soggetti che decidono di unire 
 le proprie forze per dotarsi di impianti per laproduzione di energia rinnovabile – a cui  
parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidenteAnie Rinnovabili Confindustria, e  
Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienzadi Roma. Sempre durante  
la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling eStorymaking legati al rilancio  
del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri,rappresentante di Legambiente,  
e altri ospiti.
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5HGD]LRQH�LQIRUPD]LRQH�LW )HEUXDU\���������

$PELHQWH��GDO���PDU]R�*HFR�([SR��SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ
�'�VX�HFRVRVWHQLELOLWj

LQIRUPD]LRQH�LW�D���)�&'&�����&��)�)�%)�&�%$&�%�&(�����$PELHQWH�GDO���PDU]R�*HFR�([SR�SULPD�ILHUD�
YLUWXDOH�LQ��'�VX�HFRVRVWHQLELOLWD

������������������� �,17(512
',�3,8
�68//
$5*20(172!�7XWWL�JOL�DUWLFROL�_�&RQGLYLGL�_�$YYLVDPL

$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL�DYDWDU�D�*HFR�([SR

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"

4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"

(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶
FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��

,1)250$=,21(�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN ,1)250$=,21(�,7
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�$GQNURQRV��±�

$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'

VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH

FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO

SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H

QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ

*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR

GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL

/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR

1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ

ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH

FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR

LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR�

SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�

H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ

YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶�

VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD

L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH�

H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±

TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH

GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD

SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL
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DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H

/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL

5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD

YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH

WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL

/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���
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)HEUXDU\���������

,QQRYDWLRQ��DW�WKH�VWDUW�RI�*HFR���'�YLUWXDO�IDLU�RQ�HFR�
VXVWDLQDELOLW\

LWDOLDQSRVW�QHZV�LQQRYDWLRQ�DW�WKH�VWDUW�RI�JHFR��G�YLUWXDO�IDLU�RQ�HFR�VXVWDLQDELOLW\�

7KH�VHFRQG�HGLWLRQ�RI�WKH�YLUWXDO��'�IDLU�RQ�HFR�VXVWDLQDELOLW\�NLFNV�RII�RQ�0DUFK��VW��LQ�DQ
LPPHUVLYH�HQYLURQPHQW��FXVWRPL]DEOH�ZLWK�DYDWDU�DQG�LQWHUDFWLYH��7KHUH�LV�D�GHQVH�SURJUDP
RI�PHHWLQJV��RSHQ�WR�WKH�SXEOLF�DQG�IUHH��WR�WDON�DERXW�WKH�IXWXUH�RI�WKH�3ODQHW��VPDUW�FLWLHV
DQG�QHZ�WHFKQRORJLHV��$QG�WKDQNV�WR�WKH�SDUWQHUVKLS�ZLWK�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD��*HFR
-XQJOH��WKH�IRUHVW�RI�*HFR�([SR��ZLOO�EH�ERUQ��7KH�LQLWLDWLYH�LV�SURPRWHG�E\�WKH�6PDUW�(YHQWL

,7$/,$1�3267
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DJHQF\�ZLWK�WKH�FRQWULEXWLRQ�RI�0D]GD�DQG�/H�9LOODJH�&D��DQG�WKH�SDUWQHUVKLS�RI
/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��WKH�1DWLRQDO�6KDULQJ�0RELOLW\�2EVHUYDWRU\��3ROL+XE
DQG�$OPD&XEH�DPRQJ�RWKHUV�

�

)URP�UHQHZDEOH�HQHUJ\�WR�VXVWDLQDEOH�PRELOLW\��IURP�VORZ�ORFDO�WRXULVP�WR�WKH�FLUFXODU
HFRQRP\��SDVVLQJ�WKURXJK�HFR�IRRG��WKHVH�DUH�WKH�ILYH�WKHPDWLF�DUHDV�RQ�ZKLFK�WKH
LQWHUQDWLRQDO�HYHQW�ZLOO�IRFXV��ZKRVH�DGPLVVLRQ�LV�RSHQ�WR�WKH�SXEOLF�DQG�IUHH��XSRQ
UHJLVWUDWLRQ�RQ�WKH�VLWH�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��7KH�SURJUDP��,W�VWDUWV�RQ
0DUFK��VW�DW������ZLWK�D�YLGHR�LQWHUYHQWLRQ�E\�/XFD�0HUFDOOL�HQWLWOHG�µ+RZ�LV�WKH�SODQHW¶�
IROORZHG�E\�D�URXQG�WDEOH�RQ�WKH�FOLPDWH�FULVLV�ZLWK�H[SHUWV��LQFOXGLQJ�6WHIDQR�&DVHULQL�
SURIHVVRU�DW�WKH�0LODQ�3RO\WHFKQLF�DQG�DXWKRU��DQG�WKH�ELRDUFKLWHFW�*LDQQL�7HUHQ]L�ZKR�ZLOO
DFW�DV�PRGHUDWRU�

7R�IROORZ��DW��������WKH�PHHWLQJ�RQ�HQHUJ\�FRPPXQLWLHV�±�WKRVH�FLWL]HQV¶�DVVRFLDWLRQV�
LQVWLWXWLRQV�DQG�RWKHU�VXEMHFWV�ZKR�GHFLGH�WR�MRLQ�IRUFHV�WR�HTXLS�WKHPVHOYHV�ZLWK�SODQWV�IRU
WKH�SURGXFWLRQ�RI�UHQHZDEOH�HQHUJ\�±�ZKLFK�ZLOO�EH�DWWHQGHG�E\�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQW�RI
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��DQG�/LYLR�'H�6DQWROL��9LFH�5HFWRU�IRU�VXVWDLQDELOLW\�DW
6DSLHQ]D�LQ�5RPH��DPRQJ�RWKHUV��$OVR�GXULQJ�WKH�ILUVW�GD\��EXW�DW������SP��LW�LV�WKH�WXUQ�RI
6WRU\WHOOLQJ�DQG�6WRU\PDNLQJ�OLQNHG�WR�WKH�UHODXQFK�RI�WKH�WRXULVP�DQG�FXOWXUDO�VHFWRU�ZLWK
6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UHSUHVHQWDWLYH�RI�/HJDPELHQWH��DQG�RWKHU�JXHVWV�

6RXUFH�ZZZ�DGQNURQRV�FRP

,7$/,$1�3267

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�
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1HZV�$GQNURQRV

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

OHGLFRODGHOVXG�LW�XOWLP�RUD�DGQNURQRV������������QHZV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�
�������

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

ODOHJJHSHUWXWWL�LW�������BLQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD

4XHVWR�VLWR�FRQWULEXLVFH�DOOD�DXGLHQFH�GL

)ODVK�QHZV�$GQNURQRV�_�$UWLFROL
���)HEEUDLR�����

�
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5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Al via l’1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale  
in 3Dsull’ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e  
interattivo.Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro  
del Pianeta,smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in 
Guatemalanascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L’iniziativa è promossa  
dall’agenzia SmartEventi con il contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra  
gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 
diPoliHub e AlmaCube.
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/D�6LFLOLD

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

ODVLFLOLD�LW�DGQNURQRV�QHZV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD����������

5RPD�����IHE��$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/
LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO
DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

3XEEOLFLWj

'DOO
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO
HFRQRPLD�FLUFRODUH�
SDVVDQGR�SHU�O
HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O
HYHQWR
LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH�����
FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD
URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL
0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

/$6,&,/,$�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

A seguire, alle 11.15, l'incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, 
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per 
laproduzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente 
Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza 
di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e 
Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, 
rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

ODVYROWD�LW�XOWLPRUD������

�����������RUH������

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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#OLEHURBRIILFLDO

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO
HFRVRVWHQLELOLWj

OLEHURTXRWLGLDQR�LW�QHZV�DGQNURQRV����������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD��KWPO

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale 

in 3D sull'ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e 

interattivo. Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di 

futuro del Pianeta, smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con 

ZeroCO2 in Guatemala nascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L'iniziativa è 

promossa dall'agenzia Smart Eventi con il contributo di Mazda e Le Village Ca, e la 

partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell'Osservatorio 

Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. 

Dall'energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all'economia 

circolare, passando per l'ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si 

concentrerà l'evento internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, 

previa registrazione sul sito https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. Il 

Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30 con un video-intervento di Luca 

Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una tavola rotonda sulla crisi 

climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di Milano e 

autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 

A seguire, alle 11.15, l'incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di 

cittadini, istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi 

di impianti per la produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli 

altri Alberto Pinori, presidente Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, 

Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. Sempre durante la prima 

giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati al rilancio del 

settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, 

e altri ospiti. 
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OLIHJDWH�LW�HYHQWR�JHFR������ILHUD�YLUWXDOH�VRVWHQLELOLWD

6HFRQGD�HGL]LRQH�SHU�*HFR�±�7KH�6XVWDLQDELOLW\�([SR��FRQ�GXH�QXRYH�DUHH�WHPDWLFKH�H
PRPHQWL�GL�FRQIURQWR�SHU�SDUODUH�GL�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��7XWWR�YLUWXDOH�

GDO���0DU]R�DO���0DU]R

*HFRH[SR�FRP
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VRVWHQLELOLWj��LQ�FRPSOHWD�VLFXUH]]D��q�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*HFR�±�7KH�6XVWDLQDELOLW\
([SR��OD�ILHUD�LQWHUDPHQWH�YLUWXDOH�GHGLFDWD�DO�JUHHQ�QDWD�GDOOD�VLQHUJLD�GL�6PDUW�(YHQWL�
DJHQ]LD�FRQ�HVSHULHQ]D�GHFHQQDOH�QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�HYHQWL�FRUSRUDWH��H�OD�SLDWWDIRUPD
SHU�HYHQWL�YLUWXDOL�+\SHUVPDUWHU��*UD]LH�DOOD�WHFQRORJLD��'�DOWDPHQWH�LPPHUVLYD�GHOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH��VDUj�SRVVLELOH�YLVLWDUH�WUDPLWH�DYDWDU�LQWHUDWWLYL�JOL�VWDQG�H�JOL�VSD]L
HVSRVLWLYL�GL�D]LHQGH�SULYDWH�HG�HQWL�JRYHUQDWLYL��H�LQFRQWUDUH�LQIOXHQFHU�H�WUDYHO�EORJJHU��PD
DQFKH�HVSRQHQWL�GHO�PRQGR�GHOOD�VFLHQ]D�HG�HVSHUWL�

/D�ILHUD�*HFR�([SR�q�LQWHUDPHQWH�YLUWXDOH��FRQ�VSD]L�GHGLFDWL�DL�YDUL�VHWWRUL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj
FKH�SRWUDQQR�HVVHUH�YLVLWDWL�JUD]LH�DL�SURSUL�DYDWDU����*HFR�([SR

*HFR��OH�DUHH�WHPDWLFKH�H�L�FRQWHVW�GHOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH

&LQTXH�OH�DUHH�FKLDYH�GHOOD�ILHUD��WUH�JLj�SUHVHQWL�QHOOD�SULPD�HGL]LRQH�H�GXH�DVVROXWH�QRYLWj�
7UD�JOL�VSD]L�JLj�QRWL��0RELOLWj�H�EXVLQHVV�WUDYHO��GRYH�VL�VFRSULUDQQR�WXWWH�OH�PRGDOLWj�GL
VSRVWDPHQWR�JUHHQ��(QHUJLH�ULQQRYDELOL��GRYH�VDUDQQR�SUHVHQWDWH�OH�XOWLPH�WHFQRORJLH�H
LQQRYD]LRQL��7XULVPR�VRVWHQLELOH��SHU�FRPSUHQGHUH�OH�SUDWLFKH�FKH�QRQ�GDQQHJJLDQR
O¶DPELHQWH�H�YDORUL]]DQR�OD�FXOWXUD�H�LO�SDHVDJJLR��/H�QHZ�HQWU\�VDUDQQR�JOL�VSD]L�GHGLFDWL
DOO¶(FRQRPLD�FLUFRODUH��GRYH�VDUDQQR�SUHVHQWDWL�PHWRGL�H�WHFQRORJLH�SHU�LO�UHFXSHUR�GHJOL
VFDUWL��RUD�WUDVIRUPDWL�LQ�ULVRUVH��HG�(FRIRRG��GHGLFDWR�LQYHFH�DOOD�SURGX]LRQH�VRVWHQLELOH�PD
DQFKH�DO�SDFNDJLQJ�H�DL�SURFHVVL�DPLFL�GHOO¶DPELHQWH�
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1RQ�PDQFKHUDQQR��QDWXUDOPHQWH��L�PRPHQWL�GL�FRQIURQWR�FRQ�L�*HFR�JUHHQ�WDON�H�L�*HFR
JUHHQ�HGXFDWLRQ�WDON��,�SULPL�VDUDQQR�GHGLFDWL�DG�D]LHQGH��3PL��VWDUW�XS�FRQ�OD�YRJOLD�GL�IDUVL
FRQRVFHUH�H�FKH�SRWUDQQR�FRVu�UDFFRQWDUH�DO�SXEEOLFR�L�SURSUL�YDORUL�DWWUDYHUVR�WDON
SURPR]LRQDOL�H�LVSLUD]LRQDOL��*OL�VSHWWDWRUL�SRWUDQQR�LQWHUDJLUH�FRQ�JOL�VSHDNHU��FKH
ULVSRQGHUDQQR�DOOH�GRPDQGH�LQ�WHPSR�UHDOH��,�VHFRQGL�VRQR�VLPLOL��PD�GHGLFDWL�DJOL�DXWRUL�H
DOOH�FDVH�HGLWULFL��DL�ULFHUFDWRUL�XQLYHUVLWDUL�H�DL�JLRUQDOLVWL��FKH�SRWUDQQR�SDUODUH�GHOOH�ORUR
DWWLYLWj�H�FRQGLYLGHUH�LGHH�VXO�PRQGR�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�GL�IURQWH�D�XQD�SODWHD�VHQVLELOH
DOO¶DUJRPHQWR��/¶RELHWWLYR�q�DPSOLDUH�OD�FRPPXQLW\�GL�³VXVWDLQDEOH�DGYLVRU´��LQIOXHQFHU�
EORJJHU�H�DSSDVVLRQDWL�FKH�IDQQR�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�LO�SURSULR�PDQWUD��1DVFH�OD�*HFR�VTXDG
GL�*HFR�([SR�H�O¶LQYLWR�q�DSHUWR�D�IDU�SDUWH�GHOOD�VTXDGUD�GL�FRQWULEXWRU�

4XL�LO�SURJUDPPD�GHJOL�HYHQWL�

9LHZ�WKLV�SRVW�RQ�,QVWDJUDP

$�SRVW�VKDUHG�E\�*(&2�_�7KH�6XVWDLQDELOLW\�(;32��#JHFRBWKHBVXVWDLQDELOLW\BH[SR�

,QILQH��FRPH�OD�VFRUVD�HGL]LRQH��QRQ�PDQFKHUj�OR�6PDUW�WDON�YLGHR�FRQWHVW��,�SDUWHFLSDQWL
SRWUDQQR�LQYLDUH�YLGHR�GL���PLQXWL�DO�PDVVLPR�SHU�SURPXRYHUH�LGHH�H�SURJHWWL�OHJDWL�DOOD
EXRQD�H�FRVWDQWH�SUDWLFD�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�GHOOD�WXWHOD�GHOOD�ELRGLYHUVLWj�D�OLYHOOR�LQGLYLGXDOH
RSSXUH�GL�JUXSSR��QHOOD�TXRWLGLDQLWj��LQ�FLWWj��LQ�YDFDQ]D��LQ�YLDJJLR��QHL�OXRJKL�GL�ODYRUR��QHO
SXEEOLFR��QHO�SULYDWR��'XH�OH�FDWHJRULH�GHO�FRQWHVW��LGHH�H�VWDUW�XS�GD�VRVWHQHUH��H�VWDUW�XS�JLj
DYYLDWH�HG�D]LHQGH��/D�SDUWHFLSD]LRQH�q�JUDWXLWD�HG�q�VXIILFLHQWH�YLVLWDUH�TXHVWR�OLQN�

,QIR

*HFR�±�7KH�VXVWDLQDELOLW\�([SR�VL�VYROJHUj�GDOO¶��DO���PDU]R��,�SULPL�GXH�JLRUQL�VDUDQQR
GHGLFDWL�DJOL�HVSRVLWRUL�H�DL�EX\HU�PHQWUH�LO���H���PDU]R�SRWUDQQR�DFFHGHUH�WXWWL�L�YLVLWDWRUL
%�%�H�%�&��/D�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�ILHUD�q�JUDWXLWD�SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�D�TXHVWR�OLQN�
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)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

OLIHVW\OHEORJ�LW�EORJ���������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�$GQNURQRV��±
�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ

DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
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)HEUXDU\���������

*(&2�([SR�������OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�WRUQD�FRQ
OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´

PLODQREL]�LW�JHFR�H[SR������ILHUD�HFRVRVWHQLELOLWD�JUHHQ�WRJHWKHU�

GD�0DUFR�0DUDVFR�_����)HE������_�$PELHQWH��(YHQWL

'DL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH��,O
PRQGR�GHOOD�*UHHQ�(FRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�*(&2�([SR������

)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL
IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS
FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2�([SR�

*(&2�([SR�������&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD
%LNH�(FRQRP\"�4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj
VRVWHQLELOH"

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR�������OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ
7RJHWKHU´�VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR
ORFNGRZQ�
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/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD
0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL
FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H
DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL
SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD
GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ
6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO
TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD
URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶
FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR
VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR
*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H
&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O��
PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO
)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
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³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL
VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH
DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR
LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL
WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU
,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH
&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ
IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

QRWL]LH�LW�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLW�

�
�����������_�GL�$GQNURQRV
&RQGLYLGL�VX�)DFHERRN

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�

(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
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FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
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VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO
WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L
TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL
7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD�

6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ
OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL
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VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

ROELDQRWL]LH�LW���RUH�DUWLFROR��������LQQRYD]LRQHBDOBYLDBJHFRBILHUDBYLUWXDOHBLQB�GBVXOOHFRVRVWHQLELOLWD

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR�
SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ
*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q
SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE�

.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�
'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO�SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$
VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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SLUDPLGD�LW������������GDL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWD�HQHUJHWLFKH�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�
HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�JHFR�H[SR�
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*(&2�([SR��'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO
DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL
VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD
UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR� KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�
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6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD
LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��$�VHJXLUH��DOOH
�������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD
6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD�FL�VDUj�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ
OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH���,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR
VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR
������$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H
&HR�GL�+\SHUORRS��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH
LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV
WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H
6YL]]HUD��,O���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶
FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR
DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH���,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL
VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ
'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�
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/D�QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON�FL�SRUWHUDQQR�D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH
LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´�
VRFLDO�FKDOOHQJH�SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��

$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH
RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR
QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD
ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�FRQWHVW
SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$�7ULYHQHWR�
FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR�&HWUL�
7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS
DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�
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)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

VDUGLQLDSRVW�LW�QHZV�DGQNURQRV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH

6$5',1,$3267�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo ‘Come sta il pianeta’, seguito da una  
tavola rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del 
Politecnico di Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 
A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, 
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente 
Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza 
di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e 
Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, 
rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.
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,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

VDVVDULQRWL]LH�FRP���RUH�DUWLFROR��������LQQRYD]LRQHBDOBYLDBJHFRBILHUDBYLUWXDOHBLQB�GBVXOOHFRVRVWHQLELOLWj

5RPD�����IHE���$GQNURQRV����$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD
ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ
DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL
IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ
*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD
GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL
DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\�
GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ
ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH
TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR�
SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L
SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�
&RPH�VWD�LO
SLDQHWD
��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR
&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj
GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH
DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU
GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL
$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD
VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD
YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ
6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

6$66$5,127,=,(�&20

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

apri link
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���)HEEUDLR������������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

VELUFLDODQRWL]LD�LW�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

�$GQNURQRV��±
�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ

DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH���

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH���

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH

6%,5&,$/$127,=,$�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���

116/240

https://www.sbircialanotizia.it/innovazione-al-via-geco-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita/


$GQ.URQRV JLRYHGu����)HEEUDLR�����

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

WDUDQWREXRQDVHUD�LW�DGQNURQRV�QHZV�DGQNURQRV��������LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�
VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR�
)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD�
VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD
QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW
(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL
/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL
3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL
FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD
UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO
SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO
SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR
&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj
GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL
6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR
9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

/DVFLD�XQ�FRPPHQWR

7$5$172�%821$6(5$

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 7$5$172�%821$6(5$
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)HEUXDU\���������

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO"
HFRVRVWHQLELOLWj

WHOHLVFKLD�FRP��������,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj
*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ
LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ
&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�µ�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�µ�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
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di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e 
Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, 
rappresentante di Legambiente, e altri ospiti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WZQHZV�LW�LW�QHZV�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOO�HFRVRVWHQLELOLWD

7KLV�DUWLFOH�ZDV�DGGHG�E\�WKH�XVHU�9LFWRULD�:DUG��7KH:RUOG1HZV�LV�QRW�UHVSRQVLEOH�IRU�WKH
FRQWHQW�RI�WKH�SODWIRUP�

5RPD�����IHE���$GQNURQRV��±�$O�YLD�O
���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR
LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�

(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�
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Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all’economia 
circolare, passando per l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà 
l’evento internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul 
sito https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.Il Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30 
con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una tavola 
 rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di  
Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 
A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, 
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per 
laproduzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente 
Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza 
di Roma.Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e 
Storymakinglegati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri,  
rappresentante diLegambiente, e altri ospiti. 
Source https://www.notizie.it/innovazione-al-via-geco-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilit/
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$O�YLD�O¶���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
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*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H
9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU��,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH
�����FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�µ&RPH�VWD�LO�SLDQHWD¶��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
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Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D 
sull’ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo. 
 Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del 
Pianeta, smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in 
Guatemala nascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L’iniziativa è promossa 
dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra gli 
altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, 
di PoliHub e AlmaCube.  Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local 
all’economiacircolare, passando per l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si 
concentrerà l’evento internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa 
registrazione sulsito https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.  
Il Programma. Si parte il primo marzo alle9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli  
dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da unatavola rotonda sulla crisi climatica con esperti,  
tra i quali Stefano Caserini docente delPolitecnico di Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni  
Terenzi che farà da moderatore.  A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche  
– quelle associazioni di cittadini,istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze 
per dotarsi di impianti per la produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri 
Alberto Pinori, presidente Anie Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla 
sostenibilità alla Sapienza di Roma. Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di 
Storytelling e Storymaking legati al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano 
Venneri,rappresentante di Legambiente, e altri ospiti.
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TV SETTE

https://www.tvsette.net/innovazione-al-via-geco-fiera-virtuale-in-3d-sullecosostenibilita/

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Al via l’1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D 
sull’ecosostenibilità, in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo.  
Fitto il programma di incontri, aperti al pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta,  
smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla partnership con ZeroCO2 in Guatemala nascerà  
Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L’iniziativa è promossa dall’agenzia Smart Eventi con il  
contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club,  
Kyoto Club, dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. 
Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all’economia circolare,  
passando per l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l’evento  
internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito  
https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. Il Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30  
con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo ‘Come sta il pianeta’, seguito da una tavola rotonda 
sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di Milano e autore, 
 e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 
A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, istituzioni 
 e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione di  
energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente Anie Rinnovabili 
Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. Sempre durante 
 la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati al rilancio del settore 
turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, e altri ospiti. 
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*(&2�([SR�������&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD
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1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��
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DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�
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FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR
VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR
*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H
&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O��
PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO
)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
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³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL
VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH
DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR
LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL
WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU
,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH
&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ
IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�

,1*5(662�*5$78,72��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH���KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP


/D�QRWL]LD�*(&2�([SR�������OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ
7RJHWKHU´�SURYLHQH�GD�0LODQR%,=

7DJ�
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ZHELQIR#DGQNURQRV�FRP��:HE�,QIR�

,QQRYD]LRQH��DO�YLD�*HFR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj

LW�ILQDQFH�\DKRR�FRP�QRWL]LH�LQQRYD]LRQH�DO�YLD�JHFR�ILHUD�����������KWPO

,7�),1$1&(�<$+22�&20

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

(Adnkronos) - Al via l'1° marzo la seconda edizione 
 della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, in un 
 ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e 
 interattivo. Fitto il programma di incontri, aperti al  
pubblico e gratuiti, per parlare di futuro del Pianeta,  
smart cities e nuove tecnologie. E grazie alla  
partnership con ZeroCO2 in Guatemala nascerà  
Geco Jungle, la foresta di Geco Expo. L’iniziativa  
è promossa dall’agenzia Smart Eventi con il  
contributo di Mazda e Le Village Ca, e la partnership 
tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, 
 dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, di PoliHub e AlmaCube. 
Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow local all’economia circolare, 
passando per l’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l’evento 
internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito  
https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. Il Programma. Si parte il primo marzo alle 9.30  
con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo 'Come sta il pianeta', seguito da una tavola  
rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini docente del Politecnico di  
Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore. 
A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini,  
istituzioni e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la  
produzione di energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente Anie 
Rinnovabili Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. 
Sempre durante la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati 
 al rilancio del settore turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, 
 e altri ospiti.
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7RUQD�GDO���DO���PDU]R�*(&2�([SR
HQHUJ\XS�WHFK�XWLOLW\�WRUQD�GDO���DO���PDU]R�JHFR�H[SR�
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5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GH�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

Energia rinnovabile, mobilità sostenibile, turismo slow & local, economia circolare ed eco-food 
saranno gli assi portanti della manifestazione virtuale 
18 Feb 2022 
. 
. 
Torna dal 1 al 4 marzo alla seconda edizione di GECO Expo, la fiera dell’ecosostenibilità 
ospitata sulla piattaforma virtuale in 3D www.gecoexpo.com,  L’iniziativa è promossa 
dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di MAZDA e Le Village CA, e la partnership tra gli 
altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility,
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GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��4XHVW¶DQQR�OR�VORJDQ�GHOOD�PDQLIHVWD]LRQH�VDUj��³*UHHQ�7RJHWKHU´�
GDOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��VDUDQQR�TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL
FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR�

6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH
VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL
6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L
FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH
DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU
GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL
$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD
VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD�

$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFKHUDQQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q
SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL��GLDORJDQGR�LQ
PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG
HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR�
0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE
5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR
O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´

�

(1(5*<83�7(&+
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$SUL�LO�OLQN
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*HFR�([SR�������SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj
QHO�EXVLQHVV��DUHD�HVSRVLWLYD�GHGLFDWD�DOOH�VWDUWXS

IHGHUGDW�LW�JHFR�H[SR������SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�QHO�EXVLQHVV�DUHD�HVSRVLWLYD�GHGLFDWD�DOOH�VWDUWXS�

UHGD]LRQH
%\�UHGD]LRQH�)HEEUDLR���������������

6L�WHUUj�GDO���DO���PDU]R������*HFR�([SR��OD�SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�
DSHUWD�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWD��8QD�JUDQGH�RFFDVLRQH��QDWD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�VHQVLELOL]]DUH�H
IDUH�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH��LQ�SDUWLFRODU�PRGR�QHO�VHWWRUH�GHO�EXVLQHVV��FRQ�OD
FUHD]LRQH�GL�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRPPXQLW\�GL�D]LHQGH��DWWLYLVWL�H�GLYXOJDWRUL��XQLWL�SHU�OD
SURPR]LRQH�GL�XQR�VWLOH�GL�YLWD�³JUHHQ´��*(&2�(;32�ULXQLVFH�LO�PRQGR�GHOO¶LQQRYD]LRQH
LWDOLDQD�H�LQWHUQD]LRQDOH��DJHQGR�LQ�YHVWH�GL�SURPRWRUH�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�GHOO¶LQQRYD]LRQH
DG�HVVD�FROOHJDWD��FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�FUHDUH�QXRYH�RSSRUWXQLWj�GL�EXVLQHVV�H�VYLOXSSR�LQ�XQ
DPELHQWH�YLUWXDOH�

$�VHJXLWR�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�UHDOL]]DWD�QHO�*HQQDLR�������LQ�FXL�q�VWDWR�FUHDWR�LO�FRQWHVW
6PDUW�7DON�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR�GLYHUVH�VWDUWXS�QD]LRQDOL�HG�LQWHUQD]LRQDOL�LQ�TXDOLWj�GL
HVSRVLWRUL��OD�IXWXUD�HGL]LRQH�GHO������KD�FRPH�RELHWWLYR�OD�FUHD]LRQH�GL�XQ¶DUHD�HVSRVLWLYD
YLUWXDOH�LQWHUDPHQWH�ULVHUYDWD�D�6WDUWXS�VHOH]LRQDWH��*(&2�RVSLWHUj�LO�PRQGR�GHOOH
VWDUWXS�FKH�RIIURQR�VROX]LRQL�LQQRYDWLYH�H�SURPXRYDQR�OD�VRVWHQLELOLWj�DWWUDYHUVR�D]LRQL�
SURGRWWL�H�VHUYL]L��/¶RELHWWLYR�GL�*(&2�(;32�q�GL�LQFUHPHQWDUH�OH�RSSRUWXQLWj�GL�YLVLELOLWj�H
EXVLQHVV�QHWZRUNLQJ�SHU�OH�UHDOWj�LPSUHQGLWRULDOL�LQ�IDVH�GL�FUHVFLWD��SRQHQGRVL�FRPH
FRQQHWWRUH�WUD�TXHVWH�H�OD�SODWHD�GL�LQYHVWLWRUL��LQFXEDWRUL�H�JUDQGL�SOD\HU�FKH�SDUWHFLSDQR
DOO¶HYHQWR�

1HOO¶HGL]LRQH�SUHFHGHQWH�VRQR�VWDWL�������JOL�LVFULWWL�H�FRQ�O¶HGL]LRQH������VL�PLUD�DO
UDGGRSSLR�GL�TXHVWR�QXPHUR��7UD�OH�QRYLWj�GHOOD�SLDWWDIRUPD��GDOOH�IXQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH�GHJOL
DYDWDU�DJOL�RXWILW�DOO¶LQVHJQD�GHOO¶LQFOXVLYLWj�GL�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��DOOH
VWDQ]H�LPPHUVLYH�H�PXOWLPHGLD�SHU�OH�D]LHQGH�SHU�SUHVHQWDUH�SURGRWWL�R�DGGLULWWXUD
RUJDQL]]DUH�SDUW\�HVFOXVLYL��/D�UHDOL]]D]LRQH�GHOOD�ILHUD�LQ�PDQLHUD�YLUWXDOH�DYYLHQH�JUD]LH�DG
+<3(560$57(5��SLDWWDIRUPD�FKH�³ULSURGXFH�XQ¶DPELHQWD]LRQH�ILHULVWLFD�DOWDPHQWH
LPPHUVLYD��FXVWRPL]]DELOH�H�LQWHUDWWLYD��$O�VXR�LQWHUQR�YLVLWDWRUL�HG�HVSRVLWRUL��FUHDWL�L�SURSUL
DYDWDU�SHUVRQDOL��SRWUDQQR�PXRYHUVL�OLEHUDPHQWH��YLVLWDUH�VWDQG�H�DPELHQWL��LQWHUDJLUH
VYROJHQGR�YDULH�DWWLYLWj�FRPH�PHHWLQJ��ZRUNVKRS��WDYROH�URWRQGH´�

/D�IRU]D�GL�*(&2�(;32�q�TXHOOD�GL�FUHDUH�XQD�FRPPXQLW\�GL�SHUVRQH�FRQQHVVH�SHU
LQWHUDJLUH��FRQIURQWDUVL�H�VFRSULUH��FUHDQGR�FRVu�RFFDVLRQL�GL�QHWZRUNLQJ�H�VFDPELR�GL
LQIRUPD]LRQL�LQ�XQ�DPELHQWH�YLUWXDOH�FKH�DIIURQWD�OD�VRVWHQLELOLWj�H�OR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�GHO
SLDQHWD�DWWUDYHUVR�GLYHUVH�WHPDWLFKH��/H�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��HQHUJLD�ULQQRYDELOH��PRELOLWj�VRVWHQLELOH��WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�
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HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��*UD]LH�SRL�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ
*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD
GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL
DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\�
GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

,O�VLWR�XIILFLDOH��KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�
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%\�/D�5HGD]LRQH )HEUXDU\���������

*(&2�(;32��/$�),(5$�9,578$/(�,1��'�68//$
6267(1,%,/,7¬��7251$�'$/���$/���0$5=2

JEVDSULWDON�LW�JHFR�H[SR�OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��G�VXOOD�VRVWHQLELOLWD�WRUQD�GDO���DO���PDU]R�

$PELHQWH

$UULYD�DOOD�VXD�VHFRQGD�HGL]LRQH�*HFR�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQFHQWUDWD�WXWWD�VXOOD
VRVWHQLELOLWj�VRWWR�OR�VORJDQ�µ*UHHQ�WRJHWKHU¶�

'RSR�LO�VXFFHVVR�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH��DQFKH�TXHVW¶DQQR�*HFR�±�7KH�6XVWDLQDELOLW\�([SR
WRUQD�GDO����DO����PDU]R�FRQ�OR�VFRSR�GL�³DPSOLDUH�OD�FRPPXQLW\�DWWHQWD�DOOD�VRVWHQLELOLWj´�
DFFUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�H�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�³JUHHQ´�

$QFKH�TXHVW¶DQQR��DWWUDYHUVR�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL��L�SDUWHFLSDQWL�SRWUDQQR�LQWHUDJLUH�FRQ
HVSRVLWRUL��YLVLWDWRUL�H�EX\HU�QHOOD�JUDQGH�DUHD�HVSRVLWLYD��3HU�DXPHQWDUH�O¶LQFOXVLYLWj�GHOOD
SLDWWDIRUPD��VRQR�VWDWL�LPSOHPHQWDWL�JOL�RXWILW�QHO�GUHVVLQJ�URRP�SHU��DG�HVHPSLR��SDUWHFLSDQWL
GL�SURYHQLHQ]D�LVODPLFD�HG�LQROWUH�VRQR�VWDWL�DWWLYDWL�JOL�DYDWDU�/*%74��

*%6$35,�7$/.
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³*HFR�([SR�QDVFH�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�SURSULR�GDOO¶HVLJHQ]D�GHOOH�D]LHQGH�H�GHL�EX\HU
GL�LQFRQWUDUVL�QRQRVWDQWH�L�ORFNGRZQ��8QD�SLDWWDIRUPD�DO������HFRVRVWHQLELOH��LQ�JUDGR
GL�UHJDODUH�XQ¶HVSHULHQ]D�PROWR�YLFLQD�DOOD�UHDOWj�JUD]LH�DJOL�DYDWDU��(G�q�QRVWUD
LQWHQ]LRQH�PDQWHQHUFL�LEULGL�H�QRQ�WRUQDUH�D�IDUH�XQD�ILHUD�WRWDOPHQWH�GDO�YLYR�

,O�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�YD�ULSHQVDWR�H�XQ�HYHQWR�LQ�SDUWH�YLUWXDOH�QRQ�VROR�LQTXLQD
PHQR��PD�q�LQ�JUDGR�GL�YDUFDUH�L�FRQILQL�QD]LRQDOL�SL��IDFLOPHQWH��PROWLSOLFDQGR
HVSRQHQ]LDOPHQWH�LO�QXPHUR�GL�FRQQHVVLRQL�LQ�WXWWR�LO�PRQGR��3HU�TXHVWR�VWLDPR
WUDGXFHQGR�LO�VLWR�LQ���OLQJXH´�

'DQLHOH�&DSRJQD��IRQGDWRUH�GL�*HFR�([SR

/(�$55(�7(0$7,&+(

6RQR�FLQTXH�OH�DUHH�WHPDWLFKH�GL�*HFR������VX�FXL�VL�FRQFHQWUHUDQQR�OH�WDYROH�URWRQGH
VRQR�

���(QHUJLH�ULQQRYDELOL��LQFHQWUDWR�VX�WHFQRORJLH�H�LQQRYD]LRQL�SHU�SURGXUUH�H�XWLOL]]DUH
HQHUJLD�SURYHQLHQWH�GDO�SLDQHWD�

���0RELOLWj�H�EXVLQHVV�WUDYHO�VXOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH�QHOOD�YLWD�GL�WXWWL�L�JLRUQL�H�QHJOL
VSRVWDPHQWL�ODYRUDWLYL��YHLFROL�HOHWWULFL��JUHHQZD\��VPDUW�FLWLHV��HWF«��

���7XULVPR�VRVWHQLELOH�H�0LFH��SHU�FRPSUHQGHUH�QXRYH�SUDWLFKH�H�VFHOWH�JUHHQ�SHU�XQR
VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�D�IDYRUH�GHO�WHUULWRULR��GHOOD�ELRGLYHUVLWj�H�GHOOD�FXOWXUD�ORFDOH�

���(FRQRPLD�FLUFRODUH��SHU�DXPHQWDUH�OD�FRPSUHQVLRQH�GL�XQ¶HFRQRPLD�³DXWR�
ULJHQHUDQWH´�YROWD�D�UHFXSHUDUH�JOL�³VFDUWL´�ULJHQHUDQGROL�H�ULFLFODQGROL�ILQR�D�GLYHQWDUH
QXRYDPHQWH�XQD�³ULVRUVD´�

���(FRIRRG��SHU�FHUFDUH�VROX]LRQL�D�EDVVR�LPSDWWR�DPELHQWDOH�SHU�OD�SURGX]LRQH�DJULFROD�
SDFNDJLQJ��GLVWULEX]LRQH�H�FRQVXPR�DOLPHQWDUH�

*(&2�*5((1�7$/.

2OWUH�OH�WDYROH�URWRQGH��*HFR�([SR�RVSLWHUj�L�*HFR�*UHHQ�7DON��XQ�SDOFRVFHQLFR�PHVVR�D
GLVSRVL]LRQH�D�FRORUR�FKH�YRJOLRQR�IDU�FRQRVFHUH�OH�SURSULH�LGHH��SURJHWWL��VHUYL]L�R�SURGRWWL�
$]LHQGH��30,�H�VWDUWXS�SRWUDQQR�XWLOL]]DUH�TXHVWR�VSD]LR�SHU�HVSRUUH�SURJHWWL�HG�LQL]LDWLYH
OHJDWH�QRQ�VROR�DOOH���DUHH�WHPDWLFKH�VX�FXL�VL�IRFDOL]]D�*HFR������PD�DQFKH�VX�VHWWRUL
GLYHUVL�FRPH�PRGD��HGLOL]LD�H�DOWUR�DQFRUD�
2JQL�EUDQG�SRWUj�PHWWHUH�LQ�PRVWUD�L�SURJHWWL�H�R�L�VHUYL]L�FKH�RIIUH�D�IDYRUH�GL�XQ�FRQFUHWR
FRQWULEXWR�QHOO¶DPELWR�GHOOD�VRVWHQLELOLWj��*OL�VSHWWDWRUL�SRWUDQQR��LQROWUH��LQWHUDJLUH�H�SRUUH
GHOOH�GRPDQGH�DJOL�VSHDNHU�

*(&2�*5((1�('8&$7,21�7$/.

,QILQH��SHU�OD�SULPD�YROWD��q�VWDWD�SUHGLVSRVWD�XQD�VH]LRQH�GRYH�VL�SRWUDQQR�SUHVHQWDUH�OLEUL
VXOOH�WHPDWLFKH�JUHHQ�
,�*HFR�*UHHQ�(GXFDWLRQ�7DON�SHUPHWWHUDQQR��LQIDWWL��DG�DXWRUL�R�FDVH�HGLWULFL�GL�SDUODUH�GHOOH
SURSULH�ULFHUFKH�R�SUHVHQWDUH�LO�SURSULR�OLEUR�GDQGR�ULVDOWR�DOOH�SURSULH�LGHH�HGXFDWLYH�VXO
PRQGR�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�

*%6$35,�7$/.

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN *%6$35,�7$/.

136/240

https://www.gbsapritalk.it/geco-expo-la-fiera-virtuale-in-3d-sulla-sostenibilita-torna-dal-1-al-4-marzo/


,1)2

*HFR�([SR�QDVFH�GDOOD�VLQHUJLD�GL�6PDUW�(YHQWL��DJHQ]LD�FRQ�HVSHULHQ]D�GHFHQQDOH
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�HYHQWL�FRUSRUDWH��H�+\SHUVPDUWHU��SLDWWDIRUPD�SHU�HYHQWL�YLUWXDOL�FKH
FUHD�XQ�PRQGR��'�DOWDPHQWH�LPPHUVLYR�YLVLWDELOH�DWWUDYHUVR�DYDWDU�LQWHUDWWLYL�

/D�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�ILHUD�q�JUDWXLWD�SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH� DO�VHJXHQWH�OLQN�

��H���PDU]R�±�LQJUHVVR�ULVHUYDWR�HVFOXVLYDPHQWH�DL�EX\HU�GL�VHWWRUH�SHU�LQFRQWUL�%�%�
��H���PDU]R�±�DSHUWXUD�GHOOD�ILHUD�DQFKH�SHU�L�YLVLWDWRUL�

*%6$35,�7$/.
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6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL

/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³�&RPH�VWD�LO�SLDQHWD´�D�FXL�VHJXLUj

XQD�WDYROD�URWRQGD�VXO�FOLPD�FRQ�HVSHUWL�WUD�FXL�LO�ELRDUFKLWHWWR

*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH�H�6WHIDQR�&DVHULQL�

GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��6HJXLUj�DOOH������

O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�RYYHUR�OH�DVVRFLD]LRQL

GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�XQLWL�FRQ�OR�VFRSR�GL

LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH��$O�GLEDWWLWR

SDUWHFLSHUDQQR�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOH

&RQILQGXVWULD�H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj

DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��4XHVWL�VRQR�VROR�DOFXQL�GHJOL

DSSXQWDPHQWR�GL�*HFR�([SR��ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'

VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��/¶HYHQWR��JLXQWR�DOOD�VXD�VHFRQGD

HGL]LRQH��FRQVHQWLUj�DWWUDYHUVR�XQ�SHUFRUVR�LQWHUDWWLYR�GD

VYROJHUH�DQFKH�FRQ�XQ�DYDWDU�GL�YLVLWDUH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH

���HQHUJLD�ULQQRYDELOH����PRELOLWj�VRVWHQLELOH����WXULVPR

VORZ�ORFDO����HFRQRPLD�FLUFRODUH����HFRIRRG��/D�ILHUD�VDUj
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RFFDVLRQH�GL�LQFRQWUL�JUDWXLWL�H�DSHUWL�DO�SXEEOLFR�SHU�SDUODUH�GL

QXRYH�WHFQRORJLH��VPDUW�FLWLHV�H�3LDQHWD�3HU�DFFHGHUH

JUDWXLWDPHQWH�DOO¶HYHQWR�q�QHFHVVDULR�UHJLVWUDUVL�DO�VLWR

�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

*HFR�([SR�YHGH�WUD�L�VXRL�SURPRWRUL�O¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL

FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD

JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�

GHOOµ2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H

$OPD&XEH��,PSRUWDQWH�OD�FROODERUD]LRQH�FRQ�=HUR&2��FKH

IDUj�QDVFHUH�OD�IRUHVWD�*HFR�([SR��LQ�*XDWHPDOD�OD�*HFR

-XQJOH�
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'DO�YLUWXDOH�DO�UHDOH�SHU�FDPELDUH�LO�3LDQHWD��,O�PRQGR
GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�*HFR�([SR

LQQRYD]LRQHVRFLDOH�RUJ�LQGH[�SKS������GDO�YLUWXDOH�DO�UHDOH�SHU�FDPELDUH�LO�SLDQHWD�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�
LQFRQWUD�D�JHFR�H[SR

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"

�
$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

�/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE�
GHOO
2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR
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�
�6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH
VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL
6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL
7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH
±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH
IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR
WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL�
3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD
DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H
FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

�
,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO
TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD
URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�
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LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH
ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD
FXOWXUD�DPELHQWDOH�´

,QJUHVVR�JUDWXLWR��SUHYLD� UHJLVWUD]LRQH�
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(FRQRP\"�4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj
VRVWHQLELOH"

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'� ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�
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/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL
GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD³��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ
HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO
ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH
FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH
GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD
ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL
&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��
6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ
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1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL
VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH
DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H
RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR
LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL
WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU
,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH
&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ
IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´
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LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�
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$O�YLD�LO����PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH

LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR�

SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO

SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU

SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH

WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ

*XDWHPDOD�QDVFHUj�*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2

([SR�

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�

4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"�4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH

DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO��

PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD

GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ
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7RJHWKHU´�VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ

�'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO

FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL

DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR

1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR

VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG�

TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj

O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR

H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO

VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ

YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO

SLDQHWD �́�VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL

FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO

3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL

7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH

�������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH

DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR

GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD

SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL

DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL

&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj

DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD�

PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL

DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR

9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���,O��

PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj

HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD

OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD

WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD

LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj

ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON

GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL

+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD

WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
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SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD�

DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL

QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR

HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD

LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD�

*HUPDQLD�H�6YL]]HUD��(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX

µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ

OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL

SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL

GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR

*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL

ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD

UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O���PDU]R�

DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG

HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´

FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL

TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH

LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG

HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD �́�VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULP"�&LWWDGLQ"

SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL

%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG

YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH

DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH

VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL

WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR

LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH

VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL�

GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR�

0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP�

/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�
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�,WDOLDQR � �(QJOLVK � �)UDQoDLV � �(VSDxRO � �ΔϳΑέόϟ

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH

GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL�

LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$

7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL�

FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q

ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL

GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ

SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL

SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD�LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�

SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW

SUDFWLFH�G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±

FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW�(YHQWL�±�0D

TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL

DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D

FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD

YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D

SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ

*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj

DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR

QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO

QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ

IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH�

IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG �́�OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL�

LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL�LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR

VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL

DYDWDU�D�*(&2�([SR�

,1*5(662�*5$78,72��SUHYLD

UHJLVWUD]LRQH���KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP

6PDUW�(YHQWL�q�XQ¶DJHQ]LD�GL�HYHQWL�H�PDUNHWLQJ�GL�0LODQR�FKH

RSHUD�VXO�WHUULWRULR�QD]LRQDOH�GD�ROWUH����DQQL��6WUXWWXUDWD�LQ

GLYHUVH�%XVLQHVV�8QLW�VSHFLDOL]]DWH��VL�RFFXSD�GL�HYHQWL

LVWLWX]LRQDOL�FRPH�PHHWLQJ��FRQYHQWLRQ��FHQH�GL�JDOD��HYHQWL

IDVKLRQ�H�EHDXW\��OX[XU\�HYHQW�SHU�VWUDQLHUL��WHDP�EXLOGLQJ�H

YLDJJL�LQFHQWLYH��/¶DJHQ]LD�KD�FRVWUXLWR�QHJOL�DQQL�XQ�GDWDEDVH

GL�ROWUH�����ORFDWLRQ�H�QHWZRUN�GL�SRUWDOL�ZHE�LQGLFL]]DWL��JUD]LH

DO�TXDOH�RUJDQL]]D�ROWUH�����HYHQWL�O¶DQQR��
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5HGD]LRQH )HEUXDU\���������

*UHHQ�HFRQRP\��GDOOH�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH��WXWWR�SURQWR�SHU
*(&2�(;32

FRRNPDJD]LQH�LW�JUHHQ�HFRQRP\�GDOOH�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWD�HQHUJHWLFKH�WXWWR�SURQWR�SHU�JHFR�H[SR�

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"�4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR
SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��OD
ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO
SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH�
7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH
DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD³��VHJXLWR�GD�XQD
WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO
ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL
SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO
VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

&22.�0$*$=,1(

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN &22.�0$*$=,1(

Il 2 marzo, alle 9.30, imperdibile l’incontro sulla mobilità elettrica – con Enel X – durante il quale si parlerà anche della legge di Bilancio2022,  
dove è assente una strategia per la transizione energetica del settore automotive, e delle azioni da intraprendere per non incorrere in forti gap  
di competitività rispetto al resto d’Europa. A seguire, alle 12.45, il Green Talk di Bibop Gresta, co-fondatore di HyperloopTT e Ceo di Hyperloop  
Italia, la prima società al mondo a sviluppare la tecnologia Hyperloop, rivoluzionario progetto di mobilità che produce più energia di quella che  
consuma. 
ReChiude la giornata, alle 17.15, una tavola rotonda internazionale incentrata sui nuovi modelli di sviluppo oltre la crisi per il turismo 
esperienziale e il business travel, con l’intervento in lingua inglese delle associazioni di business travel di Danimarca, Germania e Svizzera. 
E ,ancora, il 3 marzo ore 9.30, focus su ‘Tecnologia e digitale a servizio dell’agroalimentare’ con la Fondazione Barilla. Alle 14.15, l’intervento di 
alcuni protagonisti della lotta allo spreco alimentare e promotori del consumo consapevole: Camilla Serra dell’APP Too Good to Go,Guendalina 
Graffigna, Direttrice del centro di ricerca EngageMinds HUB, e Cristina Gabetti, ideatrice della rubrica “Occhio allo Spreco”di Striscia la Notizia.   
Il 4 marzo, alle 11.15, altro tema di scottante attualità: “Sostenibilità ed economia circolare nel Fashion e Sportswear”con Diadora e Orange Fiber. 
I GECO Green Talk e i GECO Educational Talk, novità di quest’anno, ci porteranno a conoscere le innovazioni e le idee in campo greeneconomy  
di imprese e startup, come ad esempio “Sindaco Pedala“, social challenge tra primԥ Cittadinԥ per sperimentare la “ciclabilità” dei propri Comuni. 
Non solo panel, ma best practice internazionali e incontri B2B. Al calendario di incontri si affiancano spazi e stand virtuali in 3D, presso i 
quali è possibile organizzare appuntamenti di business con avatar personalizzati – anche secondo etnia, religione e orientamento sessuale –che si 
teletrasportano nell’area di interesse e dialogano in modo interattivo con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile, scienziati ed esperti 
dei trend di settore più dirompenti. Tra gli espositori, l’Ente Spagnolo del Turismo, Mazda Motor Italia, PromoTurismoFVG, EMoby,Ecoplasteam,  
Luxury Bike Hotels, Jojob Real Time Carpooling. 
GECO Expo chiude il 4 marzo, alle 15.30, con la premiazione degli Smart Talk, video-contest per i progetti green più innovativi realizzato 
grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto, con una giuria presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires.  
Un riconoscimento ai progetti di sostenibilità e biodiversità di due categorie: le startup agli esordi e le aziende con un prodotto già validato sul  
mercato. 
“Siamo orgogliosi di aver messo a confronto alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa  
di grande ispirazione e best practice d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, co-founder Smart Eventi– Ma quest’anno 
abbiamo voluto fare un passo in più e scelto di aderire all’iniziativa di riforestazione di ZeroCO2 a controbilanciamento delle emissioni che anche  
una fiera virtuale come la nostra produce. La partnership porterà a piantare decine di mogani e cedri nella regione del Petén, in Guatemala:  
un’iniziativa che fa bene al pianeta, ma che avrà anche un impatto positivo diretto sulle popolazioni che vivono nellazona. Il Covid ci ha insegnato 
l’importanza di ripensare il nostro modo di fare business e noi vogliamo cogliere fino in fondo l’opportunità di riscrivere il futuro in ottica sostenibile, 
facendo crescere la cultura ambientale.”E intanto cresce la “GECO Squad“, la community di attivisti, influencer e divulgatori, che si impegnano a 
promuovere uno stile di vita green. Anche loro saranno presenti con i propri avatar a GECO Expo. 
INGRESSO GRATUITO, previa registrazione: https://www.gecoexpo.com
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$�PDU]R�*(&2�([SR��XQ�PRVWUD�LQ��'�VXOOD
HFRVRVWHQLELOLWj

ILQDQ]DQHZV���FRP�D�PDU]R�JHFR�H[SR�XQ�PRVWUD�LQ��G�VXOOD�HFRVRVWHQLELOLWD�

*LXQWD�DOOD�VXD�VHFRQGD�HGL]LRQH��*HFR�([SR�VWXSLUj�SHU�WHFQRORJLD��H�FRQWHQXWL

3DUWH�LO���PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�9LUWXDO��'�6XVWDLQDELOLW\�)DLU�LQ�XQ�DPELHQWH
LPPHUVLYR�SHUVRQDOL]]DWR�FRQ�DYDWDU�H�XQ�SURJUDPPD�LQWHUDWWLYR�GL�LQFRQWUL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR
H�OLEHUL�SHU�SDUODUH�GHO�IXWXUR�GHO�SLDQHWD��GHOOH�VPDUW�FLW\�H�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH
DOO¶DOOHDQ]D�FRQ�=HUR&2���QDVFH�LQ�*XDWHPDOD�*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2�([SR�

4XDOL�H�TXDQWH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�FL�VRQR�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�O¶HFRQRPLD�GHOOD
ELFLFOHWWD"�4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�SUDWLFDELOL�TXDQGR�VL�SDUOD�GL�PRELOLWj
VRVWHQLELOH"�4XHVWH�H�DOWUH�GRPDQGH�WURYHUDQQR�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD
HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��ILHUD�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�VRWWR�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´
VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP�QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�FRQILQDPHQWR�
/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GD�6PDUW�(YHQWV�FRQ�OD�SDUWHFLSD]LRQH�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$�H
LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH
0RELOLW\�([FKDQJH��3ROL+XE�H�$OPD&XEH��WUD�JOL�DOWUL��'DOOH�HQHUJLH�ULQQRYDELOL�DOOD�PRELOLWj
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VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�H�GDOOD�YLFLQDQ]D�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH�SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�
IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VX�FXL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��DG
LQJUHVVR�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR�SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH��6L�DSUH�LO���PDU]R�DOOH������FRQ
XQD�YLGHRLQWHUYLVWD�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³/LNH�D�3ODQHW´�VHJXLWD�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD
VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL�WUD�FXL�6WHIDQR�&DVHULQL��SURIHVVRUH�DO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H
O¶DXWRUH�H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L��FKH�LQWHUYHUUj�FRPH�PRGHUDWRUH�

$�VHJXLUH��DOOH��������FL�VDUj�O¶LQFRQWUR�GHOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH��TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�HQWL�FKH�KDQQR�GHFLVR�GL�XQLUH�OH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH��LQ�FXL��WUD�JOL�DOWUL���SDUWHFLSHUj�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�
$QL�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD�H�/LYLR�'H�6DQWROL��5HWWRUH�DOOD�6RVWHQLELOLWj�6DSLHQ]D�GL�5RPD�

$QFKH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�LO�WXUQR�GL�UDFFRQWDUH�H�FUHDUH�VWRULH�OHJDWH
DOOD�ULSDUWHQ]D�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL
/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,O���PDU]R��DOOH�������DSSXQWDPHQWR�LPSUHVFLQGLELOH�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�FRQ�(QHO�;��LQ�FXL
VL�GLVFXWHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�ELODQFLR�������FKH�PDQFD�GL�XQD�VWUDWHJLD�GL�WUDQVL]LRQH
HQHUJHWLFD�SHU�LO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�GL�QRQ�VFRQWUDUVL�FRQ
XQ�IRUWH�GLYDULR�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD�

/R�VHJXH�DOOH�������%HERS�*UHVW��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&(2�GL�+\SHUORRS�,WDOLD�
SULPD�D]LHQGD�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��XQ�SURJHWWR�GL�PRELOLWj
ULYROX]LRQDULR�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXDQWD�QH�FRQVXPD�

/D�JLRUQDWD�VL�FRQFOXGHUj�DOOH��������FRQ�XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�VXL�QXRYL�PRGHOOL
GL�VYLOXSSR�SRVW�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�L�YLDJJL�G¶DIIDUL��FRQ�SUHVHQWD]LRQL�LQ
LQJOHVH�GD�SDUWH�GL�DVVRFLD]LRQL�GL�YLDJJL�G¶DIIDUL�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

6HPSUH�LO���PDU]R�DOOH������IRFXV�VX�7HFQRORJLD�H�'LJLWDOH�SHU�LO�6HWWRUH�$JURDOLPHQWDUH�FRQ
)RQGD]LRQH�%DULOOD�

$OOH�������LQWHUYHQWL�GL�DOFXQL�GHL�SURWDJRQLVWL�GHOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�IDXWRUL�GHO�FRQVXPR
FRQVDSHYROH��&DPLOOH�6HUUD�GL�$33�7RR�*RRG�WR�*R��*HQGDOLQD�*UDIILJQD��GLUHWWULFH�GHO
FHQWUR�ULFHUFKH�

(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³(\H�WR�WKH�:DVWH´�GL�6WULVFLD�OD
1RWL]LD�

��PDU]R�DOOH�������XQ�DOWUR�WHPD�FDOGR��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHOOD�PRGD�H
QHOOR�VSRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU��*(&2�*UHHQ�7DONV�H�*(&2�(GXFDWLRQDO
7DONV��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��IRUQLUDQQR�LQIRUPD]LRQL�VXJOL�XOWLPL�VYLOXSSL�H�LGHH�QHOOD�JUHHQ
HFRQRP\�GD�D]LHQGH�H�VWDUW�XS�FRPH�³6LQGDFR�3HGDOD´��XQD�VILGD�VRFLDOH�WUD�L�SULPL�FLWWDGLQL
D�YLYHUH�O¶HVSHULHQ]D�GL�³DQGDUH�LQ�ELFLFOHWWD´�GHL�ORUR�FRPXQL��1RQ�VROR�SDQHO��PD�DQFKH�EHVW
SUDFWLFHV�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��,O�FDOHQGDULR�GHJOL�LQFRQWUL�q�FLUFRQGDWR�GD�VSD]L
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YLUWXDOL��'�H�VWDQG�GRYH�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�LQFRQWUL�GL�ODYRUR�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�
FRPSUHVL�TXHOOL�EDVDWL�VX�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR
QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�LQWHUDJLVFRQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�SULQFLSDOL�D]LHQGH�GHO�SDHVH
ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHOOH�WHQGHQ]H�SL��GLURPSHQWL�GHO�VHWWRUH�7UD�JOL
HVSRVLWRUL�ILJXUDQR�O¶(QWH�VSDJQROR�SHU�LO�WXULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��
(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGHUj�LO���PDU]R�DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�6PDUW�7DON��XQ�YLGHR�FRQWHVW
SHU�L�SURJHWWL�VRVWHQLELOL�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWL�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�GH�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��&RRUGLQDWRUH�GL�)LHUD
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,O�3DUFR�1RUG�SUHQGHUj�SDUWH�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL
µ*HFR�([SR¶

LOJD]]HWWLQRPHWURSROLWDQR�LW������������SDUFR�QRUG����

$QFKH�TXHVW¶DQQR�LO�3DUFR�1RUG�KD�VFHOWR�GL�DGHULUH�D�*(&2�([SR��SRUWDQGR�LQ�TXHVWD�ILHUD
YLUWXDOH�L�WHPL�GHOOD�FXUD�GHJOL�HFRVLVWHPL�QDWXUDOL�H�GHOOD�ELRGLYHUVLWj�LQ�FLWWj��RFFDVLRQH
SHU�SURPXRYHUH�OH�LQL]LDWLYH�FKH�3DUFR�1RUG�0LODQR�UHDOL]]D�VXO�WHUULWRULR�

*(&2�([SR�q�OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�VL�WHUUj�GDOO¶��DO���PDU]R�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�FKH�JDUDQWLVFH�XQ�DPELHQWH�DOWDPHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�H
LQWHUDWWLYR��$OOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD��FKH�KD�VFHOWR�FRPH�VORJDQ�µ*UHHQ�7RJHWKHUµ�
VDUj�SRVVLELOH�SDUWHFLSDUH�FRQ�LO�SURSULR�DYDWDU��YLVLWDQGR�L�SDGLJOLRQL�LQ��'�SHU�LQFRQWUDUH
LQQRYDWRUL�H�LPSUHQGLWRUL�DOO¶DYDQJXDUGLD�H�GLDORJDUH�FRQ�HVSHUWL�VXL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL�
LQWHUHVVDQWL�H�GLURPSHQWL��2ELHWWLYR�GL�*HFR�([SR�q�VHQVLELOL]]DUH�H�IDU�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH��GDQGR�YLWD�DG�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL�
FKH�KDQQR�DEEUDFFLDWR�H�VL�LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�SL��VRVWHQLELOH��(
DUULYDQGR�D�UDGGRSSLDUH�OH�SUHVHQ]H�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�FKH��QHO�JHQQDLR�������KD�YLVWR
������LVFULWWL��ROWUH����HVSRVLWRUL�H�������ELJOLHWWL�GD�YLVLWD�VFDPELDWL�YLUWXDOPHQWH��
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©*HFR�([SR�QDVFH�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�SURSULR�GDOO¶HVLJHQ]D�GHOOH�D]LHQGH�H�GHL�EX\HU�GL
LQFRQWUDUVL�QRQRVWDQWH�L�YDUL�ORFNGRZQ��$EELDPR�PHVVR�D�SXQWR�XQD�SLDWWDIRUPD�DO�����
HFRVRVWHQLELOH��LQ�JUDGR�GL�UHJDODUH�XQ¶HVSHULHQ]D�PROWR�YLFLQD�DOOD�UHDOWj�JUD]LH�DJOL�DYDWDU
SHUVRQDOL]]DELOL��DOOD�WULGLPHQVLRQDOLWj�H�DOO¶DOWD�LQWHUD]LRQH�±�VSLHJD�LO�IRQGDWRUH�'DQLHOH
&DSRJQD�±��/D�SDQGHPLD�FL�KD�FRVWUHWWR�D�ULSHQVDUH�LO�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�XQ�HYHQWR
YLUWXDOH�QRQ�VROR�LQTXLQD�PHQR��PD�q�LQ�JUDGR�GL�YDUFDUH�L�FRQILQL�QD]LRQDOL�SL��IDFLOPHQWH�
PROWLSOLFDQGR�HVSRQHQ]LDOPHQWH�LO�QXPHUR�GL�FRQQHVVLRQL�GL�EXVLQHVV�LQ�WXWWR�LO�PRQGRª��

&L�VL�SRWUj�SRL�LVFULYHUH�DQFKH�DL�*(&2�*UHHQ�7DON�H�DL�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��,�SULPL
RVSLWHUDQQR�LPSUHVH�H�VWDUWXS�GHVLGHURVH�GL�IDU�FRQRVFHUH�OH�SURSULH�LQQRYD]LRQL�LQ�FDPSR
JUHHQ�HFRQRP\��H�L�VHFRQGL�VRQR�SHQVDWL�SHU�VFULWWRUL�R�GRFHQWL�FKH�YRJOLDQR�SUHVHQWDUH�XQ
SURSULR�VWXGLR�R�SURGRWWR�HGLWRULDOH�VXL�WHPL�JUHHQ��5LWRUQDQR�DQFKH�OH�WDYROH�URWRQGH�VX
FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH��GDOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	
ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��FKH�YHGUDQQR�DYYLFHQGDUVL�FLUFD���
UHODWRUL��WUD�FXL�OD�JLRUQDOLVWD�&ULVWLQD�*DEHWWL��LO�FRRUGLQDWRUH�JHQHUDOH�&HWUL�7LUHV�$QWRQLR
5DQFDWL��O¶DPELHQWDOLVWD�$QQD�'RQDWL��

,/*$==(77,120(75232/,7$12�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

159/240

https://www.ilgazzettinometropolitano.it/2022/02/20/geco-expo/


���)HEEUDLR�����
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GHOO¶DJURDOLPHQWDUH

RNLWDOLD�HX�D�JHFR�OD�WHFQRORJLD�H�LO�GLJLWDOH�DO�VHUYL]LR�GHOODJURDOLPHQWDUH�

$PELHQWH�$�*(&2�OD�7HFQRORJLD�H�LO�'LJLWDOH�DO�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH
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520$������������������*(&2�q�OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�FKH�RIIUH�D�WXWWL�L�VXRL
SDUWHFLSDQWL�H�YLVLWDWRUL�O¶HVSHULHQ]D�LPPHUVLYD�GL�XQD�ILHUD��LQ�XQ�DPELHQWH�WRWDOPHQWH
YLUWXDOH�H�LQWHUDWWLYR��DOWDPHQWH�SHUVRQDOL]]DWR�LQ�WXWWL�JOL�DVSHWWL��7XULVPR�VRVWHQLELOH�
HFRQRPLD�FLUFRODUH��HFR�IRRG��PRELOLWj�HG�HQHUJLD�VRVWHQLELOH�VRQR�OH�WHPDWLFKH�GL�TXHVWD
ILHUD�YLUWXDOH�FKH�VL�VYROJHUj�GDO���DO���PDU]R�������'DL�ZHELQDU�DOOD�YLVLWD�GHJOL�VSD]L
HVSRVLWLYL��WXWWR�VL�VYROJHUj�RQOLQH��2JQL�SDUWHFLSDQWH�DYUj�XQ�DYDWDU�GLJLWDOH�SHU�PXRYHUVL�WUD
L�SDGLJOLRQL�YLUWXDOL�H�VHJXLUH�OH�DWWLYLWj��7UD�TXHVWH��FL�VRQR�JOL�³6PDUW�7DON´��PRPHQWL�GHGLFDWL
D�VWDUWXS��LPSUHVH��XQLYHUVLWj�FKH�SUHVHQWHUDQQR�L�ORUR�SURJHWWL�LQQRYDWLYL�VX�VRVWHQLELOLWj�H
ELRGLYHUVLWj��*(&2�UDFFRJOLHUj�H�PHWWHUj�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�JUHHQ�SL��DXWRUHYROL
GHO�SDQRUDPD�LVWLWX]LRQDOH�LWDOLDQR��VWRULH�G¶LPSUHVD�H�EHVW�SUDFWLFH�LQQRYDWLYH�D�OLYHOOR
LQWHUQD]LRQDOH��ROWUH�D�RIIULUH�VWUDWHJLFKH�RFFDVLRQL�GL�LQFRQWUR�DOOH�D]LHQGH�VSHFLDOL]]DWH�FKH
SDUWHFLSHUDQQR�LQ�TXDOLWj�GL�HVSRVLWRUL�R�EX\HU�

'XUDQWH�L�ODYRUL�YLUWXDOL��LO���PDU]R�VL�VYROJH�OD�WDYROD�URWRQGD�³7HFQRORJLD�H�'LJLWDOH�DO
VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH´��FKH�YHGUj�FRPH�UHODWRUL�6DUD�5RYHUVL�GHO�)XWXUH�)RRG�,QVWLWXWH�
6LPRQD�0LQFLRQH�GL�(1&2�VUO��9HURQLFD�/DWWDQ]LR�GHO�&RQVLJOLR�1D]LRQDOH�GHOOH�5LFHUFKH�±
,VWLWXWR�GL�6FLHQ]H�GHOOH�3URGX]LRQL�$OLPHQWDUL�±�)RRG6DIH\�(8�HG�(OHQD�&DGHO�GHOOD
)RQGD]LRQH�%DULOOD��,�ODYRUL�VDUDQQR�PRGHUDWL�GD�'RPHQLFR�/HWL]LD��JLRUQDOLVWD�H
FRPPXQLFDWLRQ�PDQDJHU�HG�HVSHUWR�GL�WHPDWLFKH�OHJDWH�DOO¶LQQRYD]LRQH�GHO�IRRG�H�VHDIRRG�
/¶LQQRYD]LRQH�GHL�SURFHVVL�SURGXWWLYL��GL�ODYRUD]LRQH�H�UDFFROWD�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH�PDGH�LQ
,WDO\�DSSDUH�FRPH�XQD�FDUWD�YLQFHQWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOOH�D]LHQGH�GHO�VHWWRUH�SHU
SURPXRYHUH�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH��5HQGHUH�RSHUDWLYL�JOL�VWUXPHQWL�WHFQRORJLFL�LQ
TXHVWR�PRQGR�YXRO�GLUH�DGRWWDUH�XQD�YLVLRQH�ROLVWLFD�FKH�VDSSLD��GD�XQ�ODWR��FRQLXJDUH�DO
PHJOLR�OH�WUH�GLPHQVLRQL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj��DPELHQWDOH��HFRQRPLFD�H�VRFLDOH��H�GDOO¶DOWUR
IDYRULUH�OD�FUHD]LRQH�GL�VROLGH�UHWL�GL�FROODERUD]LRQH�WUD�JOL�RSHUDWRUL�GHO�VHWWRUH��8Q�DSSURFFLR
DO�PRQGR�GHOO¶DJULIRRG��VLQHUJLFR�H�LQWHJUDWR��FKH�GHYH�DQGDUH�ROWUH�XQ�DSSURFFLR
SDUFHOOL]]DWR��OHJDWR�DOO¶LQWURGX]LRQH�GL�VLQJROH�VROX]LRQL�WHFQRORJLFKH��DGRWWDQGR�LQYHFH�XQD
YLVLRQH�GL�SL��DPSLR�UHVSLUR��LQ�FXL�YDORUL]]DUH�DO�PHJOLR�QXRYH�IRUPH�RUJDQL]]DWLYH��QXRYL
VHUYL]L�H�QXRYH�VWUDWHJLH�VX�WXWWD�OD�FDWHQD�GHO�YDORUH�

KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�
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5HGD]LRQH�'RQQD�,Q�$IIDUL ���)HEEUDLR�����

&KL�VLDPR ,QIRUPD]LRQL�/HJDOL 566

3XEEOLFLW¢ &RRNLH�SROLF\ ,�QRVWUL�SDUWQHU

*(&2�([SR������SHU�XQ�IXWXUR
HFRVRVWHQLELOH

�$0%,(17( ,035(1',725,$

8Q�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH�ª�SRVVLELOH��H�OR�GLPRVWUD�OD�QXRYD
HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��OD�SULPD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
VXOOÌHFRVRVWHQLELOLW¢��DSHUWD�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWD
6L�WHUU¢�GDO��r�DO���PDU]R������OD�QXRYD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�WULGLPHQVLRQDOH�FKH�UDJJUXSSD�WXWWH
OH�SHUVRQH�LQWHUHVVDWH�D�UHDOL]]DUH�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH��2ELHWWLYR�GL�*(&2�([SR�LQIDWWL�ª�TXHOOR�GL�IDU
FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�DQFKH�QHO�EXVLQHVV��GDQGR�YLWD�D�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRPPXQLW\�GL
D]LHQGH��DWWLYLVWL�H�GLYXOJDWRUL�FKH�DEEUDFFLDQR�H�VL�LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ�

6HPSUH�GL�SL»�SHU�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH�
������JOL�LVFULWWL�OR�VFRUVR�DQQR�FKH�*(&2�PLUD�D�UDGGRSSLDUH��/D�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ
�'�VXOOÌHFRVRVWHQLELOLW¢��LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR�SURSRQH
XQ�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW
FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHU¢�*(&2�-XQJOH��OD
IRUHVWD�GL�*(&2�([SR��3HU�DQGDUH�VHPSUH�SL»�YHUVR�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH��,Q�TXHVWD�,,�HGL]LRQH
QXPHURVH�OH�QRYLW¢�GHOOD�SLDWWDIRUPD��GDOOH�IXQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH�GHJOL�DYDWDU�DJOL�RXWILW�DOOÌLQVHJQD
GHOOÌLQFOXVLYLW¢�GL�UD]]D��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH��DOOH�VWDQ]H�LPPHUVLYH�H�PXOWLPHGLD�SHU�OH
D]LHQGH�SHU�SUHVHQWDUH�SURGRWWL�R�DGGLULWWXUD�RUJDQL]]DUH�SDUW\�HVFOXVLYL��FRPSUHQVLYL�GL�GM�VHW�
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;EXGL�SR

+)'3�)\TS����������QEV^S��������0E�¡IVE�ZMVXYEPI�+)'3�)\TS����������QEV^S��������0E�¡IVE�ZMVXYEPI���

,O�SURJUDPPD�GL�*(&2�([SR������SHU�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH
*(&2�([SR�WRUQD��FRQ�OR�VORJDQ�Î*UHHQ�7RJHWKHUÏ��VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP
QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�H�SDUWH�LO��r�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO
WLWROR�Î&RPH�VWD�LO�SLDQHWDÏ��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��$�VHJXLUH�
DOOH��������OÌLQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLW¢�HQHUJHWLFKH��RYYHUR�OH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL
VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD
ULQQRYDELOH��$OOH�������ª�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H
FXOWXUDOH�

,O���PDU]R��D�SDUWLUH�GDOOH�������OÌLQFRQWUR
VXOOD�PRELOLW¢�HOHWWULFD�É�FRQ�(QHO�;�É
GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHU¢�DQFKH�GHOOD
OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�ª�DVVHQWH�XQD
VWUDWHJLD�SHU�OD�WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO
VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD
LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL
JDS�GL�FRPSHWLWLYLW¢�ULVSHWWR�DO�UHVWR
GÌ(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON
GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL
+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD

SULPD�VRFLHW¢�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLW¢�FKH
SURGXFH�SL»�HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD
LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO
EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�OÌLQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD�
*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

,O���PDU]R�DOOH������XQ�IRFXV�VX�Ë7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOOÌDJURDOLPHQWDUHÌ�FRQ�OD�)RQGD]LRQH
%DULOOD�PHQWUH�DOOH�������OÌLQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL
GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH�

,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLW¢��Î6RVWHQLELOLW¢�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H
6SRUWVZHDUÏ�
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7DJV�� DPELHQWH � HFRVRVWHQLELOLW¢ � HQHUJLD�VRVWHQLELOH � ILHUH � *(&2�(;32 � LPSUHVH�HFRVRVWHQLELOL �

LQFRQWUL�%�% � WHFQRORJLD�LQQRYDWLYD

(�DQFRUD��SHU�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOHÒ�
1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFHV�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR
VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'�SUHVVR�L�TXDOL�ª�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU
SHUVRQDOL]]DWL�É�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH�É�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR
QHOOÌDUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH
VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL»�GLURPSHQWL��
*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�FRQWHVW�SHU�L
SURJHWWL�JUHHQ�SL»�LQQRYDWLYL��KWWS���ZZZ�GRQQDLQDIIDUL�LW���������LVFUL]LRQL�DO�FRQWHVW�VPDUW�WDON���
XQ�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLW¢�H�ELRGLYHUVLW¢�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH
D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JL¢�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

3HU�FKL�ª�LQWHUHVVDWR�D�XQ�IXWXUR�HFRVRVWHQLELOH�
'DL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLW¢
HQHUJHWLFKH��LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�LQFRQWUHU¢
GXQTXH�D�*(&2�([SR��XQÌLQL]LDWLYD�SURPRVVD�GDOOÌDJHQ]LD
6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$��H�OD
SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR
&OXE��GHOOÌ2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H
$OPD&XEH��
Î6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL
SL»�DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD�LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLW¢�
SUHVHQWDQGR�VWRULH�GÌLPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW
SUDFWLFH�GÌLQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOHÏ�FRPPHQWD
'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW�(YHQWL��Î0D�TXHVWÌDQQR
DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL»�H�VFHOWR�GL�DGHULUH
DOOÌLQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR
GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD
SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHU¢�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H
FHGUL�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HW«Q��LQ�*XDWHPDOD��XQÌLQL]LDWLYD�FKH�ID
EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYU¢�DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR
VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR

OÌLPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR
OÌRSSRUWXQLW¢�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�Ï

/ÌLQJUHVVR�ª�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�JUDWXLWDPHQWH��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU

� 3RVW�SUHFHGHQWH

3URGRWWL�DJURDOLPHQWDUL�WUDGL]LRQDOL�WRVFDQL

3RWUHEEH�LQWHUHVVDUWL
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&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD

6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH
VWD�LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L
TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL
7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj
HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH
OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL
SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR
'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD
JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH
WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�
�,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO

(&2120<0$*$=,1(�,7
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Al via il 1° marzo la seconda edizione della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità, in un 
ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo
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TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD
URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX
µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH�������
O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR
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Al via il 1° marzo la seconda edizione di Geco Expo, la fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità,  
in un ambiente immersivo, personalizzabile con avatar e interattivo, che vede Qualitytravel come  
media partner sulla piattaforma virtuale in 3D www.gecoexpo.com, nata durante il primo lockdown. 
L’iniziativa è promossa dall’agenzia Smart Eventi con il contributo di MAZDA e Le Village CA, e la 
partnership tra gli altri di Legambiente, Touring Club, Kyoto Club, dell’Osservatorio Nazionale Sharing 
Mobility, di PoliHub e AlmaCube. 
Dall’energia rinnovabile alla mobilità sostenibile, dal turismo slow & local all’economia circolare,  
passando per ’ecofood: queste le cinque aree tematiche sulle quali si concentrerà l’evento  
internazionale, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito https://
www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. 
. 
Il Programma di Geco Expo 
Si parte il primo marzo alle 9.30 con un video-intervento di Luca Mercalli dal titolo “Come sta il  
pianeta”, seguito da una tavola rotonda sulla crisi climatica con esperti, tra i quali Stefano Caserini  
docente del Politecnico di Milano e autore, e il bioarchitetto Gianni Terenzi che farà da moderatore.  
A seguire, alle 11.15, l’incontro sulle comunità energetiche – quelle associazioni di cittadini, istituzioni 
 e altri soggetti che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la produzione di  
energia rinnovabile – a cui parteciperanno tra gli altri Alberto Pinori, presidente Anie Rinnovabili 
Confindustria, e Livio De Santoli, Prorettore alla sostenibilità alla Sapienza di Roma. Sempre durante  
la prima giornata, ma alle 15.40, è la volta di Storytelling e Storymaking legati al rilancio del settore 
turistico e culturale con Sebastiano Venneri, rappresentante di Legambiente, e altri ospiti. Il 2 marzo,  
alle 9.30, imperdibile l’incontro sulla mobilità elettrica – con Enel X – durante il quale si parlerà anche  
della legge di Bilancio 2022, dove è assente una strategia per la transizione energetica del settore 
automotive, e delle azioni da intraprendere per non incorrere in forti gap di competitività rispetto al  
resto d’Europa.  
A seguire, alle 12.45, il Green Talk di Bibop Gresta, co-fondatore di HyperloopTT e Ceo di  
Hyperloop Italia, la prima società al mondo a sviluppare la tecnologia Hyperloop, rivoluzionario  
progetto di mobilità che produce più energia di quella che consuma. Chiude la giornata, alle 17.15, 
 una tavola rotonda internazionale incentrata sui nuovi modelli di sviluppo oltre la crisi per il turismo 
esperienziale e il business travel, con l’intervento in lingua inglese delle associazioni di business travel  
di Danimarca, Germania e Svizzera. E, ancora, il 3 marzo ore 9.30, focus su ‘Tecnologia e digitale a  
servizio dell’agroalimentare’ con la Fondazione Barilla. Alle 14.15, l’intervento di alcuni protagonisti  
della lotta allo spreco alimentare e promotori del consumo consapevole: Camilla Serra dell’APP  
Too Good to Go, Guendalina Graffigna, Direttrice del centro di ricerca EngageMinds HUB, e Cristina  
Gabetti, ideatrice della rubrica “Occhio allo Spreco” di Striscia la Notizia. Il 4 marzo, alle 11.15, altro 
 tema di scottante attualità: “Sostenibilità ed economia circolare nel Fashion e Sportswear” con 
 Diadora e Orange Fiber. 
I GECO Green Talk e i GECO Educational Talk, novità di quest’anno, ci porteranno a conoscere le 
innovazioni e le idee in campo green economy di imprese e startup, come ad esempio “Sindaco Pedala”, 
social challenge tra primə Cittadinə per sperimentare la “ciclabilità” dei propri Comuni.  
Non solo panel, ma best practice internazionali e incontri B2B.  
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Al calendario di incontri si affiancano spazi e stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile  
organizzare appuntamenti di business con avatar personalizzati – anche secondo etnia, religione 
 e orientamento sessuale – che si teletrasportano nell’area di interesse e dialogano in modo  
interattivo con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile, scienziati ed esperti dei  
trend di settore più dirompenti. Tra gli espositori, l’Ente Spagnolo del Turismo, Mazda Motor  
Italia, PromoTurismoFVG, EMoby, Ecoplasteam, Luxury Bike Hotels, Jojob Real Time Carpooling. 
GECO Expo chiude il 4 marzo, alle 15.30, con la premiazione degli Smart Talk, video-contest per 
 i progetti green più innovativi realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto, con  
una giuria presieduta da Antonio Rancati,coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires.  
Un riconoscimento ai progetti di sostenibilità e biodiversità di due categorie: le startup agli esordi 
 e le aziende con un prodotto già validato sul mercato. 
“Siamo orgogliosi di aver messo a confronto alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano 
sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice  
d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, co-founder Smart Eventi –  
Ma quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più e scelto di aderire all’iniziativa di riforestazione 
 di ZeroCO2 a controbilanciamento delle emissioni che anche una fiera virtuale come la nostra 
produce. La partnership porterà a piantare decine di mogani e cedri nella regione del Petén, in 
Guatemala: un’iniziativa che fa bene al pianeta, ma che avrà anche un impatto positivo diretto sulle 
popolazioni che vivono nella zona. Il Covid ci ha insegnato l’importanza di ripensare il nostro modo 
di fare business e noi vogliamo cogliere fino in fondo l’opportunità di riscrivere il futuro in ottica  
sostenibile, facendo crescere la cultura ambientale.”
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&DPSXV�GL�&DUQHYDOH�DOOD�VFRSHUWD�GHO�PLPHWLVPR
DQLPDOH

LOJLRUQR�LW�PLODQR�FURQDFD�FDPSXV�GL�FDUQHYDOH�DOOD�VFRSHUWD�GHO�PLPHWLVPR�DQLPDOH����������

'RSR�LO�VXFFHVVR�GHO�FDPSXV�QDWDOL]LR��LO�3DUFR�1RUG�VDUj�DQFRUD�LO�WHDWUR�SHU�XQ¶LQL]LDWLYD
VLPLOH��GHGLFDWD�DL�EDPELQL��SHU�LO�SHULRGR�GL�&DUQHYDOH��/¶DVVRFLD]LRQH�,GHD�SRUWHUj�L�SLFFROL
GDL���DJOL����DQQL�DOOD�VFRSHUWD�GHL�WUXFFKL�H�GHOOH�VWUDWHJLH�FKH�JOL�DQLPDOL�DGRWWDQR�SHU
PLPHWL]]DUVL��DQFKH�QHO�SROPRQH�YHUGH�PHWURSROLWDQR��3HU�LQIRUPD]LRQL�H�SUHQRWD]LRQL
�������������,QWDQWR��GDOO¶��DO���PDU]R��LO�3DUFR�1RUG�SDUWHFLSHUj�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL
*HFR�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��SRUWDQGR�LO�JUDQGH�ODYRUR�FKH�LQ�TXHVWL
DQQL�VL�VWD�IDFHQGR�SHU�GLIHQGHUH�H�VRVWHQHUH�OD�ELRGLYHUVLWj�LQ�FLWWj��8Q�LPSHJQR�FRVWDQWH
DQFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOD�IUXLELOLWj�H�GHOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHOOH�DUHH�GHO�SDUFR��FKH�DQFRUD
LQ�TXHVWL�JLRUQL�VRQR�LQWHUHVVDWL�GDOOD�PHVVD�LQ�VLFXUH]]D�GRSR�OH�IRUWL�UDIILFKH�GL�YHQWR�GL�GXH
VHWWLPDQH�ID���$QFKH�VH�TXDOFKH�WURQFR�LQWUDOFLD�DQFRUD�FHUWL�SDVVDJJL��LO�SDUFR�q�VLFXUR�H
SXz�HVVHUH�IUHTXHQWDWR�±�DVVLFXUD�LO�SUHVLGHQWH�0DU]LR�0DU]RUDWL�±��6RQR�VWDWL�DEEDWWXWL�SL��GL
���JUDQGL�DOEHUL��FKH�VRQR�VWDWL�OHWWHUDOPHQWH�VFRGHOODWL�DQFKH�VH�QRQ�HUDQR�PDODWL��PD�VDQL�
6RQR�SUHFLSLWDWL�SHU�OD�IRU]D�GHO�YHQWR��4XHVWL�HSLVRGL�HVWUHPL�SRUWDQR�JUDQGH�VWUHVV�DOOH�DUHH
SURWHWWH�H�VRQR�VHPSUH�SL��IUHTXHQWL���$OFXQH�SLDQWH�VRQR�VWDWH�WDJOLDWH�H�VDUDQQR
WUDVIRUPDWH�LQ�SDQFKLQH�H�FDVHWWH�SHU�DQLPDOL���5HFXSHUHUHPR�WXWWD�OD�PDWHULD�RUJDQLFD�H
GRYUHPR�ODYRUDUH�DQFKH�QHL�ERVFKL��FKH�SHU�IRUWXQD�KDQQR�UHVLVWLWR�PHJOLR��$OOD�ILQH�DYUHPR
VSHVR�����RUH�GL�ODYRUR�H�XQ�FRVWR�DSSURVVLPDWLYR�GL����PLOD�HXUR�SHU�UHFXSHUDUH��WDJOLDUH�
SXOLUH�H�ULPHWWHUH�D�GLPRUD�QXRYL�DOEHUL���/D�/D�����

,/*,2512�,7

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN

175/240

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/campus-di-carnevale-alla-scoperta-del-mimetismo-animale-1.7389244


+RPH� ö 1HZV ö /D�*UHHQ�(FRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�*(&2�([SR

&KL�VLDPR &RQWDWWL )$4 'LFRQR�GL�QRL 0HGLD�3DUWQHU�H�6LWL�DPLFL

+RPH 6HGL�H�6DOH�0HHWLQJ 6HUYL]L 2IIHUWH $UWLFROL 1HZV 3HUVRQH

3520829,�/$�78$�$=,(1'$ ,6&5,9,7,�$//$�1(:6/(77(5

ą�(YHQWL��,WDOLD

/D�*UHHQ�(FRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�*(&2
([SR
y�)HEEUDLR�����

&RVD�YXRO�GLUH�GLYHQWDUH�VRVWHQLELOL"�)LWWR
SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO
3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
'DOO���DO���PDU]R������OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��OD
ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ�DPELHQWH
LPPHUVLYR��LQWHUDWWLYR�H�GRYH�VL�HQWUD�FRQ�XQ�SURSULR
SHUVRQDOL]]DWR�DYDWDU�

/D�VRVWHQLELOLWj�q�XQ�WHPD�FKH�HQWUD�RUPDL�QHL�GLEDWWLWL�GL�RJQL
JHQHUH�H�FKH�DYUj�VHPSUH�SL��LPSDWWR�VXOOH�DWWLYLWj�FRPPHUFLDOL��DQFKH�QHO�WXULVPR��VLD�OHLVXUH�FKH
EXVLQHVV�

*(&2�([SR�VL�SRQH�O¶RELHWWLYR�GL�UDFFRQWDUH�OH�WDQWH�VIDFFHWWDWXUH�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�LO�WLWROR�VFHOWR
SHU�O¶HGL]LRQH������q�³*UHHQ�7RJHWKHU´�H�VL�SDUOHUj�GL�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD��%LNH�(FRQRP\�
VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH«

&LQTXH�DUHH�WHPDWLFKH��
±�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�
±�PRELOLWj�VRVWHQLELOH�
±�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�
±�HFRQRPLD�FLUFRODUH�
±�HFRIRRG�

,1*5(662�/,%(52�(�*5$78,72��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH��
9$,�$/�6,72�3(5�5(*,675$57,!!!

,/�352*5$00$

��PDU]R�
$OOH������DSHUWXUD�FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD´�VHJXLWR
GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO
3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��
$OOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�&RPXQLWj�(QHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H�DOWUL
VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD
ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL
&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��
1HO�SRPHULJJLR��DOOH��������³6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ´�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�
WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

��PDU]R�
$OOH�������LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD
OHJJH�GL�%LODQFLR������H�GHOOH�SRVVLELOL�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�HVVHUH�LO�IQDQDOLQR�GL�FRGD
GHOO¶(XURSD�
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$OOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL�*DEULHOH�³%LERS´�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL
+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��XQ�SURJHWWR�GL
PRELOLWj�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��
&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL
VYLOXSSR�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO�GRSR�OD�FULVL��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD
LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��
*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

��PDU]R�
2UH�������IRFXV�VX�³7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH´�FRQ�OD�
)RQGD]LRQH�%DULOOD��
$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH
GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR
6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD�

��PDU]R�
$OOH��������XQ�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H
6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,QROWUH��
±�L�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON�SHUPHWWHUDQQR�GL�FRQRVFHUH�%HVW�3UDFWLFH
LQWHUQD]LRQDOL�H�LGHH�LQQRYDWLYH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR
³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQL�SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL
&RPXQL�
±�JOL�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SHUPHWWRQR�GL�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�WUD�DYDWDU�FKH�VL
WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD
ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��
7UD�JOL�HVSRVLWRUL�O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\�
(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��XQ�YLGHR�FRQWHVW
SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$�7ULYHQHWR��FRQ�XQD
JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q
ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH
D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD�LWDOLDQR
VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH�G¶LQQRYD]LRQH�D
OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD
'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW�(YHQWL�FKH�KD�ODQFLDWR�O¶LQL]LDWLYD�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR
YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D
FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D
SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H��FHGUL�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD�
XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL
FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH
EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH�
IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL�DYDWDU�D
*(&2�([SR�

,1*5(662�*5$78,72�
9DL�VXO�VLWR�3(5�5(*,675$57,!!!

*(&2�([SR�q�XQ�LQL]LDWLYD�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H
9LOODJH�&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH
6KDULQJ�0RELOLW\��3ROL+XE��$OPD&XEH«
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$OOD�ILHUD�JUHHQ�FRQ�LO�WXR�DYDWDU
ODVYROWD�LW�����DOOD�ILHUD�JUHHQ�FRQ�LO�WXR�DYDWDU

/$�692/7$

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN /$�692/7$

22 febbraio 2022 
Aggiornato alle 17:10 
Un evento virtuale, su una piattaforma al 100% ecosostenibile, che darà vita a una community 
di attivisti, influencer e divulgatori che parleranno di tematiche legate alla CircularEconomy,  
ma non solo. In Guatemala nascerà Geco Jungle, la foresta di Geco Expo in cui verranno  
piantate decine di alberi, tra mogani e cedri.La fiera sull’ecosostenibilità, alla sua seconda  
edizione, torna online a un anno dallanascita della piattaforma virtuale in 3D creata per parlare 
del futuro del Pianeta, smartcities e nuove tecnologie. Gli operatori potranno accedere all’area 
Expo dall’1 al 4 marzo
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������PHQWUH�LO���H���PDU]R�OD�SLDWWDIRUPD�VDUj�DSHUWD�DL�YLVLWDWRUL��/D�SDUWHFLSD]LRQH�q
JUDWXLWD��RFFRUUH�VROR�UHJLVWUDUVL�VXO�SRUWDOH�GHOOD�ILHUD�FKH�SDUOD�GL�VRVWHQLELOLWj��HFRQRPLD
FLUFRODUH��HFRIRRG��HQHUJLD��WXULVPR�H�PRELOLWj�

*OL�DSSXQWDPHQWL�LQ�SURJUDPPD�VRQR�FRQVXOWDELOL�VXO�FDOHQGDULR�GHJOL�LQFRQWUL��VL�SDUWLUj�LO
SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GHO�PHWHRURORJR�/XFD�0HUFDOOL��FKH�SDUOHUj
GL�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL�FRPH�6WHIDQR�&DVHULQL��GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�
H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�

6L�DOWHUQHUDQQR�SRL�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��&DPLOOD�6HUUD
GHOO¶DSS�DQWL�VSUHFR�GL�FLER�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL
ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�PROWL�DOWUL��/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL
FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&D��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH�
7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR�1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H
$OPD&XEH�

*UD]LH�DG�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DELOL��WULGLPHQVLRQDOLWj�H�DOWD�LQWHUD]LRQH��O¶HVSHULHQ]D�GLJLWDOH�VL
DYYLFLQD�PROWR�DOOD�UHDOWj��FRQ�OD�ORFDWLRQ�YLUWXDOH�QDWD�JUD]LH�DOOD�FROODERUD]LRQH�FRQ
+\SHUVPDUWHU��OD�SLDWWDIRUPD�FKH�ULSURGXFH�XQ¶DPELHQWD]LRQH�ILHULVWLFD�DOWDPHQWH
LPPHUVLYD��FXVWRPL]]DELOH�H�LQWHUDWWLYD��9LVLWDWRUL�HG�HVSRVLWRUL��XQD�YROWD�FUHDWL�L�SURSUL
DYDWDU�SHUVRQDOL��SRWUDQQR�PXRYHUVL�OLEHUDPHQWH��YLVLWDUH�VWDQG�H�DPELHQWL��H�SDUWHFLSDUH�D
PHHWLQJ��ZRUNVKRS��WDYROH�URWRQGH�

*HFR�([SR��FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´��YXROH�FUHDUH�XQD�FRPPXQLW\�GL�SHUVRQH
FRQQHVVH�SHU�LQWHUDJLUH��FRQIURQWDUVL�H�VFDPELDUVL�LQIRUPD]LRQL�LQ�XQ�DPELHQWH�YLUWXDOH�FKH
DIIURQWD�OD�VRVWHQLELOLWj�H�OR�VYLOXSSR�VRVWHQLELOH�GHO�3LDQHWD�DWWUDYHUVR�GLYHUVH�WHPDWLFKH�

/$�692/7$

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN /$�692/7$

3LDQWXPD]LRQH�GHOOD�*(&2�-XQJOH�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��=HUR&2��
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©6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWjҒ ��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH�±�KD�FRPPHQWDWR�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU
GHOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL��FKH�SURPXRYH�O¶LQL]LDWLYD�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH
XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��H
FRQWURELODQFLDUH�OH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFHª�

/¶D]LHQGD�VRFLDOH�VDOYDJXDUGD�GD�DQQL�LO�3LDQHWD�WUDPLWH�SURJHWWL�GL�ULIRUHVWD]LRQH�H
SLDQWXPD]LRQH�GL�DOEHUL��VXSSRUWDQGR�DQFKH�OH�FRPXQLWj�FRQ�OH�TXDOL�ODYRUD�DWWUDYHUVR
SURJUDPPL�HGXFDWLYL�FRQ�OD�2QOXV�&RPSDUWH��=HUR&2��q�SDUWLWD�GDO�*XDWHPDOD��OD�FXL
DUHD�ERVFKLYD�VRIIUH�GD�SL��GL����DQQL�SHU�YLD�GL�LQFHQGL�ERVFKLYL�LQFRQWUROODWL��GHJUDGR�GHO
WHUULWRULR�OHJDWR�DO�QDUFRWUDIILFR�H�XQD�FDWWLYD�JHVWLRQH�GHO�WHUULWRULR�KDQQR�SRUWDWR�D�OLYHOOL
GHYDVWDQWL�GL�GHIRUHVWD]LRQH�

3RL��LO�SURJHWWR�VL�q�DOODUJDWR�DO�3HU���DOO¶$UJHQWLQD��H�SRL�KD�WRFFDWR�DQFKH�DOFXQH�UHJLRQL
LWDOLDQH��GRYHO¶D]LHQGD�FROODERUD�FRQ�FRRSHUDWLYH�VRFLDOL�H�SXEEOLFKH�DPPLQLVWUD]LRQL�SHU�OD
FUHD]LRQH�GL�SURJHWWL�GL�IRUHVWD]LRQH�XUEDQD�H�SHULXUEDQD��WUD�FLWWj�H�FDPSDJQD�

*OL�DOEHUL��SULPD�IDWWL�FUHVFHUH�QHL�YLYDL�GL�=HUR&2��H�SRL�WUDSLDQWDWL�LQ�WHUUD�GDL�FRQWDGLQL�
YHQJRQR�IRWRJUDIDWL�H�JHRORFDOL]]DWL�JUD]LH�DO�45FRGH�FKH�YLHQH�ORUR�DVVHJQDWR�
6WDYROWD��JUD]LH�D�TXHVWD�SDUWQHUVKLS��JOL�DOEHUL�YHUUDQQR�SLDQWDWL�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ
*XDWHPDOD��3HUFKp�DQFKH�GD�XQ�HYHQWR�YLUWXDOH�SXz�QDVFHUH�XQ�DOEHUR�

/$�692/7$
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'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������
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OHJDPELHQWHWXULVPR�LW�GDL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWD�HQHUJHWLFKH�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�
HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�JHFR�H[SR�

$O�YLD�LO����PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL�
DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH�
(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*(&2�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL
*(&2�([SR�

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2
([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD�SLDWWDIRUPD
YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

�/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$�
H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj
VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD�FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFRIRRG��TXHVWH�OH
FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q
DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO�VLWR
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO
WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD´�

�VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL
GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL

�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH
�������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H
DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH
5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL
5RPD��6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH

�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH
LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ

/(*$0%,(17(�785,602
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LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD
URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD��(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV
VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH
�������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD�
'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD
³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD��,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH
DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H
2UDQJH�)LEHU�
,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�
1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL
DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL
EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR�VHVVXDOH
±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH
SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL�
GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD�
3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�
*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�
³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR
O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH�´
(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
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ELRSLDQHWD�LW���������JHFR�H[SR�LQL]LR�H�SURJUDPPD�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

3DUWH�LO�SURVVLPR����PDU]R������OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'
GHGLFDWD�DOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��$O�ILWWR�SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��VL
SUHQGHUj�SDUWH�LQ�XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��LQWHUDWWLYR�H�SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU��JOL
DUJRPHQWL�IRFXV�GHOO¶HYHQWR�VDUDQQR��VWDUW�FLWLHV��QXRYH�WHFQRORJLH�H�IXWXUR�GHO�3LDQHWD�

/D�ILHUD�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�WRUQD�GDOO¶��DO���PDU]R�FRQ�OR�VORJDQ�*UHHQ�7RJHWKHU��7DQWL�JOL
LQWHUURJDWLYL�D�FXL�VL�FHUFKHUj�GL�WURYDUH�ULVSRVWH�DOO¶LQWHUQR�GL�*(&2�([SR��D�SDUWLUH�GDOOH
FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD��ILQR�DG�DUULYDUH�DOOH�VROX]LRQL�DSSOLFDELOL�QHOOD�PRELOLWj
VRVWHQLELOH��SDVVDQGR�SHU�OD�%LNH�(FRQRP\��1DWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ��O¶LQL]LDWLYD�q
SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH�&$��ROWUH�DOOD
SDUWQHUVKLS��WUD�JOL�DOWUL��GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

,O�SURJUDPPD�GL�*(&2�([SR��SULPD�JLRUQDWD
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/H�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH�VRQR��WXULVPR�VORZ�	
ORFDO��HFRQRPLD�FLUFRODUH�H�HFR�IRRG��/¶LQWHQVR�SURJUDPPD�GL�*(&2�([SR�SDUWLUj�LO�SULPR
PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�&RPH�VWD�LO�3LDQHWD�
VHJXLUj�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL
GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD
PRGHUDWRUH�

$OOH�������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH��RYYHUR�VX�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH��$�TXHVWR�LQFRQWUR�SDUWHFLSHUDQQR�DQFKH�$OEHUWR�3LQRUL�
SUHVLGHQWH�$QLH�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj
DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD��1HO�FRUVR�GHOOD�SULPD�JLRUQDWD�DOOH�������VL�WHUUDQQR��6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ��GXH�LQFRQWUL�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR
9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH�

*OL�DOWUL�LQFRQWUL

,O���PDU]R��DOOH�������q�OD�YROWD�GHOO¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD��FRQ�(QHO�;��GXUDQWH
TXHVWR�LQFRQWUR�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������$OOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL
%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��RYYHUR�OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj
FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��/D�VHFRQGD�JLRUQDWD�VL�FKLXGHUj�FRQ
O¶HYHQWR�GHOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL
VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��3UHYLVWR�O¶LQWHUYHQWR
GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

/D�JLRUQDWD�GHO���PDU]R�LQL]LHUj�DOOH������FRQ�LO�IRFXV�VX�7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR
GHOO¶DJURDOLPHQWDUH�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL
GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD
GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD
(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�2FFKLR�DOOR�6SUHFR�GL�6WULVFLD
OD�1RWL]LD��1HOO¶XOWLPD�JLRUQDWD��LO���PDU]R��DOOH�������YHUUj�DIIURQWDWR�XQ�DOWUR�LPSRUWDQWH�WHPD
OHJDWR�DOO¶DWWXDOLWj��6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU�FRQ
'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�
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KWWSV���\RXWX�EH�H<76R4�W-VV

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON

1RYLWj�GL�TXHVWD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2�([SR�L�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2
(GXFDWLRQDO�7DON��DWWLYLWj�FKH�SHUPHWWHUDQQR�GL�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR
JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��,QROWUH��DO�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H
VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ
DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL��VDUDQQR�TXHVW¶XOWLPL��LQIDWWL��FKH�VL�µWHOHWUDVSRUWHUDQQR¶�QHOO¶DUHD
G¶LQWHUHVVH�SHU�SRWHU�GLDORJDUH�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO
7XULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV�
-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

,QILQH��*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON�
RYYHUR�GHL�YLGHR�FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL��4XHVWD�SDUWH�GHOO¶HYHQWR�VDUj
UHDOL]]DWD�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$�7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD
$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL
SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH
FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�
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/¶LQL]LDWLYD�GL�=HUR&2��DOOD�ILHUD�YLUWXDOH

6HFRQGR�TXDQWR�VL�DSSUHQGH�GDOOD�QRWD�XIILFLDOH�FKH�SUHSDUD�DOO¶HYHQWR��'DQLHOH�&DSRJQD�
FR�IRXQGHU�6PDUW�(YHQWL�KD�FRPPHQWDWR��³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR
DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD�LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH
G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH�G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��0D
TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD
YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH³�

3UHFLVD�DQFRUD�&DSRJQD��³/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID�EHQH�DO�3LDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ
LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR�QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR
O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV��H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ
IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH³��(�LQWDQWR��FRPH�WLHQH�D�VSHFLILFDUH�LO�FRPXQLFDWR�GL�ODQFLR��OD�FRPPXQLW\�GL
DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL�*(&2�6TXDG�FRQWLQXD�D�FUHVFHUH��L�PHPEUL�GHOOD
FRPPXQLW\��FKH�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL�DYDWDU��D�*(&2�([SR��FRQWLQXDQR�D�IDUVL
SRUWDYRFH�GL�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ�
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PDNHUIDLUHURPH�HX�LW�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�DOOD�JHFR�H[SR�DO�YLD�OD�LL�HGL]LRQH�

,QL]LHUj�LO����PDU]R�OD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ�XQ
DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO
SURJUDPPD�GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL
IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H�QXRYH�WHFQRORJLH��

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�$�TXHVWL
H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GL�*(&2
([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR��IRRG��VRQR�TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL
FRQFHQWUHUj�O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD
UHJLVWUD]LRQH�WUDPLWH�OLQN�GHGLFDWR�

$O�YLD�LO����PDU]R�OD�,,�HGL]LRQH�GHOOD�)LHUD�GHGLFDWD�DOOD�HFRVRVWHQLELOLWj��*HFR�([SR��&UHGLWV�
*HFR�([SR

,O�3URJUDPPD�GHOOD�,,�HGL]LRQH

0$.(5�)$,5(�520(

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 0$.(5�)$,5(�520(

191/240

https://makerfairerome.eu/it/il-mondo-della-green-economy-si-incontra-alla-geco-expo-al-via-la-ii-edizione/


5LFFKLVVLPR�LO�SURJUDPPD�GL�*HFR�([SR������FKH�VDUj�LQDXJXUDWD��PDUWHGu���PDU]R�DOOH�RUH
������GDO�YLGHR�±�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL��PHWHRURORJR�H�FOLPDWRORJR��GDO�WLWROR�³&RPH�VWD
LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL�GHO�VHWWRUH��

7DQWL�JOL�DUJRPHQWL�LQ�SURJUDPPD�ILQR�DO���PDU]R��GDO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH
DOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD��GDOOD�WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�DL�PRGHOOL�GL�HFRQRPLD�FLUFRODUH�H
VRVWHQLELOLWj�QHO�VHWWRUH�GHO�IDVKLRQ�H�GHOOR�VSRUWVZHDU��GDOOH�WHFQRORJLH�SL��LQQRYDWLYH�D
VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH�DO�WHPD�GHOOH�HQHUJLH�ULQQRYDELOL��VROR�SHU�FLWDUQH�DOFXQL��0D�QRQ
q�WXWWR��SHU�O¶HGL]LRQH������VRQR�LQ�SURJUDPPD�GXH�JUDQGL�QRYLWj��L�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L
*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��FKH�SRUWHUDQQR�LO�SXEEOLFR�D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ
FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO
FKDOOHQJH�WUD�3ULPL�&LWWDGLQL�SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL
VL�DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH
DSSXQWDPHQWL�GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL
LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH�D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH
VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL��GLURPSHQWL��

,QILQH��OD�JLRUQDWD�GHO���PDU]R�VDUj�GHGLFDWD�DOOD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��EUHYL�YLGHR
GL�WUH�PLQXWL�ILQDOL]]DWL�D�SURPXRYHUH�L�YDORUL�GHOOD�VRVWHQLELOLWj�H�GHOOD�ELRGLYHUVLWj�D�OLYHOOR
LQGLYLGXDOH�H�R�FROOHWWLYR��(�TXHVW¶DQQR�VDUDQQR�GXH�OH�FDWHJRULH�GL�SDUWHFLSDQWL��OH�VWDUWXS
DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

1RQ�VROR�WDON��*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR

1DVFHUj�LQ�*XDWHPDOD�OD�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR�UHVD�SRVVLELOH�GDOOD
SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2�
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4XHVW¶DQQR�F¶q�JUDQGH�HQWXVLDVPR�SHU�OD�QXRYD�SDUWQHUVKLS�VWUHWWD�FRQ�=HUR&2���OD�VWDUWXS
LWDOLDQD�FKH�SURPXRYH�VRVWHQLELOLWj�DWWUDYHUVR�SURJHWWL�GL�ULIRUHVWD]LRQH�DG�DOWR�LPSDWWR
VRFLDOH��JUD]LH�DOOD�TXDOH�LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*HFR�-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*HFR�([SR��

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL��DJHQ]LD�SURPRWULFH�GL�*HFR�([SR�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ
SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL�ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH
HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH�FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D
SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD�UHJLRQH�GHO�3HWpQ��LQ�*XDWHPDOD��XQ¶LQL]LDWLYD�FKH�ID
EHQH�DO�SLDQHWD��PD�FKH�DYUj�DQFKH�XQ�LPSDWWR�SRVLWLYR�GLUHWWR�VXOOH�SRSROD]LRQL�FKH�YLYRQR
QHOOD�]RQD��,O�&RYLG�FL�KD�LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH
EXVLQHVV�H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD
VRVWHQLELOH��IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH�´

(�LQWDQWR�FUHVFH�OD�*(&2�6TXDG��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�*(&2�([SR�

6FRSUL�LO�SURJUDPPD�FRPSOHWR�GHOO¶HYHQWR�H�UHJLVWUDWL�VXELWR�SHU�SDUWHFLSDUH�

)RQWH��*HFR�([SR

&UHGLWL�IRWRJUDILFL��*HFR�([SR
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)HEUXDU\���������

'DL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWD¶
HQHUJHWLFKH��LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�D
*HFR�([SR

VWDUWXSPDJD]LQH�LW�GDL�FRVWUXWWRUL�GL�FDSVXOH�VXSHUVRQLFKH�DOOH�FRPXQLWD�HQHUJHWLFKH�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�
VL�LQFRQWUD�D�JHFR�H[SR�

$O�YLD�LO����PDU]R�OD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��LQ
XQ�DPELHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�FRQ�DYDWDU�H�LQWHUDWWLYR��)LWWR�LO�SURJUDPPD
GL�LQFRQWUL��DSHUWL�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWL��SHU�SDUODUH�GL�IXWXUR�GHO�3LDQHWD��VPDUW�FLWLHV�H
QXRYH�WHFQRORJLH��(�JUD]LH�DOOD�SDUWQHUVKLS�FRQ�=HUR&2��LQ�*XDWHPDOD�QDVFHUj�*(&2
-XQJOH��OD�IRUHVWD�GL�*(&2�([SR�

0LODQR�����IHEEUDLR������±

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"�

$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR�ORFNGRZQ�
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/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH
VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3URJUDPPD��6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD
0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD�LO�SLDQHWD³��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL
FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR�&DVHULQL�GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H
DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L�FKH�IDUj�GD�PRGHUDWRUH��$�VHJXLUH��DOOH
�������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�±�TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL��LVWLWX]LRQL�H
DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL
HQHUJLD�ULQQRYDELOH�±�D�FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH�$QLH
5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL
5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H
6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL�
UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL���,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR
VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO�TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL
%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD�WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH
DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ�LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj
ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH
GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD
WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD
FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD
VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO�
FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD�
*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR
GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL
GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD
GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL
ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´
GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD���,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj
HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH�QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

,�*(&2�*UHHQ�7DON�H�L�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��FL�SRUWHUDQQR�D
FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H�VWDUWXS��FRPH�DG
HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD³��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPԥ�&LWWDGLQԥ�SHU�VSHULPHQWDUH�OD
³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�
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1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%�$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL
DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL
GL�EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL�±�DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR
VHVVXDOH�±�FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH
D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH
SL��GLURPSHQWL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD�
3URPR7XULVPR)9*��(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

*(&2�([SR�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH
FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ�SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�

³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��±�FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�±�0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
FRPH�OD�QRVWUD�SURGXFH��/D�SDUWQHUVKLS�SRUWHUj�D�SLDQWDUH�GHFLQH�GL�PRJDQL�H�FHGUL�QHOOD
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FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD�
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7RUQD�*HFR�OD�ILHUD�WULGLPHQVLRQDOH�VXOO¶HFRVRVWHQLELOLWj
YLDJJLQELFL�FRP�HYHQWL�WRUQD�JHFR�OD�ILHUD�WULGLPHQVLRQDOH�VXOOHFRVRVWHQLELOLWD�

'DO���DO���PDU]R�VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�QDWD�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD��WRUQD�*(&2�([SR��OD
ILHUD�WULGLPHQVLRQDOH�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj��/D�ILHUD�q�FDUDWWHUL]]DWD�GD�XQ�DPELHQWH
DOWDPHQWH�LPPHUVLYR��SHUVRQDOL]]DELOH�H�LQWHUDWWLYR��FRQ�L�&RQWHVW�6PDUW�7DON��VSD]LR
GHGLFDWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj��VXGGLYLVR�TXHVW¶DQQR�LQ�GXH�FDWHJRULH��OD
SULPD�SHU�VWDUWXS�H�LGHH�GD�VRVWHQHUH��OD�VHFRQGD��SHU�VWDUWXS�JLj�DYYLDWH�HG�D]LHQGH�FRQ�XQ
SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR��8Q�YLGHR�FRQWHVW�FKH�O¶DQQR�VFRUVR�q�VWDWR�YLQWR�GD
SURGRWWL�LPSUHQGLWRULDOL�FRPH�%LRYD�%HHU��OD�ELUUD�UHDOL]]DWD�UHFXSHUDQGR�LO�SDQH�LQYHQGXWR
SHU�FRQWUDVWDUH�OR�VSUHFR�DOLPHQWDUH��HG�(FR$OOHQH�GL�(FRSODVWHDP��OD�QRQ�SODVWLFD�RWWHQXWD
GDO�ULFLFOR�GL�LPEDOODJJL�SROLDFFRSSLDWL�SULPD�LPSRVVLELOL�GD�VHSDUDUH�

�4XHVWD�VHFRQGD�HGL]LRQH�GHOOD�)LHUD�KD�FRPH�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�H�D�FXL�VDUj
SRVVLELOH�SDUWHFLSDUH�FRQ�LO�SURSULR�DYDWDU��YLVLWDQGR�L�SDGLJOLRQL�LQ��'�SHU�LQFRQWUDUH
LQQRYDWRUL�H�LPSUHQGLWRUL�DOO¶DYDQJXDUGLD�H�GLDORJDUH�FRQ�HVSHUWL�VXL�WUHQG�GL�VHWWRUH�SL�
LQWHUHVVDQWL�H�GLURPSHQWL��2ELHWWLYR�GL�*HFR�([SR��VHQVLELOL]]DUH�H�IDU�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD
DPELHQWDOH��GDQGR�YLWD�DG�XQD�YHUD�H�SURSULD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL�
FKH�VL�LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��/H�SUHVHQ]H�GHOOD�SULPD�HGL]LRQH�QHO
JHQQDLR������KDQQR�YLVWR�������LVFULWWL��ROWUH����HVSRVLWRUL�H�������ELJOLHWWL�GD�YLVLWD�VFDPELDWL
YLUWXDOPHQWH�

9,$**,,1%,&,�&20

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������
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*HFR�([SR
4XHVW¶DQQR�VRQR�SURSRVWH�QXRYH�IXQ]LRQL�GL�LQWHUD]LRQH�GHJOL�DYDWDU��FRQ�XQD�VHULH�GL
JHVWXDOLWj�WLSLFKH�GHJOL�HYHQWL�LQ�SUHVHQ]D��QHOOD�GUHVVLQJ�URRP�VRQR�VWDWL�DJJLXQWL�QXRYL�RXWILW
LQ�JUDGR�GL�UDSSUHVHQWDUH��DG�HVHPSLR��SDUWHFLSDQWL�GL�SURYHQLHQ]D�LVODPLFD��H�VRQR�VWDWL
DWWLYDWL�JOL�DYDWDU�/*%74��SHU�UHQGHUH�OD�SLDWWDIRUPD�SL��LQFOXVLYD��3HU�OH�D]LHQGH�VRQR�VWDWH
VYLOXSSDWH�VWDQ]H�LPPHUVLYH�H�PXOWLPHGLDOL��LQWHUDPHQWH�SHUVRQDOL]]DELOL��LGHDOL�SHU
SUHVHQWDUH�SURGRWWL�R�RUJDQL]]DUH�SDUW\�HVFOXVLYL��FRPSUHQVLYL�GL�GM�VHW�

�&L�VL�SRWUj�SRL�LVFULYHUH�DQFKH�DL�*(&2�*UHHQ�7DON�H�DL�*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON��,�SULPL
RVSLWHUDQQR�LPSUHVH�H�VWDUWXS�GHVLGHURVH�GL�IDU�FRQRVFHUH�OH�SURSULH�LQQRYD]LRQL�LQ�FDPSR
JUHHQ�HFRQRP\��H�L�VHFRQGL�VRQR�SHQVDWL�SHU�VFULWWRUL�R�GRFHQWL�FKH�YRJOLDQR�SUHVHQWDUH�XQ
SURSULR�VWXGLR�R�SURGRWWR�HGLWRULDOH�VXL�WHPL�JUHHQ��5LWRUQDQR�DQFKH�OH�WDYROH�URWRQGH�VX
FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH��HQHUJLD�ULQQRYDELOH��PRELOLWj�VRVWHQLELOH��WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�

9,$**,,1%,&,�&20

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN 9,$**,,1%,&,�&20
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HFRQRPLD�FLUFRODUH���HFR�IRRG��FKH�YHGUDQQR�DYYLFHQGDUVL�FLUFD����UHODWRUL��7UD�JOL�HVSRVLWRUL
DQFKH�OD�FROOH]LRQH�/X[XU\�%LNH�+RWHOV�PHQWUH�9LDJJLQELFL�FRP�FRQ�OD�GLUHWWULFH�/XGRYLFD
&DVHOODWL�SDUOHUDQQR�GL�FLFORWXULVPR�DOOD�WDYROD�URWRQGD�GHOO¶2VVHUYDWRULR�VXOOD�0RELOLWj�
KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP

7DJV��*HFR/%+
�������YLDJJLQELFL�FRP�
7XWWL�L�GLULWWL�ULVHUYDWL

9,$**,,1%,&,�&20

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������
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'DO�SULPR�DO���PDU]R�OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj
LQQRYDQGR�LW�GDO�SULPR�DO���PDU]R�OD�ILHUD�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWD�

1HOO¶DPELHQWH�LQWHUDWWLYR�GL�³*(&2�([SR´��L�SDUWHFLSDQWL�DYUDQQR�XQ�DYDWDU
GLJLWDOH�SHU�PXRYHUVL�WUD�L�SDGLJOLRQL�LQ��'�H�VHJXLUH�OH�DWWLYLWj

/D�SULPD�HGL]LRQH�GL�µ*(&2�([SR¶�VL�q�VYROWD�GDO����DO����JHQQDLR�����
&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"�4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"
$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO�SULPR�DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD
HGL]LRQH�GL�³*(&2�([SR´��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ
7RJHWKHU´�VXOOD�SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP��QDWD�GXUDQWH�LO�SULPR
ORFNGRZQ�

�2JQL�SDUWHFLSDQWH�DYUj�XQ�DYDWDU�GLJLWDOH�SHU�PXRYHUVL�WUD�L�SDGLJOLRQL�YLUWXDOL�H�VHJXLUH�OH
DWWLYLWj�

�/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL��FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0D]GD�H�/H�9LOODJH�&$�
H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH�

�,O�³*(&2�([SR´�UDFFRJOLHUj�H�PHWWHUj�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�JUHHQ�SL��DXWRUHYROL�GHO

,1129$1'2
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5LQQRYDELOL��PRELOLWj��WXULVPR�VORZ�	�ORFDO��HFRQRPLD�FLUFRODUH

'DOO¶HQHUJLD�ULQQRYDELOH�DOOD�PRELOLWj�VRVWHQLELOH��GDO�WXULVPR�VORZ�	�ORFDO�DOO¶HFRQRPLD
FLUFRODUH��SDVVDQGR�SHU�O¶HFR�IRRG��TXHVWH�OH�FLQTXH�DUHH�WHPDWLFKH�VXOOH�TXDOL�VL�FRQFHQWUHUj
O¶HYHQWR�LQWHUQD]LRQDOH��LO�FXL�LQJUHVVR�q�DSHUWR�DO�SXEEOLFR�H�JUDWXLWR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH�VXO
VLWR� KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

(FFR�³6N\�<DFKW´��H�O¶DYLD]LRQH�VL�ID�WRWDOPHQWH�VRVWHQLELOH

7XULVPR�VRVWHQLELOH�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶������

0RELOLWj�H�%XVLQHVV�7UDYHO�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶������

,1129$1'2

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN ,1129$1'2

panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello 
internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende specializzate che 
parteciperanno in qualità di espositori o buyer. 
Lo sviluppo sostenibile è trait d’union fra BWT e Alpine F1
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(QHUJLH�ULQQRYDELOL�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶������

(FRQRPLD�FLUFRODUH�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶������

(FRIRRG�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶�����

3ULPR�JLRUQR�QHO�VHJQR�GL�PHWHRURORJLD�H�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH

6L�SDUWH�LO�SULPR�PDU]R�DOOH������FRQ�XQ�YLGHR�LQWHUYHQWR�GL�/XFD�0HUFDOOL�GDO�WLWROR�³&RPH�VWD
LO�SLDQHWD´��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L�TXDOL�6WHIDQR
&DVHULQL��GRFHQWH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�0LODQR�H�DXWRUH��H�LO�ELRDUFKLWHWWR�*LDQQL�7HUHQ]L��FKH�IDUj
GD�PRGHUDWRUH�

�$�VHJXLUH��DOOH��������O¶LQFRQWUR�VXOOH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH��TXHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�FLWWDGLQL�
LVWLWX]LRQL�H�DOWUL�VRJJHWWL�FKH�GHFLGRQR�GL�XQLUH�OH�SURSULH�IRU]H�SHU�GRWDUVL�GL�LPSLDQWL�SHU�OD
SURGX]LRQH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH��FXL�SDUWHFLSHUDQQR�WUD�JOL�DOWUL�$OEHUWR�3LQRUL��SUHVLGHQWH
$1,(�5LQQRYDELOL�&RQILQGXVWULD��H�/LYLR�'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�6RVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D
GL�5RPD�

�

,1129$1'2

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN ,1129$1'2
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6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD�JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ
OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH�WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL
/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,Q�$IULFD�OD�VRVWHQLELOLWj�FDPPLQD�VXOOH�JDPEH�GHOOH�GRQQH

/D�SULPD�HGL]LRQH�GL�µ*(&2�([SR¶�VL�q�VYROWD�GDO����DO����JHQQDLR�����

,O���PDU]R�VXOOD�PRELOLWj�FRQ�(QHO�;��+\SHUORRS�H�DOWUR�DQFRUD«

,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD��FRQ�(QHO�;��GXUDQWH�LO�TXDOH
VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�/HJJH�GL�%LODQFLR�LQ�,WDOLD�GHO�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD�

�$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ�7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&(2�GL
+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD�VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS�
ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH�SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD�

�&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD�URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL
GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR�HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ
OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL�EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

3RGFDVW��³TXDQGR�OD�VRVWHQLELOLWj�ID�ULPD�FRQ�FRPSHWLWLYLWj´

,1129$1'2

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������

$SUL�LO�OLQN ,1129$1'2
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6L�VHJXLWD�FRQ�WHFQRORJLD�H�GLJLWDOH�E\�%DULOOD�H�VSUHFR�DOLPHQWDUH

(��DQFRUD��LO���PDU]R�DOOH�RUH�������IRFXV�VX�³7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR
GHOO¶DJURDOLPHQWDUH´�FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD�

�$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR�VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO
FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR�*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD�
'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H�&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD
³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD�

�,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH
QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU�

(FFR�FRPH�%DULOOD�ULGXFH�OD�³FDUERQ�IRRWSULQW´�GHOOD�SDVWD

*(&2�*UHHQ�7DON�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶������

,1129$1'2

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

'DWD�SXEEOLFD]LRQH������������
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*(&2�*UHHQ�(GXFDWLRQ�7DON�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶�����

³*(&2�*UHHQ�7DON´�H�L�³*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON´�OH�QRYLWj�GHO�����

,�³*(&2�*UHHQ�7DON´�H�L�³*(&2�(GXFDWLRQDO�7DON´��QRYLWj�GL�TXHVW¶DQQR��SRUWHUDQQR�L
SDUWHFLSDQWL�D�FRQRVFHUH�OH�LQQRYD]LRQL�H�OH�LGHH�LQ�FDPSR�JUHHQ�HFRQRP\�GL�LPSUHVH�H
VWDUWXS��FRPH�DG�HVHPSLR�³6LQGDFR�3HGDOD´��VRFLDO�FKDOOHQJH�WUD�SULPL�FLWWDGLQL�H�SULPH
FLWWDGLQH�SHU�VSHULPHQWDUH�OD�³FLFODELOLWj´�GHL�SURSUL�&RPXQL�

�1RQ�VROR�SDQHO��PD�EHVW�SUDFWLFH�LQWHUQD]LRQDOL�H�LQFRQWUL�%�%��$O�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�VL
DIILDQFDQR�VSD]L�H�VWDQG�YLUWXDOL�LQ��'��SUHVVR�L�TXDOL�q�SRVVLELOH�RUJDQL]]DUH�DSSXQWDPHQWL�GL
EXVLQHVV�FRQ�DYDWDU�SHUVRQDOL]]DWL��DQFKH�VHFRQGR�HWQLD��UHOLJLRQH�H�RULHQWDPHQWR
VHVVXDOH���FKH�VL�WHOHWUDVSRUWDQR�QHOO¶DUHD�GL�LQWHUHVVH�H�GLDORJDQR�LQ�PRGR�LQWHUDWWLYR�FRQ�OH
D]LHQGH�SURWDJRQLVWH�GHOOD�ULYROX]LRQH�VRVWHQLELOH��VFLHQ]LDWL�HG�HVSHUWL�GHL�WUHQG�GL�VHWWRUH
SL��GLURPSHQWL�

�7UD�JOL�HVSRVLWRUL��O¶(QWH�6SDJQROR�GHO�7XULVPR��0D]GD�0RWRU�,WDOLD��3URPR7XULVPR)9*�
(0RE\��(FRSODVWHDP��/X[XU\�%LNH�+RWHOV��-RMRE�5HDO�7LPH�&DUSRROLQJ�

$�3DYLD�XQ�SDUFR�XQLYHUVLWDULR�SHU�O¶LQQRYD]LRQH�VRVWHQLELOH

,1129$1'2

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�
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6PDUW�7DON�9LGHR�&RQWHVW�±�LO�EDQQHU�XIILFLDOH�WHPDWLFR�GL�µ*(&2�([SR¶�����

,O���PDU]R�JUDQ�ILQDOH�VWDUW�XS�FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON

³*(&2�([SR´�FKLXGH�LO���PDU]R��DOOH��������FRQ�OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�
FRQWHVW�SHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYL�UHDOL]]DWR�JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$
7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR�5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL
HXURSHR�&HWUL�7LUHV�

�8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL�VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL
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'DQLHOH�&DSRJQD��³$�FRQIURQWR�YHUH�VWRULH�G¶LPSUHVD�H�EHVW�SUDFWLFH
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³6LDPR�RUJRJOLRVL�GL�DYHU�PHVVR�D�FRQIURQWR�DOFXQH�GHOOH�YRFL�SL��DXWRUHYROL�GHO�SDQRUDPD
LWDOLDQR�VXOOD�VRVWHQLELOLWj��SUHVHQWDQGR�VWRULH�G¶LPSUHVD�GL�JUDQGH�LVSLUD]LRQH�H�EHVW�SUDFWLFH
G¶LQQRYD]LRQH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH´��FRPPHQWD�'DQLHOH�&DSRJQD��FR�IRXQGHU�6PDUW
(YHQWL�

�³0D�TXHVW¶DQQR�DEELDPR�YROXWR�IDUH�XQ�SDVVR�LQ�SL��H�VFHOWR�GL�DGHULUH�DOO¶LQL]LDWLYD�GL
ULIRUHVWD]LRQH�GL�=HUR&2��D�FRQWURELODQFLDPHQWR�GHOOH�HPLVVLRQL�FKH�DQFKH�XQD�ILHUD�YLUWXDOH
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�(�DQFRUD��³,O�&29,'�FL�KD�LQVHJQDWR�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSHQVDUH�LO�QRVWUR�PRGR�GL�IDUH�EXVLQHVV
H�QRL�YRJOLDPR�FRJOLHUH�ILQR�LQ�IRQGR�O¶RSSRUWXQLWj�GL�ULVFULYHUH�LO�IXWXUR�LQ�RWWLFD�VRVWHQLELOH�
IDFHQGR�FUHVFHUH�OD�FXOWXUD�DPELHQWDOH´�

�,QWDQWR��FUHVFH�OD�³*(&2�6TXDG´��OD�FRPPXQLW\�GL�DWWLYLVWL��LQIOXHQFHU�H�GLYXOJDWRUL��FKH�VL
LPSHJQDQR�D�SURPXRYHUH�XQR�VWLOH�GL�YLWD�JUHHQ��$QFKH�ORUR�VDUDQQR�SUHVHQWL�FRQ�L�SURSUL
DYDWDU�D�³*(&2�([SR´�
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,O�PRQGR�GHOOD�*UHHQ�(FRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�*HFR�([SR�
SURWDJRQLVWH�DQFKH�OH�D]LHQGH�SLHPRQWHVL

SLHPRQWHHFRQRP\�LW�LO�PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\�VL�LQFRQWUD�D�JHFR�H[SR�SURWDJRQLVWH�DQFKH�OH�D]LHQGH�
SLHPRQWHVL�

&KH�FRVD�H�TXDQWH�VRQR�OH�FRPXQLWj�HQHUJHWLFKH�LQ�,WDOLD"��4XDQWR�YDOH�OD�%LNH�(FRQRP\"
4XDOL�VRQR�OH�VROX]LRQL�UHDOPHQWH�DWWXDELOL�TXDQGR�SDUOLDPR�GL�PRELOLWj�VRVWHQLELOH"
$�TXHVWL�H�DOWUL�LQWHUURJDWLYL�VL�SRWUj�WURYDUH�ULVSRVWD�GDO���DO���PDU]R�DOOD�VHFRQGD�HGL]LRQH
GL�*(&2�([SR��OD�ILHUD�GHOO¶HFRVRVWHQLELOLWj�FKH�WRUQD�FRQ�OR�VORJDQ�³*UHHQ�7RJHWKHU´�VXOOD
SLDWWDIRUPD�YLUWXDOH�LQ��'�ZZZ�JHFRH[SR�FRP�KWWS���ZZZ�JHFRH[SR�FRP!���QDWD�GXUDQWH
LO�SULPR�ORFNGRZQ�

/¶LQL]LDWLYD�q�SURPRVVD�GDOO¶DJHQ]LD�6PDUW�(YHQWL�FRQ�LO�FRQWULEXWR�GL�0$='$�H�/H�9LOODJH
&$��H�OD�SDUWQHUVKLS�WUD�JOL�DOWUL�GL�/HJDPELHQWH��7RXULQJ�&OXE��.\RWR�&OXE��GHOO¶2VVHUYDWRULR
1D]LRQDOH�6KDULQJ�0RELOLW\��GL�3ROL+XE�H�$OPD&XEH��

�
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VXO�VLWR�KWWSV���ZZZ�JHFRH[SR�FRP�YLVLWDWRUL�H�EX\HU�

,O�3LHPRQWH�q�EHQ�UDSSUHVHQWDWR�LQ�TXHVWD�ILHUD�YLUWXDOH�LQ��'�FKH�FKLDPD�D�UDFFROWD�LO
PRQGR�GHOOD�JUHHQ�HFRQRP\��D�WHVWLPRQLDQ]D�GHOOD�YRFD]LRQH�LQQRYDWLYD�GHOOD�5HJLRQH�
VRSUDWWXWWR�QHOO¶DUHD�DXWRPRWLYH��PRELOLWj�HG�HQHUJLD�

2OWUH�DOOD�SUHVHQ]D�GL�XQD�VHULH�GL�LPSUHVH�QHOOD�VH]LRQH�HVSRVLWRUL��-RMRE��7RULQR�±�VPDUW
PRELOLW\��(�QRZ��$VWL�±�HQHUJLD��0RELWDO\�EL]��0RQFDOLHUL�±�VPDUW�PRELOLW\��%LRYD�3URMHFW�
7RULQR�±�HFRIRRG��/DJRP�,WDOLD��6DOD�%LHOOHVH�±�HFRQRPLD�FLUFRODUH���VRQR�GLYHUVH�OHL
WHVWLPRQLDQ]H�QHL�YDL�SDQHO�

60$57�02%,/,7<�±���PDU]R��RUH�������±������

³,O�3LDQR�6SRVWDPHQWR�FDVD�ODYRUR��OH�VROX]LRQL�DWWXDELOL�WUD�SURSHQVLRQH�DO�FDPELDPHQWR�H
VHUYL]L�GL�PRELOLWj�GLVSRQLELOL³

0RGHUD�,YDQR�*DOOLQR��FR�IRXQGHU�7UDYHO�IRU�%XVLQHVV�GL�*DVVLQR�7RULQHVH��LQWHUYLHQH
*HUDUG�$OEHUWHQJR��&(2�	�IRXQGHU�%ULQJ0H�GL�7RULQR

1(:�:$<6�2)�:25.,1*�±���PDU]R��RUH�������±������

³)HQRPHQR�³%OHLVXUH´�H�³:RUNDWLRQ´��WUD�QXRYH�HVLJHQ]H�GL�FKL�YLDJJLD�H�OH�7UDYHO�3ROLF\³

5RVHPDULH�&DJOLD��&(2�7UDYHO�IRU�%XVLQHVV�GL�*DVVLQR�7RULQHVH
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,QWHUYLHQH�6WHIDQR�5LFKDXG��&(2�GL�(FRSOHDVWHDP�GL�6SLQHWWD�0DUHQJR��$/�

,O�3URJUDPPD�FRPSOHWR
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VWD�LO�SLDQHWD³��VHJXLWR�GD�XQD�WDYROD�URWRQGD�VXOOD�FULVL�FOLPDWLFD�FRQ�HVSHUWL��WUD�L
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'H�6DQWROL��3URUHWWRUH�DOOD�VRVWHQLELOLWj�DOOD�6DSLHQ]D�GL�5RPD���6HPSUH�GXUDQWH�OD�SULPD
JLRUQDWD��PD�DOOH��������q�OD�YROWD�GL�6WRU\WHOOLQJ�H�6WRU\PDNLQJ�OHJDWL�DO�ULODQFLR�GHO�VHWWRUH
WXULVWLFR�H�FXOWXUDOH�FRQ�6HEDVWLDQR�9HQQHUL��UDSSUHVHQWDQWH�GL�/HJDPELHQWH��H�DOWUL�RVSLWL�

,O���PDU]R��DOOH�������LPSHUGLELOH�O¶LQFRQWUR�VXOOD�PRELOLWj�HOHWWULFD�±�FRQ�(QHO�;�±�GXUDQWH�LO
TXDOH�VL�SDUOHUj�DQFKH�GHOOD�OHJJH�GL�%LODQFLR�������GRYH�q�DVVHQWH�XQD�VWUDWHJLD�SHU�OD
WUDQVL]LRQH�HQHUJHWLFD�GHO�VHWWRUH�DXWRPRWLYH��H�GHOOH�D]LRQL�GD�LQWUDSUHQGHUH�SHU�QRQ
LQFRUUHUH�LQ�IRUWL�JDS�GL�FRPSHWLWLYLWj�ULVSHWWR�DO�UHVWR�G¶(XURSD��$�VHJXLUH��DOOH��������LO�*UHHQ
7DON�GL�%LERS�*UHVWD��FR�IRQGDWRUH�GL�+\SHUORRS77�H�&HR�GL�+\SHUORRS�,WDOLD��OD�SULPD
VRFLHWj�DO�PRQGR�D�VYLOXSSDUH�OD�WHFQRORJLD�+\SHUORRS��ULYROX]LRQDULR�SURJHWWR�GL�PRELOLWj�FKH
SURGXFH�SL��HQHUJLD�GL�TXHOOD�FKH�FRQVXPD��&KLXGH�OD�JLRUQDWD��DOOH��������XQD�WDYROD
URWRQGD�LQWHUQD]LRQDOH�LQFHQWUDWD�VXL�QXRYL�PRGHOOL�GL�VYLOXSSR�ROWUH�OD�FULVL�SHU�LO�WXULVPR
HVSHULHQ]LDOH�H�LO�EXVLQHVV�WUDYHO��FRQ�O¶LQWHUYHQWR�LQ�OLQJXD�LQJOHVH�GHOOH�DVVRFLD]LRQL�GL
EXVLQHVV�WUDYHO�GL�'DQLPDUFD��*HUPDQLD�H�6YL]]HUD�

(��DQFRUD��LO���PDU]R�RUH�������IRFXV�VX�µ7HFQRORJLD�H�GLJLWDOH�D�VHUYL]LR�GHOO¶DJURDOLPHQWDUH¶
FRQ�OD�)RQGD]LRQH�%DULOOD��$OOH��������O¶LQWHUYHQWR�GL�DOFXQL�SURWDJRQLVWL�GHOOD�ORWWD�DOOR
VSUHFR�DOLPHQWDUH�H�SURPRWRUL�GHO�FRQVXPR�FRQVDSHYROH��&DPLOOD�6HUUD�GHOO¶$33�7RR
*RRG�WR�*R��*XHQGDOLQD�*UDIILJQD��'LUHWWULFH�GHO�FHQWUR�GL�ULFHUFD�(QJDJH0LQGV�+8%��H
&ULVWLQD�*DEHWWL��LGHDWULFH�GHOOD�UXEULFD�³2FFKLR�DOOR�6SUHFR´�GL�6WULVFLD�OD�1RWL]LD�

,O���PDU]R��DOOH��������DOWUR�WHPD�GL�VFRWWDQWH�DWWXDOLWj��³6RVWHQLELOLWj�HG�HFRQRPLD�FLUFRODUH
QHO�)DVKLRQ�H�6SRUWVZHDU´�FRQ�'LDGRUD�H�2UDQJH�)LEHU��*(&2�([SR�FKLXGH�DOOH��������FRQ
OD�SUHPLD]LRQH�GHJOL�6PDUW�7DON��YLGHR�FRQWHVWSHU�L�SURJHWWL�JUHHQ�SL��LQQRYDWLYLUHDOL]]DWR
JUD]LH�DO�FRQWULEXWR�GL�/H9LOODJH�E\�&$�7ULYHQHWR��FRQ�XQD�JLXULD�SUHVLHGXWD�GD�$QWRQLR
5DQFDWL��FRRUGLQDWRUH�GHO�FHQWUR�VWXGL�HXURSHR�&HWUL�7LUHV��8Q�ULFRQRVFLPHQWR�DL�SURJHWWL�GL
VRVWHQLELOLWj�H�ELRGLYHUVLWj�GL�GXH�FDWHJRULH��OH�VWDUWXS�DJOL�HVRUGL�H�OH�D]LHQGH�FRQ�XQ
SURGRWWR�JLj�YDOLGDWR�VXO�PHUFDWR�
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Dal 1 al 4 Marzo 2022 si terrà la Geco Expo, una grande fiera virtuale sulla  
sostenibilità in cui sarà possibile visitare gli stand interattivi con il proprio avatar. 
Le tematiche trattate riguarderanno l’Economia circolare, l’Ecofood, le Energie 
rinnovabili, la Mobilità e business travel e il Turismo sostenibile e Mice. 
. 
Per gli aggiornamenti visita il sito: https://www.gecoexpo.com/ 
Per ulteriori informazioni: 
Geco Expo – Smart Eventi Srl 
Tel.: +39 02.97381544 
E-mail: info@gecoexpo.com

ASSORISORSE

GECO EXPO
https://www.assorisorse.org/newsroom/altri-eventi/geco-expo/
_____________________________________________________________________________________________________
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+IGS�)\TS��*MIVE�ZMVXYEPI�MR��(
WYPP�IGSWSWXIRMFMPMXÞ��LE�TVSTSWXS�YRE
XEZSPE�VSXSRHE�HEP�XMXSPS��)RIVKMI
VMRRSZEFMPM��XMTSPSKMI��ZERXEKKM��MQTEXXM
IGSRSQMGM�I�GVMXMGMXÞ�

,�YDQWDJJL�GHOOH�HQHUJLH�ULQQRYDELOL��LO�ORUR�LPSDWWR

HFRQRPLFR�H�OH�FULWLFLWj�GD�DIIURQWDUH�RJJL�LQ�TXHVWD

GHOLFDWD�IDVH�VWRULFD�GHOO¶(XURSD��GHOO¶HFRQRPLD�H�GHO�PHUFDWR

HQHUJHWLFR��4XHVWL�L�WHPL�DO�FHQWUR�GHO�GLEDWWLWR�D�*HFR�([SR�

'XUDQWH�OD�WDYROD�URWRQGD�VRQR�VWDWH�HVSORUDWH�OH�GLYHUVH

IRUPH�GL�HQHUJLD�ULQQRYDELOH�GLVSRQLELOL�TXDOL�VROX]LRQL

UHDOL�DOOD�FULVL�GHO�VLVWHPD�HFRQRPLFR�PHVVR�DOOD�SURYD

DQFKH�GD�GXH�DQQL�GL�SDQGHPLD��,Q�SDUWLFRODUH��q�VWDWR

DQDOL]]DWR�O¶LPSDWWR�HFRQRPLFR�GL�FLDVFXQD�

$�SDUWLUH�GDOOH�ELRPDVVH�VROLGH�L�FXL�EHQHILFL�FRQVLVWRQR�QHOOD

SLHQD�DWWXD]LRQH�GHO�PRGHOOR�GL�HFRQRPLD�FLUFRODUH�GL�FXL

VRQR�O¶XOWLPR�DQHOOR�QHOOD�FDWHQD�GL�ULXVR�GHL�PDWHULDOL

RWWHQXWL�GDOOD�PDQXWHQ]LRQH�GHL�ERVFKL�H�GDOOH�DWWLYLWj

DJULFROH�

&MSQEWWI�WSPMHI��XIQE�GEPHS�I�FSPPIXXE
�UYSXEXE�MR�FSVWE�

,O�WHPD��GXQTXH��q�XQ�WHPD�FDOGR�DQFKH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH

GHO�IDWWR�FKH�OD�VFHOOHUDWD�SROLWLFD�GL�TXHVWL�XOWLPL�DQQL�KD

SRUWDWR�DOO¶,WDOLD�OD�EROOHWWD�TXRWDWD�LQ�ERUVD�SHU�L�SUH]]L

FKH�KD�UDJJLXQWR�RJJL�LQYHFH�GHOOD�WDQWR�DXVSLFDWD

DXWRVXIILFLHQ]D�HQHUJHWLFD���H�QRQ�q�VROR�LO�FDRV�GHOOD�JXHUUD�D

TXRWDUOD�LQ�ERUVD���

$O�GLEDWWLWR�KD�SDUWHFLSDWR�DQFKH�LO�SUHVLGHQWH

GHOO¶$VVRFLD]LRQH�(%6��(QHUJLD�GD�ELRPDVVH�VROLGH��

$QWRQLR�'L�&RVLPR�FKH�KD�FRPPHQWDWR��³/H�ELRPDVVH

VROLGH�VRQR�RJJL�XQD�GHOOH�IRQWL�ULQQRYDELOL�SL��DIILGDELOL

H�VLFXUH�QHOO¶DWWXDOH�WUDQVL]LRQH�HFRORJLFD�H�QHO�FRQWHVWR

HFRQRPLFR�PLQDFFLDWR�GD�XQD�FULVL�HQHUJHWLFD�H�GD�XQ�ULQFDUR

GHL�FRVWL�LQ�EROOHWWD�VHQ]D�SUHFHGHQWL��,Q�TXHVWR�QXRYR�VFHQDULR�

LQDVSULWR�SXUWURSSR�GDO�FRQIOLWWR�WUD�5XVVLD�H�8FUDLQD��q�HPHUVD

O¶HVLJHQ]D�VHPSUH�SL��IRUWH�GL�GLYHUVLILFDUH�OH�IRQWL

HQHUJHWLFKH�UHDOL]]DQGR�XQ�PL[�YLUWXRVR�FKH�SRVVD

PLWLJDUH�OD�GLSHQGHQ]D�GDOO¶HVWHUR�GHO�QRVWUR�3DHVH�H

GHOO¶(XURSD´�

%LRPDVVH�VROLGH�FKH�KDQQR�XQ�LPSDWWR�HFRQRPLFR

PLVXUDELOH�DQFKH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GL�XQD�SROLWLFD�GL�ULGX]LRQH

GHL�ULVFKL�LGURJHRORJLFL�H�OHJDWL�DJOL�LQFHQGL��H�GXQTXH�GHL�FRVWL

FRQVHJXHQWL��VH�VL�DWWXD�XQD�PDQXWHQ]LRQH�H�XQ�FRUUHWWR

UHFXSHUR�H�VPDOWLPHQWR�GHL�UHVLGXL��'XH�QRGL�FKH�DSSDLRQR

WDOYROWDD�GLU�SRFR�FKLPHULFL�LQ�TXHVWR�SDHVH�

-�4-Ù�0)88-
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%PXVI�GVMXMGMXÞ

3HQVDQGR�SRL�DG�DOWUH�FULWLFLWj��LO�SUHVLGHQWH

GHOO¶$VVRFLD]LRQH�(%6�KD�ULSRUWDWR�O¶DWWHQ]LRQH�VXO�SDUDGRVVR

SHU�FXL�LO�FRQWULEXWR�GHOOH�ELRPDVVH�VROLGH�q�FRQWHJJLDWR

QHJOL�RELHWWLYL�GHO�3QLHF��FKH�UHFHSLVFH�JOL�RELHWWLYL�8(�GHILQLWL

QHOOD�GLUHWWLYD�5('�,,��ILQDOL]]DWL�DOOD�GHFDUERQL]]D]LRQH�

³1RQRVWDQWH�FLz��DG�RJJL�QRQ�YL�q�DOFXQD�FHUWH]]D�GHO

ULQQRYR�GHO�VLVWHPD�LQFHQWLYDQWH�±�KD�DJJLXQWR�$QWRQLR

'L�&RVLPR�±�7DOH�VLWXD]LRQH�PLQDFFLD�LO�PDQWHQLPHQWR�LQ

HVHUFL]LR�GHJOL�LPSLDQWL�FKH�YHGRQR�DYYLFLQDUVL�OD�VFDGHQ]D�GHJOL

LQFHQWLYL�JLj�QHO������FRQ�OD�FRQVHJXHQWH�GLVWUX]LRQH�GL

WXWWD�OD�ILOLHUD�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�IDWLFRVDPHQWH

FRVWUXLWD�QHO�FRUVR�GL�TXHVWL�DQQL�H�LO�JDS�VXJOL�RELHWWLYL�GL

VRVWHQLELOLWj�DPELHQWDOH�GD�UDJJLXQJHUH�WUDPLWH�OH�HQHUJLH

ULQQRYDELOL´�

$SSDUH�HYLGHQWH��LQVRPPD��FKH�VH�YRJOLDPR�³LPEHOOHWWDUFL´�GL

SROLWLFKH�JUHHQ��VRVWHQLELOLWj�H�$JHQGD������DG�RJQL�IUD]LRQH

GL�SHQVLHUR��VLD�QHFHVVDULD�XQD�FKLDUD�SROLWLFD�GL�VWUDWHJLD

QD]LRQDOH�QRQ�VROR�EDVDWD�VXL�OLNH�H�VXO�TXHO�IDQWRPDWLFR

³DEELDPR�IDWWR´�FKH�GL�IDWWR�QRQ�ID�QXOOD��&RQ�O¶DJJLXQWD�GL�XQD

VEXURFUDWL]]D]LRQH�FRQFUHWD�H�VRSUDWWXWWR�GL�YDOLGH

DOWHUQDWLYH�VXO�IURQWH�GHOOD�GHFDUERQL]]D]LRQH��$OWULPHQWL

VL�ILQLUj�QRQ�VROR�FRQ�OD�EROOHWWD�TXRWDWD�LQ�ERUVD�PD�FRQ�XQ

SDHVH�³FRQ�LO�FDSSHOOR�LQ�PDQR �́
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0DUFK��������

/D�ILHUD�YLUWXDOH�*(&2�SUHVHQWD��&LUFXODU)DVKLRQ
KXEVW\OH�VSRUW�SUHVV�LW������������OD�ILHUD�YLUWXDOH�JHFR�SUHVHQWD�FLUFXODUIDVKLRQ�

,Q�TXHVWR�DUWLFROR�VL�SDUOD�GL�

GL�6DUD�)XPDJDOOR

9HQHUGu���PDU]R������VL�q�WHQXWR�LO�ZHELQDU��&LUFXODU)DVKLRQ�GL�*(&2�±�7KH
6XVWDLQDELOLW\�([SR��O¶HYHQWR�YLUWXDOH�VXOOD�VRVWHQLELOLWj�FKH�RIIUH�DL�VXRL�SDUWHFLSDQWL
O¶HVSHULHQ]D�WLSLFD�GL�XQD�ILHUD�ILVLFD�PD�LQ�XQ�DPELHQWH�WRWDOPHQWH�YLUWXDOH�H�LQWHUDWWLYR�

$�PRGHUDUH�OD�³WDYROD�URWRQGD´�q�$QJHOR�6SLQD��PDQDJLQJ�SDUWQHU�GHOOD�VRFLHWj�EHQHILW
3URVHUSLQD�%6�6UO��2VSLWL�VSHFLDOL�H�VSHDNHU�6XVDQQD�*DOOL��VXVWDLQDELOLW\�	�LQWDQJLEOHV
GLUHFWRU�GL�'LDGRUD��9DOHULD�%DWWHO��JLRUQDOLVWD�H�GRFHQWH�GL�1$%$�HG�(QULFD�$UHQD��FHR�H
FR�IRXQGHU�GL�2UDQJH�)LEHU�

/D�UHVSRQVDELOLWj�GHOOD�PRGD

2JQL�DQQR��LO�VHWWRUH�GHO�7	$�H�TXHOOR�FDO]DWXULHUR�SURGXFRQR�LO�����GHOOH�HPLVVLRQL
DQQXDOL�PRQGLDOL�GL�JDV�FOLPDOWHUDQWL�

6HFRQGR�TXDQWR�GLFKLDUD�-5&��(8�-RLQW�5HVHDUFK�&HQWUH��³LO�����GL�TXHVWH�HPLVVLRQL�q
DVFULYLELOH�DOOD�ILOLHUD�GHOOH�LPSUHVH�SDUWHFLSDQWL�DOOD�SURGX]LRQH�±�GDOOH�PDWHULH�SULPH�DO
SURGRWWR�ILQLWR�±�PHQWUH�LO�����DO�FOLHQWH�ILQDOH�QHOOD�IDVH�GL�XVR�GHL�SURGRWWL´�
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3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�L�FOLHQWL�ILQDOL�F¶q�FKL��FRQ�DWWHJJLDPHQWR�UHVSRQVDELOH��SUROXQJD�LO
³FLFOR�GL�YLWD´�GHL�SURGRWWL�H�FKL�LQYHFH�SUHGLOLJH�O¶DFTXLVWR�GL�DEELJOLDPHQWR�IDVW�IDVKLRQ�
&RVu�IDFHQGR�QRQ�VROR�DXPHQWDQR�O¶LPSDWWR�QHJDWLYR�VXOO¶DPELHQWH��PD�SURPXRYRQR�OD
SURGX]LRQH�GL�FDSL�D�EDVVR�FRVWR�GL�PDQR�G¶RSHUD��DJJLXQWD�D�XQD�VHULH�GL
SUREOHPDWLFKH�VRFLDOL�OXQJR�WXWWD�OD�ILOLHUD��

$�ILQH�YLWD��VROR�O¶���GHL�SURGRWWL�YLHQH�ULXWLOL]]DWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD�ILOLHUD�H�VROR�LO
����YLHQH�LPSLHJDWR�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�SURGRWWL�GL�YDORUH�LQIHULRUH�

3DUROD�DO�IDVKLRQ

1$%$�±�1XRYD�$FFDGHPLD�GL�%HOOH�$UWL

9DOHULD�%DWWHO��JLRUQDOLVWD�H�GRFHQWH�1$%$��SUHVHQWD�XQD�VHULH�GL�LQL]LDWLYH�UHDOL]]DWH
SURSULR�GDJOL�VWXGHQWL�GHOO¶DFFDGHPLD��PRVWUDQGR�TXDQWR�JOL�VSUHFKL�QRQ�GHEEDQR�HVVHUH
FRQVLGHUDWL�SDUWH�GHO�SURFHVVR�

0DGH�LQ�1$%$��LGHDWD�H�SURJHWWDWD�LQWHUDPHQWH�DOO¶LQWHUQR�GHO�FDPSXV�LQ�FROODERUD]LRQH
FRQ�6KLPD�6HLNL�,WDOLD��OHDGHU�PRQGLDOH�QHOOD�SURGX]LRQH�GL�PDFFKLQDUL�SHU�OD�PDJOLHULD��
q�XQD�PDJOLD�LQ�HFR�FDVKPHUH�QDWD�GDOOD�FUHDWLYLWj�GHOOD�VWXGHQWHVVD�0DUWD�5HSDUD]
/LSSHUKHLGH�
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$OWUL�SURJHWWL�SURSRVWL�VRQR�VWDWL��3URPSHU���)XOJDU��'HVWUR�7RQHOOR�H�OD�VILODWD�3ODQHW
'UHVVHV�

,QILQH�LO�0DJD]LQH��SDUWRULWR�GDJOL�VWXGHQWL�GHOO¶XOWLPR�DQQR�GL�)DVKLRQ�'HVLJQ�H�6W\OLQJ�	
&RPPXQLFDWLRQ�FKH�VL�VRQR�FRQIURQWDWL�VX�WHPDWLFKH�H�YLVLRQL�JUHHQ�QHO�FDPSR�GHO
GHVLJQ��GHOOD�PRGD�H�GHOO¶DUWH�

³/H�FULWLFLWj�FKH�VL�LQFRQWUDQR�VXO�FDPPLQR�VRQR�PROWHSOLFL��3UREDELOPHQWH��LO�IDWWR�GL�VSLHJDUH
DL�UDJD]]L�FRVD�VLJQLILFD�VRVWHQLELOLWj�q�XQD�JUDQGH�GLIILFROWj��&¶q�DQFRUD�PROWD�FRQIXVLRQH�H
OH�D]LHQGH�QRQ�VRQR�DO������WUDVSDUHQWL��Ê�LPSRUWDQWH�FUHDUH��TXLQGL��OD�FRQVDSHYROH]]D�QHO
SHQVLHUR�GHJOL�VWXGHQWL�H�QHO�SURGRWWR�FKH�YDQQR�D�UHDOL]]DUH��GDQGR�YLWD�DQFKH�XQD�VHULH�GL
VLQHUJLH�FRQ�OH�D]LHQGH´��DIIHUPD�9DOHULD�%DWWHO�
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2UDQJH�)LEHU

8Q¶D]LHQGD�LWDOLDQD�FKH�SURGXFH��H�KD�EUHYHWWDWR��WHVVXWL�VRVWHQLELOL�GL�GHULYD]LRQH
QDWXUDOH��JOL�DJUXPL�

,GHDWR�QHO������H�ODQFLDWR�XIILFLDOPHQWH�QHO�������LQ�XQ�SHULRGR�LQ�FXL�OH�VWDUW�XS�QRQ�HUDQR
DQFRUD�FRVu�GLIIXVH��LO�SURJHWWR�KD�FRPH�RELHWWLYR�SULQFLSH�TXHOOR�GL�WUDVIRUPDUH�FLz�FKH
UHVWD�GDOOD�VSUHPLWXUD�LQGXVWULDOH�GHJOL�DJUXPL�SHU�VXFFR�LQ�XQ�PDWHULDOH�WHVVLOH��,O
ULVXOWDWR�q�2UDQJH�)LEHU�

7XWWR�QDVFH�GD�XQD�QHFHVVLWj��3HU�RJQL�DUDQFLD�VSUHPXWD�FLUFD�LO�����GHO�VXR�SHVR�GLYHQWD
XQ�VRWWR�SURGRWWR�GD�VPDOWLUH��LO�FRVLGGHWWR�³SDVWD]]R´��8Q�UHVLGXR�FKH�LQ�,WDOLD�YDOH�FLUFD
��������WRQQHOODWH�O¶DQQR�
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³,O�QRVWUR�VFRSR�QRQ�q�VROR�RIIULUH�XQ�SURGRWWR�µVRVWHQLELOH¶��YRJOLDPR�GRQDUH�FRQVDSHYROH]]D�
'D�XQ�SXQWR�GL�YLVWD�GL�FRPSRVL]LRQH�GLUHL�FKH�OH�QRVWUH�ILEUH�VRQR�ELRGHJUDGDELOL�PD�VWLDPR
DVSHWWDQGR�L�ULVXOWDWL�GHOOH�DQDOLVL�FKH�PRVWUHUDQQR�OD�ORUR�ELRGHJUDGDELOLWj��DSSXQWR��LQ
GLYHUVH�FRQGL]LRQL´��GLFKLDUD�(QULFD�$UHQD�

(�FRQWLQXD��³/H�GLIILFROWj�VRQR�VWDWH�GLYHUVH�QHO�WHPSR�H�XQD��VLFXUDPHQWH��q�OD�ILOLHUD��3HU
IDUH�XQD�ILEUD�FL�VRQR�GHL�TXDQWLWDWLYL�PLQLPL�ULFKLHVWL�H�TXDQGR�VL�q�GHOOH�SLFFROH�VWDUW�XS
TXHVWR�SXz�ULVXOWDUH�XQ�SUREOHPD��4XLQGL�L�FRVWL�VRQR�SL��DOWL��$QFKH�LO�WHPD�GHO
JUHHQZDVKLQJ�q�XQD�FULWLFLWj�LPSRUWDQWH�LQ�TXDQWR�RIIUH�XQ¶LGHD�GL�VRVWHQLELOLWj�GLVWRUWD�DOOH
SHUVRQH´�

'LDGRUD

/D�VRFLHWj�GL�DEELJOLDPHQWR�LWDOLDQD�±�SURGXWWULFH�GL�FDO]DWXUH��PDJOLHWWH��]DLQL�H�ERUVH�±
SDUWLWD�GD�]HUR��q�ULXVFLWD�LQ�SRFKL�DQQL�D�RWWHQHUH�RWWLPL�ULVXOWDWL�

1HO������KD�FRQTXLVWDWR�OD�PHGDJOLD�GL�SODWLQR�GD�(FR9DGLV�SRVL]LRQDQGRVL�WUD�O¶���GHL�WRS
SHUIRUPHUV�LQ�DPELWR�JUHHQ�
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³/¶DSSUH]]DPHQWR�SHU�TXHVWD�VHQVLELOLWj�q�FUHVFHQWH�VLD�LQWHUQDPHQWH�FKH�HVWHUQDPHQWH�
1RWR�XQD�SURDWWLYLWj�QHOO¶D]LHQGD��GD�SDUWH�GHL�GLSHQGHQWL�H�IHHGEDFN�SRVLWLYL�SURYHQLHQWL�GDL
QRVWUL�FOLHQWL��,QL]LDOPHQWH��GXUDQWH�DOFXQL�FROORTXL�FL�YHQLYDQR�IDWWH�VSRQWDQHDPHQWH�GDL
FDQGLGDWL�GRPDQGH�VSHFLILFKH�VXO�WHPD�JUHHQ��'RSR�OD�SDQGHPLD�DEELDPR�QRWDWR�XQD
PDJJLRUH�SUHSDUD]LRQH�LQ�PHULWR�H�TXHVWR��SHU�QRL��q�XQ�ULVFRQWUR�SL��FKH�SRVLWLYR´�
FRPPHQWD�6XVDQQD�*DOOL��(�FRQFOXGH��³8QR�GHL�QRVWUL�WDQWL�LPSHJQL�LQ�DPELWR�VRVWHQLELOH�q
VLFXUDPHQWH�O¶XWLOL]]R�GL�FRWRQH�RUJDQLFR�FHUWLILFDWR�*276�FKH�SHUPHWWH�GL�DYHUH�
FRQWUDULDPHQWH�D�TXHOOR�QRUPDOH��XQ�LPSDWWR�PLJOLRUH�VXO�SLDQHWD´�
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+20( ö $0%Ζ(17(�(�6267(1Ζ%Ζ/Ζ7� ö %LRPDVVH�VROLGH�WUD�OH�ULQQRYDELOL�DOOD�ȴHUD�YLUWXDOH�*HFR�([SR

%LRPDVVH�VROLGH�WUD�OH�ULQQRYDELOL�DOOD�ȴHUD
YLUWXDOH�*HFR�([SR
'85$17(�/$�7$92/$�52721'$�6Ζ���3$5/$72�'(//(�'Ζ9(56(�)250(�'Ζ�(1(5*Ζ$�5Ζ1129$%Ζ/(�'Ζ6321Ζ%Ζ/Ζ�(
'(//(�62/8=Ζ21Ζ�5($/Ζ�$//$�&5Ζ6Ζ�'(/�6Ζ67(0$�(&2120Ζ&2�

# ���������� �� 5HGD]LRQH

/ȇ$VVRFLD]LRQH�(%6�KD�SDUWHFLSDWR�DOOD�ȴHUD�YLUWXDOH�*HFR�([SR�H�DOOD�WDYROD�URWRQGD�Ȋ(QHUJLH�ULQQRYDELOL�
WLSRORJLH��YDQWDJJL��LPSDWWL�HFRQRPLFL�H�FULWLFLW¢ȋ�

'XUDQWH�OȇLQWHUYHQWR��LO�SUHVLGHQWH�$QWRQLR�'L�&RVLPR�KD�VSLHJDWR�L�YDQWDJJL�GHOOH�HQHUJLH�ULQQRYDELOL��LO�ORUR
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Lancio	AGI	

Agenzia	Giornalistica	Italia	
 
Sostenibilità:	due	donne	vincono	gara	progetti	green	innovativi	
	
17:56	(AGI)	-	Roma,	10	mar.	-	Pannelli	fotovoltaici	ispirati	agli	origami	
che,	oltre	a	essere	belli,	sono	facilmente	trasportabili,	estendibili,	e	
realizzati	in	fibra	di	carbonio	riciclata:	si	possono	mettere	sul	camper,	
sulla	barca,	e	portare	praticamente	ovunque.	Li	progetta	e	produce	la	
startup	greentech	Levante	che	si	è	aggiudicata	il	primo	posto	nella	
categoria	“idee	e	startup	da	sostenere”	degli	Smart	Talk,	il	video-
contest	della	fiera	virtuale	in	3D	sull’ecosostenibilità	GECO	Expo	per	
promuovere	i	progetti	green	più	innovativi,	realizzato	grazie	al	
contributo	di	LeVillage	by	CA	Triveneto.	Levante	fa	incetta	anche	dei	
premi	speciali	messi	in	palio	da	PoliHub	e	Guru	Marketing.	La	giuria,	
presieduta	da	Antonio	Rancati,	coordinatore	del	centro	studi	europeo	
Cetri-Tires,	l’ha	scelta	tra	gli	11	progetti	finalisti.	
A	ritirare	il	riconoscimento	la	co-fondatrice	Sara	Plaga	che,	partendo	
dalla	sua	passione	per	i	viaggi	sostenibili,	ha	progettato	insieme	al	
compagno	un	pannello	fotovoltaico	stile	origami	per	consentire	
l’accesso	all’energia	ovunque:	compatto	e	trasportabile	quando	è	
chiuso	(-40%	di	spazio	occupato),	offre	il	massimo	della	potenza	
quando	dispiegato	(	70%	di	efficienza	energetica)	ed	è	progettato	per	
avere	il	minimo	impatto	possibile	grazie	ai	principi	del	“Design	for	
Disassembly”.	Il	prodotto	è	pensato	non	solo	per	favorire	la	mobilità	
green,	ma	anche	per	rendere	accessibile	l’energia	a	zone	remote	dei	
Paesi	in	via	di	sviluppo.	Al	primo	posto	per	la	categoria	“startup	già	
avviate	e	aziende”,	tra	i	12	finalisti,	si	è	invece	classificata	Sternartica,	
che	produce	saponi,	shampoo	solido	e	cosmetici	(tutti	ecosostenibili),	
con	il	suo	laboratorio	alle	porte	della	Provenza	anche	se	la	fondatrice,	
Federica	Campilongo,	è	italianissima.	(AGI)	
UBA	
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March 10, 2022

Start-up: pannelli fotovoltaici-origami vincono a Geco
Expo

ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2022/03/10/start-up-pannelli-fotovoltaici-origami-vincono-a-geco-
expo_17722b89-a304-45fb-a3ad-ad587744eff7.html

Tra quelle già avviate, premiati saponi e cosmetici sostenibili

© ANSA

+
CLICCA PER INGRANDIRE

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli,
sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la
startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup
da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità
Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di
LeVillage by Ca Triveneto.

     Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing.
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La giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. Al primo posto per la
categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica,
che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio
alle porte della Provenza, anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italiana.
    Il Contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i
temi promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.
    Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
    (ANSA).
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
adnkronos.com/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter_2YJYLe24ympnSg5dFimIVA

Sono ispirati agli origami, la fondatrice della startup Levante, Sara Plaga, vince il contest
Geco

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,
sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e
startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Data pubblicazione: 11/03/2022
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Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo".
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GECO Smart Talk:
Levante e Sternartica
le più "green"
LA MANIFESTAZIONE LASCIA APERTE LE SUE PORTE VIRTUALI FINO AL 30 GIUGNO

GECO SMART TALK: LEVANTE E STERNARTICA
I PROGETTI GREEN PIÙ INNOVATIVI
È Sara Plaga, Fondatrice della start up
Levante, alla ricerca di soluzioni per
viaggiare in modo più ecosostenibile, a
vincere il contest GECO per i progetti
green più innovativi, realizzato grazie
al contributo di LeVillage by CA
Triveneto. Pannelli fotovoltaici ispirati
agli origami che, oltre a essere belli, sono
facilmente trasportabili, estendibili, e
rtealiz?z?at?i in fi§brta di cartbonio rticiclat?a:Ê
si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque.
Levante fa incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e
Guru Marketing. La giuria, presieduta
da Antonio Rancati, Coordinatore del
centro studi europeo CetriTires, l'ha
sxcelt?a t?rta gli 1²1² prtoget?t?i fi§nalisxt?i.Ñ "âIl
prodotto è pensato non solo per favorire
la mobilità green, ma anche per rendere
accessibile l'energia a zone remote dei
Paesi in via di sviluppo. Al primo posto
per la categoria "start up già avviate e
az?iende"è,Ë t?rta i 1²2³ fi§nalisxt?i,Ë sxi è inv?ece
clasxsxifi§cat?a Sternartica, che produce
saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio
alle porte della Provenza anche se la
Fondatrice, Federica Campilongo, è
italianissima. Il contest, quest'anno, ha
visto la partecipazione di diverse realtà
straniere, segno che i temi promossi da
GECO Expo sono stati in grado di attirare
l'ëat?t?enz?ione anche olt?rte confi§ne.Ñ Anche
pert qsu?esxt?o gli ortganiz?z?at?orti della fi§erta
in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso
di lasxciarte apertt?i i bat?t?ent?i v?irtt?u?ali fi§no
al 30 giugno, con ingresso gratuito,
per continuare a consentire le visite ai
padiglioni e riascoltare i talk di ospiti
come Bibop Cresta, CEO di Hyperloop
Italia, su temi come il trasporto del
futuro, le comunità energetiche, la lotta
allo spreco alimentare e la promozione
del consumo consapevole. In tutto, nei
24 incontri e dibattiti di questa edizione,
si sono susseguiti 98 speaker per 30

ore di diretta. "Quest'anno abbiamo
ulteriormente innalzato il livello degli
speaker del panorama sulla sostenibilità,
presentando storie d'impresa di grande
ispirazione e best practice d'innovazione
a livello internazionale  commenta
Daniele Capogna, ideatore di GECO
Expo e CoFounder Smart Eventi .
GECO punterà allo sviluppo di una
community attiva e alla creazione di
un programma di contenuti sempre
più ricercato. Abbiamo la capacità di
ascoltare chi ci sta intorno e, in un'ottica
di continua concertazione, valuteremo
i feedback di questa seconda edizione
e insieme disegneremo la terza".
Olt?rte ai prtimi clasxsxifi§cat?i,Ë ecco gli alt?rti
progetti sul podio: per la categoria "Idee
e startup da sostenere", al secondo
posto Dotzero, società che produce
scarpe riciclabili, che si è aggiudicata
anche il premio Innovup. Terzo posto
per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all'impiego di
nuove tecniche di coltivazione e alla
gestione sostenibile delle colture. Per la
categoria "Aziende e startup già avviate",
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si è aggiudicata il secondo posto
la startup innovativa al femminile
WHATaECO che ha dato vita a
una piattaforma ecommerce
sostenibile; mentre al terzo posto,
pari merito, troviamo SolarGaps
 tende solari intelligenti che
consentono di utilizzare le aree
delle fi§nesxt?rte pert la genertaz?ione
di energia verde, riducendo
bollette elettriche ed emissioni

di CO2  e CircuLite, società
che ricicla la cenere creando
componenti poi utilizzate per le
masxchertine ant?iCov?id,Ë pert fi§lt?rti di
vario tipo, prodotti di bellezza, e
per catturare la CO2. SolarGaps
vince anche il premio Innovup,
mentre CircuLite il premio
Levillage. Informazioni e ingresso,
gratuito previa registrazione, su:

https://www.gecoexpo.com.

IL PROGETTO LEVANTE VINCITORE DEL CONTEST GECO CON PANNELLI ORIGAMI
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ECOSOSTENIBILITÀ

Due donne vincono
il contest
in 3D GECO Expo
È Sara Plaga, fondatrice
della startup Levante, alla
ricerca di soluzioni per
viaggiare in modo più eco
sostenibile, a vincere il
contest GECO per i pro
getti green più innovativi.
Al primo posto per la cate
goria imprese si piazza in
vece Federica Campilongo
con Sternartica, che pro
duce saponi e shampoo e
cosostenibili. E GECO Ex
po decide di lasciare aper
te le sue porte virtuali fino
al 30 giugno.
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INNOVAZIONE

Pannelli fotovoltaici?
Come gli origami

PANNELLI FOTOVOLTAICI ispirati agli origami
facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in
fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul
camper, sulla barca, e portare praticamente ovun
que. Li progetta e produce la startup greentech
Levante che si è aggiudicata il primo posto nella
categoria 'idee e startup da sostenere' degli
Smart Talk, il videocontest della fiera virtuale in
3D sull'ecosostenibilità GECO Expo per promuo
vere i progetti green piu' innovativi, realizzato gra
zie al contributo di LeVillage by CA Triveneto. Le
vante fa incetta anche dei premi speciali messi in
palio da PoliHub e Guru Marketing. A ritirare il rico
noscimento la cofondatrice Sara Plaga (nella fo
to).
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affaritaliani.it/notiziario/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter-252492.html

 
 
11 marzo 2022- 17:18

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che,
partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un
pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e
trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza
quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo
impatto possibile grazie ai principi del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non
solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote
dei Paesi in via di sviluppo. "Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere
morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo". Al primo posto per la categoria
'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che
produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle
porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.Il nome
dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100
grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di
chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. 'La sterna artica -
sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Ultim'ora

Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

(Adnkronos) – 

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a

essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in �bra di

carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare

praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che

si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli

Smart Talk, il video-contest della �era virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco

Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo

di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali

messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio

Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11

progetti �nalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua

passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello

fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e

trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della

potenza quando dispiegato (+70% di e�cienza energetica) ed è progettato per

avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’. Il

Di redazione  - 11 Marzo 2022

Share      

VENERDÌ, MARZO 11, 2022

HOME CRONACA POLITICA CULTURA E SPETTACOLO EDITORIALI ECONOMIA SPORT DALL’ITALIA E DAL MONDO

SALUTE LAVORO ULTIM’ORA



Data pubblicazione: 11/03/2022

Url:  link originale

 

ALTOMANTOVANONEWS.IT

 

 INNOVAZIONE, INVENTATI I PANNELLI FOTOVOLTAICI PRÊT-À-PORTER

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

GECO WEB 63

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link

https://altomantovanonews.it/ultimora/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/
nunzia
Rettangolo



Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere

accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che come

esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha

detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che

vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 �nalisti, si è

invece classi�cata Sternartica, che produce saponi, 

shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte

della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima. 

Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore

che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e

ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che

nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo,

possiamo davvero cambiare il mondo”.  

(Adnkronos)
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March 11, 2022

GECO EXPO ecosostenibilità, due donne vincono il
contest

ambienteambienti.com/geco-expo-ecosostenibilita-due-donne-vincono-il-contest/

Pubblicato il 11 Marzo 2022  By Redazione  
In AMBIENTE, Green economy, Innovazione, RICERCA E TECNOLOGIA

Sono Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di
soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile, e Federica
Campilongo con Sternartica, che produce saponi e shampoo
ecosostenibili. GECO Expo resterà aperto fino al 30 giugno

Due innovazioni tecnologiche ed ecosostenibili vincono il contest Smart Talk di Geco EXPO.
Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante

AMBIENTEAMBIENTI.COM

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

26/220

https://www.ambienteambienti.com/geco-expo-ecosostenibilita-due-donne-vincono-il-contest/
free
Font monospazio

nunzia
Rettangolo



che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup da sostenere” degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità GECO Expo per
promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA
Triveneto. Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru
Marketing. La giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo
Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la
co-fondatrice Sara Plaga che,
partendo dalla sua passione
per i viaggi sostenibili, ha
progettato insieme al
compagno un pannello
fotovoltaico stile origami per
consentire l’accesso
all’energia ovunque:
compatto e trasportabile
quando è chiuso (-40% di
spazio occupato), offre il
massimo della potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato
per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del “Design for Disassembly”. Il
prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile
l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

Al primo posto per la
categoria “startup già
avviate e aziende”, tra i
12 finalisti, si è invece
classificata
Sternartica, che
produce saponi,
shampoo solido e
cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il
suo laboratorio alle
porte della Provenza

anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un
programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma,
nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri.
L’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna.
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Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i
temi promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare
a consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

TUTTI I VINCITORI DELLO SMART TALK CONTEST

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup
da sostenere”, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
sostenibile delle colture. Per la categoria “Aziende e startup già avviate”, si è aggiudicata il
secondo posto la startup innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita a una
piattaforma e-Commerce sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito, troviamo SolarGaps
– tende solari intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la
generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di CO2 – e
CircuLite, società che ricicla la cenere creando componenti poi utilizzate per le mascherine
antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2. SolarGaps vince
anche il premio Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.

INFO E INGRESSO (gratuito, previa registrazione): https://www.gecoexpo.com
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Gruppo Corriere

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
corr.it/news/adnkronos/30792636/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter.html

11 marzo 2022a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
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che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

corrierealpi.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Gruppo Corriere

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/30792636/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter.html

11 marzo 2022a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link

che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Gruppo Corriere

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/30792636/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter.html

11 marzo 2022a

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
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che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Gruppo Corriere

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/30792636/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter.html

11 marzo 2022
 

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
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che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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March 11, 2022

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
cremonaoggi.it/2022/03/11/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

(Adnkronos) –
 Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,

sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e
startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,

 shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.

 Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa
solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni
di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –
sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
ecoseven.net/flash-news/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.

Questo articolo è stato letto 11 volte.

ECOSEVEN

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link ECOSEVEN

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

35/220

https://www.ecoseven.net/flash-news/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/
nunzia
Rettangolo



11 Mar, 2022
by Adnkronos

 Print this article
 Font size - 16 +

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter

(Adnkronos) – 
Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio
riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il
primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i
progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e
Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello
fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della
potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’. Il
prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che come
esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce saponi, 
shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima. 
Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno
è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  
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Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

Di Adnkronos - 11 Marzo 2022 42  0

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono

ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono

facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in �bra

di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper,

sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha

progettati e prodotti la startup greentech Levante che si

è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e

startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest

della �era virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo

per promuovere i progetti green più innovativi,

realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca

Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi

speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la

giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del

centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11

progetti �nalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga

che, partendo dalla sua passione per i viaggi

sostenibili, ha progettato insieme al compagno un

pannello fotovoltaico stile origami per consentire

l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile

quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il

massimo della potenza quando dispiegato (+70% di

ef�cienza energetica) ed è progettato per avere il

minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design

for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per

favorire la mobilità green, ma anche per rendere

accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di

sviluppo. “Credo che come esseri umani e aziende

abbiamo il dovere morale di creare un pianeta

migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi,

dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere

nel mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e

aziende’, tra i 12 �nalisti, si è invece classi�cata

Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e
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cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio

alle porte della Provenza anche se la fondatrice,

Federica Campilongo, è italianissima.

Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna

artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi

ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente

di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna

artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che

nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci

mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il

mondo”.
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

gazzettadimantova.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Pick Your Plan, Make it Your Own

Geco Award, ecco le vincitrici del
contest sulla sostenibilità
Di Redazione Green Planner -  pubblicato il: 11 Marzo 2022

Assegnati i riconoscimenti del Geco Expo – che manterrà aperte le

sue porte virtuali fino al 30 giugno – per lo Smart Talk contest: a

vincere sono due donne, una nella categoria startup e l’altra in

quella riservata alle imprese

L’edizione 2022 del Geco Expo, fiera in 3D che ha dibattuto temi

legati alla sostenibilità ambientale, ha riscontrato un successo

di pubblico, tanto da decidere di manetenere aperte le sue porte

virtuali fino al 30 giugno, per visitare i padiglioni espositivi e

riascoltare i dibattiti su temi quali il trasporto del futuro, le

comunità energetiche, la lotta allo spreco alimentare e la

promozione del consumo consapevole.

Al suo interno, anche un contest – lo Smart Talk – a cui hanno

partecipato, oltre a numerose imprese italiane, anche diverse

realtà straniere, segno che la sostenibilità ormai non ha confini.

Segno dei tempi, i vincitori di questa edizione sono state due

donne: Sara Plaga per i progetti green innovativi e Federica
Campilongo nella categoria imprese.

I progetti vincitori dello Smart Talk di
Geco Expo

Home   Eventi   Geco Award, ecco le vincitrici del contest sulla sostenibilità
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Sara Plaga è la co-fondatrice della startup Levante che ha vinto

il premio per la categoria Idee e startup da sostenere con un

pannello fotovoltaico stile origami, che consente l’accesso

all’energia ovunque.

Il prodotto è compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di

spazio occupato), offre il massimo della potenza quando

dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per

avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del Design for

Disassembly.

Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma

anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in

via di sviluppo.

Vincitrice della categoria startup già avviate e aziende è risultata

invece Sternatica, che produce saponi, shampoo solido e

cosmetici (tutti ecosostenibili).

Il nome dell’azienda fondata da Federica Campilongo è già un

programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo

100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri.

“La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno

è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se

vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.

Tutti i vincitori del contest del Geco Expo

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la

categoria Idee e startup da sostenere, al secondo posto

Dotzero, società che produce scarpe riciclabili.

Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per sensibilizzare i

giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla

gestione sostenibile delle colture.

Per la categoria Aziende e startup già avviate, si è aggiudicata

il secondo posto la startup innovativa al femminile WhataEco che

ha dato vita a una piattaforma e-commerce sostenibile.

Al terzo posto, pari merito, troviamo SolarGaps – tende solari

intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la

generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed

emissioni di CO2 – e CircuLite, società che ricicla la cenere

creando componenti poi utilizzate per le mascherine antiCovid,

per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
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Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli
Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per
promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca
Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru
Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo
Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".  

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e
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ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo".  

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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March 11, 2022

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
ildenaro.it/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

(Adnkronos) –
 Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,

sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e
startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  
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A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,
shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.
Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa
solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni
di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –
sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  

IL DENARO

 

Data pubblicazione: 11/03/2022

Apri il link IL DENARO

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

45/220

https://www.ildenaro.it/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/


Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/345455/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter.html

economia

11 Marzo 2022

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo". 
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Redazione Web March 11, 2022

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
ilmessaggero.it/ultimissime_adn/innovazione_inventati_i_pannelli_fotovoltaici_pret_a_porter-20220311171817.html

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l accesso all energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
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del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

ilpiccolo.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Form di ricerca
ilroma.net/content/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-prêt-porter

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

 A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

 Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici

prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,

sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di

carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e

portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la

startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto

nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il

video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco

Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato

grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha

fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub

e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,

coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra

gli 11 progetti finalisti. 

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che,

partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha

progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile

origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto

e trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato),

offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di

efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo

impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’.

Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,

ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei

Paesi in via di sviluppo. “Credo che come esseri umani e

aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta

migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo
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essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. 

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’,

tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce

saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il

suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,

Federica Campilongo, è italianissima.Il nome dell’azienda è già

un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa

solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di

vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre

viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –

sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo

piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo,

possiamo davvero cambiare il mondo”.
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

ilsecoloxix.it/green-and-blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-
341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".

In evidenza
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Ultime Notizie – Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

informazioneriservata.eu/ultime-notizie-innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

 
Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,
sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e
startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,

 shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.

 Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa
solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni
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di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –
sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.
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Innovazione, inventati i pannelli

fotovoltaici prêt-à-porter

Di Adnkronos - 11 Marzo 2022

(Adnkronos) – 

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli

origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,

estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono

mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque.

Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è

aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da

sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in

3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti

green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by

Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali

messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta

da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-

Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che,

partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato

insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami per

consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile

quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della

potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è

progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi

del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per

favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile

l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che

come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare

un pianeta migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi,

dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel

mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra

i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce

saponi, 

shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo

laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,

Federica Campilongo, è italianissima. 

Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un

uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le
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dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di

chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla

Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che

nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se

vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  
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News Adnkronos

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
ledicoladelsud.it/ultim-ora-adnkronos/2022/03/11/news/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter-

115119/

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
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percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il
primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest
della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

laprovinciapavese.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

60/220

https://laprovinciapavese.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/
nunzia
Rettangolo



March 11, 2022

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
metronews.it/2022/03/11/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

5:18 pm, 11 Marzo 22 ca

Di: Redazione Metronews
co
Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.
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Repubblica.it March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

repubblica.it/green-and-blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-
341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

lasentinella.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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La Sicilia

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
lasicilia.it/adnkronos/news/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter-1514035/

Roma, 11 mar. Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a
essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata:
si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati
e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria
'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

Pubblicità

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
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che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".

Pubblicità

Di più su questi argomenti:
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Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

lastampa.it/green-and-blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-
341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
liberoquotidiano.it/news/adnkronos/30792635/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pre-t-a--porter.html
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l'ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l'accesso all'energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell'azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. 'La sterna artica - sottolinea l'imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
lifestyleblog.it/blog/2022/03/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

 adnkronos
3 giorni fa

(Adnkronos) –
 Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,

sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e
startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,

 shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.

 Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa
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solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni
di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –
sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  
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Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

(Adnkronos) – 

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a

essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in �bra di

carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare

praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che

si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli

Smart Talk, il video-contest della �era virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco

Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo

di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali

messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio

Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11

progetti �nalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua

passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello

fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e

trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della

potenza quando dispiegato (+70% di e�cienza energetica) ed è progettato per

avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’. Il
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prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere

accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che come

esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha

detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che

vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 �nalisti, si è

invece classi�cata Sternartica, che produce saponi, 

shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte

della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima. 

Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore

che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e

ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che

nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo,

possiamo davvero cambiare il mondo”.  

(Adnkronos)
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

mattinopadova.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
metronews.it/2022/03/11/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

5:18 pm, 11 Marzo 22 ca

Di: Redazione Metronews

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo
posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo
per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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ECOSOSTENIBILITÀ, DUE DONNE VINCONO IL
CONTEST SMART TALK DI GECO

notizieinunclick.com/ecosostenibilita-due-donne-vincono-il-contest-smart-talk-di-geco/

1

1 Marzo 2022

0
4

LA PIÙ GIOVANE INVENTA PANNELLI FOTOVOLTAICI PRÊT-À-PORTER

È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in
modo più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi.
Al primo posto per la categoria impresen si piazza invece Federica Campilongo con
Sternartica, che produce saponi e shampoo ecosostenibili. E GECO Expo decide di
lasciare aperte le sue porte virtuali fino al 30 giugno. 
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Milano, 10 marzo 2022 – Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli,
sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque.  Li progetta e produce la
startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e
startup da sostenere” degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità GECO Expo per promuovere i progetti green più innovativi,
realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto. Levante fa incetta anche dei
premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La giuria, presieduta da Antonio
Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti
finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del “Design for Disassembly”. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
 “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo“.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende“, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri. L’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. “La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo“.

Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i
temi promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare
a consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama sulla
sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, ideatore di GECO
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Expo e co-founder Smart Eventi – GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e alla
creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di
ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di
questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza”.

TUTTI I VINCITORI DELLO SMART TALK CONTEST

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup
da sostenere“, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
sostenibile delle colture. Per la categoria “Aziende e startup già avviate“, si è aggiudicata il
secondo posto la startup innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita a una
piattaforma e-Commerce sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito, troviamo SolarGaps
– tende solari intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la
generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di CO2 – e
CircuLite, società che ricicla la cenere creando componenti poi utilizzate per le mascherine
antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2. SolarGaps vince
anche il premio Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.

  INFO E INGRESSO (gratuito, previa registrazione): https://www.gecoexpo.com
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Adnkronos March 11, 2022

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
notizie.it/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-prt-porter/

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli
origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di
carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque.

Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto
nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera
virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi,
realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche
dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da
Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11
progetti finalisti.
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A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

"Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili),
con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello
migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita
percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla
Luna.

'La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per
fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

nuovavenezia.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
olbianotizie.it/24ore/articolo/611676-innovazione_inventati_i_pannelli_fotovoltaici_prt_a_porter

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-
porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono facilmente
trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si
possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si
è aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e startup da
sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più

innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che,
partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un
pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e
trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza
quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo
impatto possibile grazie ai principi del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non
solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote
dei Paesi in via di sviluppo. "Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere
morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo". Al primo posto per la categoria
'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che
produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle
porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.Il nome
dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100
grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di
chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. 'La sterna artica -
sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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Innovazione, inventati i pannelli
fotovoltaici prêt-à-porter

(Adnkronos) – 

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a

essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in �bra di

carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare

praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che

si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli

Smart Talk, il video-contest della �era virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco

Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo

di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali

messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio

Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11

progetti �nalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua

passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello

fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e

trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della

potenza quando dispiegato (+70% di e�cienza energetica) ed è progettato per

avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’. Il
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prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere

accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che come

esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha

detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che

vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 �nalisti, si è

invece classi�cata Sternartica, che produce saponi, 

shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte

della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima. 

Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore

che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e

ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica – sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che

nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo,

possiamo davvero cambiare il mondo”.  

(Adnkronos)
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Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e
realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest
della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di
LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta
da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al
compagno un pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per avere il
minimo impatto possibile grazie ai principi del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere
morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo”.

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce saponi, 
shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo,
è italianissima. 
Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica – sottolinea
l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il
mondo”.
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Economia circolare Ecodesign

GECO Expo premia prodotti green
e innovativi

GECO Expo, esposizione virtuale sulla sostenibilità, ha premiato
i vincitori del contest per i loro prodotti green e innovativi.
Startup e giovani portatori di idee da tenere d’occhio per chi
crede nelle energie eternamente rinnovabili in cui l’Italia eccelle:
intelligenza e creatività

Levante vincitrice Contest GECO con pannelli origami

di Isabella Ceccarini

(Rinnovabili.it9 – Premiati i vincitori del contest GECO per i

prodotti green più innovativi. GECO Expo è un’esposizione

virtuale sulla sostenibilità destinata a chi vuole conoscere le

ultime tendenze che si stanno affacciando nel mondo

accademico, della ricerca, delle startup e vogliono lasciare

un’impronta sostenibile nella società.

Tanti i temi che dal presente proiettano nel futuro – mobilità

sostenibile, comunità energetiche, lotta allo spreco

alimentare, promozione del consumo consapevole – su
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cui si sono confrontati i 98 speaker che hanno partecipato a

GECO Expo in 24 incontri e 30 ore di diretta.

La giuria di GECO Expo è presieduta da Antonio Rancati,

coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires.

Pannelli fotovoltaici come origami

Tra gli 11 finalisti della categoria “Idee e startup da sostenere”

degli Smart Talk Contest, l’edizione 2022 di GECO Expo ha

premiato la statup greentech Levante per i suoi pannelli

fotovoltaici ispirati agli origami.

Realizzati in fibra di carbonio riciclata, i pannelli di Levante sono

belli da vedere, facili da trasportare, leggeri e poco

ingombranti. Tutte caratteristiche che li rendono

particolarmente adatti ai camper e alle barche.

L’idea è venuta a una ragazza, Sara Plaga, e al suo compagno

Kim. Velisti e camperisti, entrambi amano viaggiare in modo

sostenibile. Ovvio che avessero la necessità di “trasportare”

l’energia dovunque andassero.

Più facile a dirsi che a farsi, a meno di non essere creativi e

inventare dei pannelli che hanno il 70% in più di efficienza

energetica e occupano il 40% in meno di spazio rispetto

ai pannelli fotovoltaici tradizionali.

Sara e Kim hanno ragionato in termini di riduzione di impatto: i

pannelli sono progettati secondo il design for disassembly,

ovvero ogni componente è smontabile, recuperabile e

rigenerabile a fine vita. Il 30% dei materiali deriva da scarti

industriali.

L’obiettivo finale di questo progetto di economia circolare è

recuperare il pannello a fine vita per poi rimetterlo sul mercato

rigenerato.

Sara pensa anche di avviare una collaborazione con le Ong per

portare il suo progetto nei Paesi in via di sviluppo e favorire

l’accesso all’energia dove ce n’è più bisogno.

Saponi e cosmetici ecosostenibili

Nella categoria “Startup già avviate e aziende” di GECO Expo

Sternartica ha sbaragliato gli altri undici finalisti e si è

aggiudicata il primo premio.

La fondatrice, Federica Campilongo, produce saponi,

shampoo e cosmetici ecosostenibili: ingredienti biologici,

non di origine animale, packaging in carta certificata

FSC.

Il nome si ispira alla sterna artica, un instancabile uccello

migratore che pesa 100 grammi e nei suoi trent’anni di vita

percorre più di 2,4 milioni di chilometri: come andare e tornare
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dalla Luna per tre volte. Ovvero «nessuno è troppo piccolo per

fare grandi cose e, se vogliamo, possiamo cambiare il mondo».

Tanti progetti interessanti e green

Un breve accenno agli altri progetti sul podio dello Smart Talk

Contest.

Per “Idee e startup da sostenere” il secondo e terzo posto sono

stati per Dotzero (produce scarpe riciclabili derivate da

scarti di produzione e si è aggiudicata anche il premio

Innovup) e Hortomio (un progetto di ricerca per sensibilizzare

i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla

gestione sostenibile delle colture).

Per “Aziende e startup già avviate” troviamo al secondo posto

WHATaECO, una startup innovativa al femminile che ha creato

una piattaforma e-commerce sostenibile.

Al terzo posto, a pari merito, SolarGaps (tende solari

intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle finestre

per la generazione di energia verde, riducendo bollette

elettriche ed emissioni di CO ) e CircuLite (sistema per

riciclare la cenere creando componenti poi utilizzate per le

mascherine antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di

bellezza, e per catturare la CO ).

SolarGaps ha vinto anche il premio Innovup, mentre CircuLite il

premio Levillage CA.

Il contest di quest’anno ha attirato molta attenzione anche

dall’estero, tanto che Daniele Capogna, ideatore di GECO

Expo e co-founder di Smart Eventi, ha deciso di lasciare

aperta questa mostra virtuale fino al 30 giugno per continuare

a «raccontare storie d’impresa di grande ispirazione e best

practice di innovazione e livello internazionale».
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
sassarinotizie.com/24ore-articolo-619582-innovazione_inventati_i_pannelli_fotovoltaici_prt_a_porter.aspx

 Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter.

Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e
realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare
praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è
aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il
video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i
progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.
Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru
Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo
Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice
Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al
compagno un pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia
ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il
massimo della potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato
per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del 'Design for Disassembly'. Il
prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile
l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo che come esseri umani e
aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara - e che, come
diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo". Al primo
posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece classificata
Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo
laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è
italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore
che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita percorre più di
2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. 'La sterna
artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi
cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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11 Marzo 2022, 16:18

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
sbircialanotizia.it/innovazione-inventati-i-pannelli-fotovoltaici-pret-a-porter/

(Adnkronos) –
 Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,

sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e
startup da sostenere’ degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.  

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del ‘Design for Disassembly’. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore- ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.  

Al primo posto per la categoria ‘startup già avviate e aziende’, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi,

 shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.

 Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa
solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni
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di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. ‘La sterna artica –
sottolinea l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci
mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.  

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia di stampa numero
uno in Italia, per fornire ai propri lettori un’informazione sempre aggiornata e di alta
affidabilità.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
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LETTURA: 2 minuti

Sono ispirati agli origami, la fondatrice della startup Levante, Sara Plaga, vince il contest
Geco

Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli,
sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono
mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti
la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e
startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".

Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo".
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March 11, 2022

GECO Smart Talk: Levante e Sternartica i progetti green
più innovativi

touchpoint.news/2022/03/11/geco-smart-talk-levante-e-sternartica-i-progetti-green-piu-innovativi/

È Sara Plaga, Fondatrice della start up Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in
modo più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi,
realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto. Pannelli fotovoltaici ispirati agli
origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra
di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente
ovunque.

Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, Coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità
green, ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

Il progetto Levante vincitore del Contest GECO con pannelli origami

TOUCHPOINT.NEWS
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Al primo posto per la categoria “start up già avviate e aziende”, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la Fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima.

Il contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, CEO di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

«Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama sulla
sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale – commenta Daniele Capogna, ideatore di GECO
Expo e Co-Founder Smart Eventi -. GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e
alla creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di
ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di
questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza».

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup da
sostenere”, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
sostenibile delle colture.

Per la categoria “Aziende e startup già avviate”, si è aggiudicata il secondo posto la startup
innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita a una piattaforma e-commerce
sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito, troviamo SolarGaps – tende solari intelligenti
che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la generazione di energia verde,
riducendo bollette elettriche ed emissioni di CO2 – e CircuLite, società che ricicla la cenere
creando componenti poi utilizzate per le mascherine antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti
di bellezza, e per catturare la CO2. SolarGaps vince anche il premio Innovup, mentre
CircuLite il premio Levillage.

Informazioni e ingresso, gratuito previa registrazione, su: https://www.gecoexpo.com.

Antonio Rancati Bibop Cresta Cetri-Tires CircuLite Daniele Capogna Dotzero Federica
Campilongo Geco GECO Expo GECO Smart Talk Guru Marketing Hortomio Levante
LeVillage by CA Triveneto PoliHub Sara Plaga SolarGaps Sternartica WHATaECO
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Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria 'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica)  ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo".Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce saponi,shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo  laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italianissima.Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo".
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. March 11, 2022

Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo

tribunatreviso.gelocal.it/green-and-
blue/2022/03/11/news/startup_pannelli_fotovoltaiciorigami_cosmetici_sostenibili_geco_expo-341042252/

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.

 
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l'ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga
che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli insieme al
compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per
rendere accessibile l'energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

 
Al primo posto per la categoria "startup già avviate e aziende", tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
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ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italiana.

 
Il contest, quest'anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l'attenzione anche oltre confine.

 
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull'ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.
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Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
it.finance.yahoo.com/notizie/innovazione-inventati-pannelli-fotovoltaici-prêt-161813372.html

(Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a
essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata:
si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati
e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria
'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".
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Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo".
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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Innovazione, inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter
it.notizie.yahoo.com/innovazione-inventati-pannelli-fotovoltaici-prêt-161813372.html

(Adnkronos) - Inventati i pannelli fotovoltaici prêt-à-porter. Sono ispirati agli origami e, oltre a
essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata:
si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Li ha progettati
e prodotti la startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria
'idee e startup da sostenere' degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto. Levante ha fatto incetta anche dei premi
speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing, la giuria, presieduta da Antonio Rancati,
coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del 'Design for Disassembly'. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma
anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo. "Credo
che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore- ha
detto Sara - e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo
vedere nel mondo".
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Al primo posto per la categoria 'startup già avviate e aziende', tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent'anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri: l’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. 'La sterna artica - sottolinea l’imprenditrice - ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo".
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March 13, 2022

GECO Expo, 2 donne vincono il contest smart talk della
fiera virtuale in 3D

innovami.news/2022/03/13/geco-expo/

La più giovane inventa pannelli fotovoltaici prêt-à-porter

È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo
più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi. Al primo
posto per la categoria impresen si piazza invece Federica Campilongo con Sternartica, che
produce saponi e shampoo ecosostenibili. E GECO Expo decide di lasciare aperte le sue
porte virtuali fino al 30 giugno.

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque.  Li progetta e produce la startup
greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup da
sostenere” degli Smart Talk, il video
contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità GECO Expo per promuovere i progetti
green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto. Levante fa
incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La giuria,
presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta
tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per
i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del “Design for Disassembly”. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di
sviluppo.  “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un
pianeta migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende”, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri. L’equivalente di tre viaggi di andata e
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ritorno sulla Luna. “La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo”.

Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso
di lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama
sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, ideatore
di GECO Expo e co-founder Smart Eventi – GECO punterà allo sviluppo di una
community attiva e alla creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato.
Abbiamo la capacità di ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione,
valuteremo i feedback di questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza”.

TUTTI I VINCITORI DELLO SMART TALK CONTEST
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Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup da
sostenere”, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
sostenibile delle colture. Per la categoria “Aziende e startup già avviate”, si è
aggiudicata il secondo posto la startup innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita
a una piattaforma e-Commerce sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito,
troviamo SolarGaps – tende solari intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle
finestre per la generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di
CO2 – e CircuLite, società che ricicla la cenere creando componenti poi utilizzate per le
mascherine antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2.
SolarGaps vince anche il premio Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.

LEGGI ANCHE > Progetto Empow[h]er, un bilancio della prima edizione dell’evento di
Tutored
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GECO Expo
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Va a due donne “super green” il “Contest Smart Talk” di
GECO

innovando.it/va-a-due-donne-super-green-il-contest-smart-talk-di-geco/

Sara Plaga (Levante) e Federica Campilongo (Sternartica) colgono i premi
”innovazione” e “imprese” per origami “solari” e per saponi e shampoo

L’azienda Levante è vincitrice del Contest GECO 2022 grazie ai propri pannelli ripiegabili
come origami
È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo
più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i “progetti green più innovativi”.

 Al primo posto per la categoria “imprese” si piazza invece Federica Campilongo con
Sternartica, che produce saponi e shampoo ecosostenibili.

Dal primo al 4 marzo la fiera virtuale sulla sostenibilità

INNOVANDO

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 13/03/2022

Apri il link INNOVANDO

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

103/220

https://innovando.it/va-a-due-donne-super-green-il-contest-smart-talk-di-geco/
nunzia
Rettangolo



L’azienda Levante è vincitrice del Contest GECO 2022 grazie ai propri pannelli ripiegabili
come origami

Pannelli fotovoltaici ispirati al Giappone realizzati in fibra di carbonio

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque.

 Li progetta e produce la startup greentech Levante, che si è aggiudicata il primo posto nella
categoria “idee e startup da sostenere” degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in
3D sull’ecosostenibilità “GECO Expo” per promuovere i progetti green più innovativi,
realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto.

 Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha
scelta tra gli 11 progetti finalisti.

 A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico in stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso (-40
per cento di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70 per
cento di efficienza energetica) ed è congegnato per avere il minimo impatto possibile grazie
ai principi del “Design for Disassembly”.

 Il prodotto è pensato non soltanto per favorire la mobilità green, ma anche per rendere
accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
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“Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore”, ha detto Sara, “e che, come diceva Gandhi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo”.

Ecco “Sky Yacht”, e l’aviazione si fa totalmente sostenibile

L’azienda Sternartica è vincitrice del Contest GECO 2022 grazie ai propri cosmetici, saponi e
shampoo

Saponi, shampoo solido e cosmetici nel segno della sterna artica

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende”, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza, anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima.

 Il nome dell’azienda è già un programma: allude alla sterna artica. È un uccello migratore
che pesa soltanto 100 grammi, ma che in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di
chilometri nonostante le dimensioni. L’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna.

 “La sterna artica”, spiega l’imprenditrice, “ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare
grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo”.

 Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
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Salute umana e biodiversità: è la Global City di Ho Chi Minh

Il padiglione dell’economia circolare dell’edizione 2022 di ‘GECO Expo’
 

Il padiglione dell’economia circolare dell’edizione 2022 di ‘GECO Expo’

Battenti aperti sino al 30 giugno e “più concertazione per il futuro”

Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, CEO di
Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo
spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole.

 In tutto, nei 24 incontri e dibattiti dell’edizione 2022, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore
di diretta.
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“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama sulla
sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale”, ha commentato Daniele Capogna, ideatore di GECO
Expo e co-founder Smart Eventi.
“GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e alla creazione di un programma di
contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di ascoltare chi ci sta intorno e, in
un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di questa seconda edizione e
insieme disegneremo la terza”.

Lo sviluppo sostenibile è trait d’union fra BWT e Alpine F1

L’auditorium dell’edizione 2022 di ‘GECO Expo’

Grandi prove di intelligenza anche per le medaglie d’oro e d’argento

Oltre ai primi classificati, anche gli altri progetti giunti virtualmente sul podio sono stati
meritevoli di menzione: per la categoria “Idee e startup da sostenere”, al secondo posto
Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è aggiudicata anche il premio Innovup.
Terza posizione per Hortomio, progetto di ricerca per sensibilizzare i giovani all’impiego di
nuove tecniche di coltivazione e alla gestione sostenibile delle colture.

 Per la categoria “Aziende e startup già avviate”, si è aggiudicata il ruolo d’onore la startup
innovativa al femminile WHATaECO, che ha dato vita a una piattaforma e-commerce
sostenibile; in terza posizione, a pari merito, troviamo SolarGaps, che realizza tende solari
“intelligenti” che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la generazione di energia
verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di CO2, e CircuLite, società che ricicla la
cenere creando componenti poi utilizzate per le mascherine antiCOVID, per filtri di vario tipo,
prodotti di bellezza, e per catturare la CO2.

 SolarGaps vince anche il riconoscimento Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.
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Millionaire

Da dipendenti a startupper,
creano i pannelli solari “prêt-à-
porter”: «Abbiamo cambiato vita
per realizzare i nostri sogni»

«La nascita della nostra prima nostra figlia e l’arrivo della

pandemia ci hanno fatto dire “adesso o mai più”». Così Sara

Plaga e Kim-Joar Myklebust, coppia nella vita e ora anche

nell’impresa, nel 2020 hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori

e lo scorso giugno hanno fondato Levante. La loro startup

sviluppa e produce pannelli fotovoltaici pieghevoli, in stile

origami, fatti di materiali riciclati e rigenerabili a fine vita, da

poter portare e utilizzare su barche e camper. Levante ha vinto

il contest per progetti green di Geco Expo, la fiera in 3D

sull’ecosostenibilità, nella categoria “Idee e startup da

sostenere” . «Un importante traguardo, una soddisfazione per il

duro lavoro del team in questi mesi e una conferma del nostro

impegno verso la sostenibilità» commentano i due founder.

«Volevamo essere liberi e contribuire a un Pianeta migliore»

«L’idea è nata da un problema che

abbiamo vissuto noi per primi.

Siamo camperisti e velisti e nei

nostri viaggi sentivamo il bisogno

di avere accesso a energia

ovunque fossimo» ci racconta

Sara, 36 anni, co-founder e Ceo di

Da Eleonora Crisafulli  - 14 Marzo 2022 
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Levante. Laurea in Bocconi, prima di avviare la startup, si

occupava di product marketing e development per la divisione

occhiali sportivi di Carl Zeiss. Kim, 34 anni, norvegese, laureato

al Politecnico di Milano, lavorava invece come design engineer

per case automobilistiche come Dallara.

«Dopo aver lavorato diversi anni come dipendenti per grandi

aziende, volevamo portare avanti i nostri sogni, non realizzare

quelli degli altri. E fare qualcosa di significativo per noi e per un

Pianeta migliore» spiega Sara.

«Volevamo essere liberi come imprenditori e neogenitori di

gestire le nostre priorità e di lavorare da ovunque lo

desiderassimo, da una barca a vela o da un camper, dedicando

il giusto tempo al lavoro e alla famiglia. La spinta irrefrenabile è

stata il desiderio profondo di un cambiamento di vita».

Dall’idea all’impresa

Per validare l’idea, Sara partecipa allo Startup Builder,

l’incubatore online di Startup Geeks. All’inizio la coppia finanzia

il progetto, poi entra nell’acceleratore Zero di Cassa Depositi e

Prestiti (CDP), ottenendo così i fondi per sviluppare il prodotto.

«Abbiamo lanciato Levante a

giugno 2021, con una bambina di

otto mesi e una seconda in

arrivo. Ora stiamo iniziando una

fase di test su una barca a vela

elettrica nel Mediterraneo e su un

food truck elettrico con

un’azienda di Torino». I pannelli,

pieghevoli, modulari e compatti,

sono realizzati in fibra di carbonio riciclata dall’industria

automobilistica. Grazie alla tecnologia IoT integrata, l’utente

può monitorarli e controllarli da remoto.

L’obiettivo di Sara e Kim non è solo favorire la mobilità green,

ma anche consentire l’accesso all’energia pulita ovunque. «Per

questo, stiamo avviando delle collaborazioni con alcune ONG

per testare il prodotto sul campo nei Paesi in via di sviluppo».

Un consiglio alle giovani aspiranti imprenditrici?

«Ho pensato spesso che non ce l’avrei fatta, che non ero

all’altezza, che stavamo facendo una pazzia a lasciare il “porto

sicuro” del lavoro da dipendente. Quello che mi ha aiutato

davvero è pensare alle conseguenze del mio non agire: cosa mi

stavo perdendo per colpa della paura di fare il salto?

Bisogna credere in se stesse, accettando l’insicurezza come

parte del percorso. Per me, la paura e il rischio dell’esperienza

imprenditoriale valevano la libertà della gestione del mio tempo

e l’impatto che vogliamo creare. Quindi buttatevi, provate,

aggiustate le vele al vento che cambia e troverete navigando la

vostra rotta».
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Gabriella Rocco

Le startup Levante e Sternartica (di due donne) vincono il
contest GECO

startupitalia.eu/171334-20220311-le-startup-levante-e-sternartica-fondate-da-donne-vincono-il-contest-smart-talk-di-
geco
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È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo
più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi. Al primo
posto per la categoria imprese si piazza invece Federica Campilongo con Sternartica, che
produce saponi e shampoo ecosostenibili

È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo
più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi. Al primo
posto per la categoria imprese si piazza invece Federica Campilongo con Sternartica, che
produce saponi e shampoo ecosostenibili
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Pannelli fotovoltaici-origami e cosmetici sostenibili: le
due startup vincitrici del Geco Expo con presidente di
giuria Antonio Rancati

cetri-tires.org/press/2022/pannelli-fotovoltaici-origami-e-cosmetici-sostenibili-le-due-startup-vincitrici-del-geco-expo-
con-presidente-di-giuria-antonio-rancati/

Da Educational -
Levante e Sternartica hanno conquistato il riconoscimento per l’innovazione green. Premiate
lo scorso 4 marzo in occasione della cerimonia online con presidente di giuria Antonio
Rancati.

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque. Li progetta e produce la
startup greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup
da sostenere” degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere i progetti green più innovativi, realizzato
grazie al contributo di LeVillage by Ca Triveneto.
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Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires,
l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti. A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara
Plaga che, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato i pannelli
insieme al compagno. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche
per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende”, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica (nome ispirato dall’omonimo uccello in foto), che produce saponi,
shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della
Provenza, anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è italiana.
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Il contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.

Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di
lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a
consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti su temi come il trasporto del
futuro, le comunità energetiche, la lotta allo spreco alimentare e la promozione del consumo
consapevole. In tutto, nei 24 incontri e dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98
speaker per 30 ore di diretta.
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Quotidiano Nazionale

Pannelli fotovoltaici? Come gli origami
quotidiano.net/economia/sostenibilita/pannelli-fotovoltaici-come-gli-origami-1.7462534

Pannelli fotovoltaici? Come gli origami

PANNELLI FOTOVOLTAICI ispirati agli origami facilmente trasportabili, estendibili, e
realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare
praticamente ovunque. Li progetta e produce la startup greentech Levante che si è
aggiudicata il primo posto nella categoria ‘idee e startup da sostenere’ degli Smart Talk, il
video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità GECO Expo per promuovere i
progetti green piu’ innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto.
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. A
ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga (nella foto).
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Al Geco Expo in occasione del contest Smart Talk sull’ecosostenibilità a vincere sono due donne: Sara Plaga e Federica Campilongo. La prima, fondatrice della startup Levante, con un progetto green alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. La seconda, nella categoria imprese, con Sternartica; impresa che produce saponi e shampoo ecosostenibili. 
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Il contest Smart Talk sull’ecosostenibilità è stato vinto da due donne; così Geco Expo annuncia e rivela i dettagli delle due proposte che guadagnano il primo posto nelle due diverse categorie. Per i progetti green più innovativi a vincere è Sara Plaga, fondatrice della startup Levante; nella categoria imprese sale sul gradino più alto del podio Federica Campilongo con Sternartica.La startup greentech Levante produce pannelli fotovoltaici ispirati agli origami; che, oltre ad essere belli, sono facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata. Sternartica produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili).Il progetto sull’ecosostenibilità di LevanteLa fiera 3D dedicata all’ecosostenibilità, Geco Expo, ha annunciato i vincitori del contest Smart Talk; nella categoria “idee e startup da sostenere” vincono i panelli fotovoltaici della startup Levante. Totalmente ecosostenibili i panelli fotovoltaici, presentati dalla co-fondatrice della startup, Sara Plaga, si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente ovunque. Oltre al primo premio, Levante conquista anche i premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing.Sara Plaga, partendo dalla sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso all’energia ovunque; “Compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi del Design for Disassembly“. Pensato per favorire la mobilità green, ma anche pere rendere accessibile l’energia nelle zone remote dei paesi in via di sviluppo. “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo“.Sternartica ecosostenibileAl primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende” Sternartica; questa impresa produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti ecosostenibili). Il laboratorio di Federica Campilongo si trova alle porte della Provenza; e si può dire che già dal nome l’azienda rivela i suoi valori. La sterna artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri. L’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. “La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo."Grazie alla grande partecipazione riscontrata dalla fiera in 3D, gli organizzatori hanno deciso di prolungarne la durata fino al 30 giugno. In tutto, nei 24 incontri e dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta. Come commenta Daniele Capogna, ideatore di Geco Expo e co-founder Smart Eventi: “Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice d’innovazione a livello internazionale. GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e alla creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza“.
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Lombardia Economy March 15, 2022

Ecosostenibilità, 2 donne vincono il contest smart talk
della fiera virtuale in 3D Geco Expo

lombardiaeconomy.it/ecosostenibilita-2-donne-vincono-il-contest-smart-talk-della-fiera-virtuale-in-3d-geco-expo/

È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, a vincere il contest Geco per i progetti
green più innovativi

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque.  Li progetta e produce la startup greentech Levante
che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup da sostenere” degli Smart
Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D sull’ecosostenibilità Geco Expo per promuovere
i progetti green più innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto.
Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing.La
giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha
scelta tra gli 11 progetti finalisti.
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A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del “Design for Disassembly”. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.
 “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un pianeta
migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere nel mondo“.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende“, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri. L’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. “La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo“.
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Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i temi
promossi da Geco Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine. Anche
per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di lasciare
aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per continuare a consentire le
visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta, Ceo di Hyperloop Italia, su
temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta allo spreco alimentare e la
promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e dibattiti di questa edizione,
si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama sulla
sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, ideatore di Geco
Expo e co-founder Smart Eventi – Geco punterà allo sviluppo di una community attiva e
alla creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di
ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di
questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza”.

TUTTI I VINCITORI DELLO SMART TALK CONTEST

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup
da sostenere“, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
sostenibile delle colture. Per la categoria “Aziende e startup già avviate“, si è aggiudicata il
secondo posto la startup innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita a una
piattaforma e-Commerce sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito, troviamo SolarGaps
– tende solari intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle finestre per la
generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di CO2 – e
CircuLite, società che ricicla la cenere creando componenti poi utilizzate per le mascherine
antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2. SolarGaps vince
anche il premio Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.
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Alessandra Bagini March 15, 2022

Ecosostenibilità, 2 donne vincono il contest smart talk
della fiera virtuale in 3D GECO Expo

modernews.online/15370_ecosostenibilita-2-donne-vincono-il-contest-smart-talk-della-fiera-virtuale-in-3d-geco-expo/

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

È Sara Plaga, fondatrice della startup Levante, alla ricerca di soluzioni per viaggiare in
modo più ecosostenibile, a vincere il contest GECO per i progetti green più innovativi.
Al primo posto per la categoria impresen si piazza invece Federica Campilongo con
Sternartica, che produce saponi e shampoo ecosostenibili. E GECO Expo decide di
lasciare aperte le sue porte virtuali fino al 30 giugno. 

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono facilmente trasportabili,
estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata: si possono mettere sul camper, sulla
barca, e portare praticamente ovunque.  Li progetta e produce la startup
greentech Levante che si è aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup da
sostenere” degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità GECO Expo per promuovere i progetti green più innovativi,
realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto. Levante fa incetta anche dei
premi speciali messi in palio da PoliHub e Guru Marketing. La giuria, presieduta da Antonio
Rancati, coordinatore del centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti
finalisti.
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A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla sua passione per i
viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno un pannello fotovoltaico stile origami
per consentire l’accesso all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso
(-40% di spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70% di
efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto possibile grazie ai principi
del “Design for Disassembly”. Il prodotto è pensato non solo per favorire la mobilità green,
ma anche per rendere accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di
sviluppo.  “Credo che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un
pianeta migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo essere il
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende”, tra i 12 finalisti, si è invece
classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo solido e cosmetici (tutti
ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte della Provenza anche se la fondatrice,
Federica Campilongo, è italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna
artica è un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le dimensioni, in
trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri. L’equivalente di tre viaggi di andata e
ritorno sulla Luna. “La sterna artica – spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è
troppo piccolo per fare grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero
cambiare il mondo”.

Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà straniere, segno che i
temi promossi da GECO Expo sono stati in grado di attirare l’attenzione anche oltre confine.
Anche per questo gli organizzatori della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso
di lasciare aperti i battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per
continuare a consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti come Bibop Cresta,
Ceo di Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del futuro, le comunità energetiche, la lotta
allo spreco alimentare e la promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e
dibattiti di questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del panorama
sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande ispirazione e best practice
d’innovazione a livello internazionale. – commenta Daniele Capogna, ideatore di GECO
Expo e co-founder Smart Eventi – GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e alla
creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la capacità di
ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua concertazione, valuteremo i feedback di
questa seconda edizione e insieme disegneremo la terza”.

TUTTI I VINCITORI DELLO SMART TALK CONTEST

Oltre ai primi classificati, ecco gli altri progetti sul podio: per la categoria “Idee e startup
da sostenere”, al secondo posto Dotzero, società che produce scarpe riciclabili, che si è
aggiudicata anche il premio Innovup. Terzo posto per Hortomio, progetto di ricerca per
sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione
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sostenibile delle colture. Per la categoria “Aziende e startup già avviate”, si è aggiudicata il
secondo posto la startup innovativa al femminile WHATaECO che ha dato vita a una
piattaforma e-Commerce sostenibile; mentre al terzo posto, pari merito,
troviamo SolarGaps – tende solari intelligenti che consentono di utilizzare le aree delle
finestre per la generazione di energia verde, riducendo bollette elettriche ed emissioni di
CO2 – e CircuLite, società che ricicla la cenere creando componenti poi utilizzate per le
mascherine antiCovid, per filtri di vario tipo, prodotti di bellezza, e per catturare la CO2.
SolarGaps vince anche il premio Innovup, mentre CircuLite il premio Levillage CA.

  INFO E INGRESSO (gratuito, previa registrazione): https://www.gecoexpo.com

Ufficio stampa GECO

Valentina Communication

Corso Brianza 30 – 10153 Torino – IT

T +39 011 4374558 – M +39 339 1338111. vparenti@valentinacommunication.net
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INNOVANDO
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Geco Expo: L’ecosostenibilità trionfa sul podio. I premi sono inaspettati, un traguardo davvero importante
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Ecosostenibilità e Geco Expo: un contest molto prestigioso ed importante tutto Italiano. Scopriamo i premi inaspettati La “Geco Expo” è un famosissima fiera virtuale tutta italiana, dedicata alla sostenibilità. Le tematiche dell’evento sono le energie rinnovabili, mobilità e business travel, che tratta articoli per la mobilità sia lavorativa che per la vita quotidiana. Si tratta di veicoli elettrici o greenway. Inoltre la fiera tratta l’ecofood, dal prodotto al packaging, il turismo sostenibile, per il benessere del territorio e la salvaguardia dell’ambiente e l’economia circolare o autorigenerante.La fiera si svolge, come già detto, in maniera virtuale, grazie ad una piattaforma che riproduce un’ambientazione fieristica ed interattiva. Al proprio interno, sia i visitatori che gli espositori, potranno muoversi liberamente attraverso la creazione di avatar. La Geo Expo promuove la sostenibilità anche nella sua stessa rappresentazione, che non essendo fisica, abbatte tutti i costi e gli sprechi che si sostengono in una fiera organizzata “in presenza”.'I premi di quest’edizione: due donne sul podioPer l’edizione di quest’anno, numerose sono state le adesioni ed anche il numero dei visitatori, anche mossi dalla curiosità, ha registrato percentuali molto soddisfacenti. Straordinarie sono state le protagoniste indiscusse di quest’anno, due donne, che grazie ai loro progetti ed al loro impegno, si sono classificate ai primi posti nelle rispettive categorie, assicurandosi così il podio, tutto al femminile.Si tratta della Start Up “Levante“, al primo posto per il premio “idee e startup da sostenere”, che ha presentato il progetto per pannelli fotovoltaici ispirati agli origami. Facilmente trasportabili, realizzati in fibra di carbonio riciclata e molto belli. A ritirare l’ambitissimo premio, Sara Plaga, co-fondatrice dell’azienda, che nel discorso di ringraziamento ha spiegato la sua particolare attenzione e passione verso i viaggi sostenibili, che l’ha portata alla progettazione dei pannelli. Il particolare impianto, infatti, può essere utilizzato anche per le barche, camper e ovunque si desideri.Per la categoria “startup già avviate e aziende”, si è classificata prima, tra 12 finalisti, “Sternartica“, che produce cosmetici, saponi e shampoo, tutti rigorosamente ecosostenibili. A ritirare il premio la fondatrice, Federica Campilongo, che nonostante abbia scelto di creare il suo laboratorio in Provenza, è italianissima e fiera di esserlo.Il Contest, nell’edizione di quest’anno, ha visto la partecipazione di moltissime realtà straniere, ciò vuol dire che sono moltissimi ormai i paesi del mondo attenti al problema dell’ambiente e che impiegano le loro risorse ed energie per la creazione di progetti a basso impatto ambientale.'Gli altri premi  Per la categoria “Idee e startup da sostenere”, al secondo posto, una società che produce scarpe riciclabili, la “Dotzero“. Terzo posto per un progetto di ricerca, volto a sensibilizzare i giovani all’impiego di nuove tecniche di coltivazione e alla gestione sostenibile delle colture, presentato da “Hortomio“. Per la categoria  “Aziende e startup già avviate”, si è aggiudicata il secondo posto la startup innovativa e tutta al femminile “WHATaECO“, ideatrice di una piattaforma e-commerce sostenibile. Al terzo posto, le tende da sole intelligenti di “Solar Gaps“, che rendono le finestre in grado di produrre energia verde. A pari merito, la “CircuLite“, società che ricicla la cenere per poi utilizzarla nella produzione di prodotti come cosmetici, filtri vari e mascherine.
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
repubblica.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti

ambiente
sostenibilità
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
corrierealpi.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-

341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia
Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
gazzettadimantova.gelocal.it/green-and-

blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
ilpiccolo.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-

341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
ilsecoloxix.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia
Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti

ambiente
sostenibilità
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
laprovinciapavese.gelocal.it/green-and-

blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
lasentinella.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-

341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
lastampa.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-

341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 17/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

150/220

https://mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/
nunzia
Rettangolo



Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti

ambiente
sostenibilità
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Fiammetta Cupellaro March 17, 2022

La startup dello shampoo solido e solidale
messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-

blue/2022/03/17/news/cosi_uno_shampoo_super_bio_ha_cambiato_la_mia_vita-341383188/

Federica Campilongo è stata una bambina prodigio. A modo suo. Non suonava il piano in
modo magistrale e nemmeno era un asso della matematica. Lei alle medie aveva l'hobby
della chimica e a 13 anni aveva già ideato la sua linea di prodotti di cosmesi convincendo i
genitori a usarli. Quella passione di bambina, oggi che di anni ne ha 28, è diventata la sua
professione. All'insegna della sostenibilità. Ha messo da parte la laurea in Ingegneria
Gestionale presa al Politecnico di Torino, e ha fondato Sternartica una piccola azienda che
produce saponi, shampoo e cosmetica interamente ecosostenibili e solidi. Un'idea che le ha
fatto vincere il contest Smart Talk di Geco Expo per le startup più innovative. 

"Così ho deciso il mio futuro"  

Da poco più di un anno, in un piccolo laboratorio aperto in un paesino della Provenza di
appena 370 abitanti, Roche-Saint-Secret-Béconne, Federica e il suo fidanzato Aurèlian
hanno messo in piedi una loro linea di  prodotti. Lei è la creativa, lui si occupa del
resto. Investimento iniziale: 20 mila euro. I loro risparmi. "Tutto è iniziato durante il lockdown
- racconta Federica Campilongo - quando la ditta per cui lavoravo come ingegnere a Lione
mi ha messo in cassaintegrazione.
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Watch Video At:

https://youtu.be/D0-kZ3CpDWo

A quel punto, ho avuto modo di riflettere a ciò che stava accadendo nel mondo, ai motivi che
avevano portato alla pandemia. Così è nata una consapevolezza più profonda della
necessità di un cambiamento e ho deciso che il mio nuovo lavoro sarebbe stato rispettoso
dell'ambiente". In un colpo solo ha unito la vecchia passione per la chimica e la salvaguardia
dell'ambiente e del suo futuro: la sintesi è stata una linea di prodotti per la cosmesi
completamente bio. Shampoo e bagnoschiuma solidi, dove lo spazio al packaging e allo
spreco è praticamente intorno allo zero.  

Tecnologia

Dal cibo agli abiti: 13 nuove tecnologie che trasformano la CO2 in prodotti di consumo

di Serena Gasparoni 23 Dicembre 2021

La selezione delle materie prime 

La prima decisione che hanno dovuto prendere Federica e Aurèlian, dopo aver seguito un
corso di formazione, è stata quella di selezionare i fornitori. "Dovevamo assicurarci che le
materie prime non solo non fossero di origine animale, e quindi davvero bio, ma anche
provenienti da commerci equo solidali, ossia che rispettassero valori etici e sociali, come
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quello di non utilizzare manodopera minorile - raccontano - la scelta è caduta su una serie
di ditte sia francesi che italiane, tutte certificate. Per i nostri prodotti, ad esempio utilizziamo
l'olio d'oliva e di albicocca francese e quello alle mandorle italiano, il burro di karitè Fair
Trade, l'olio di semi".

Guai però a pensare che, visto che sono in Provenza, i loro cosmetici odorano tutti di
lavanda. "Anche per gli olii essenziali abbiamo fatto una selezione: arrivano dal bacino del
Mediterraneo da ditte che garantiscono la tracciabilità", continua Federica che ha capito di
avercela fatta quando un gruppo di alberghi e bed&breakfast della Provenza gli hanno
commissionato i kit da mettere a disposizione degli ospiti: shampoo e bagnoschiuma solidi
da trovare in stanza. "Prodotti poco usuali, che al supermercato non scegli, ma se li trovi in
albergo cominci a conoscerli e ad usarli. Magari leggendo le nostre etichette comprendi che
anche il mondo della bellezza pesa sull'ambiente e perfino scegliere uno shampoo può
far parte di un processo di cambiamento collettivo".

Riciclo

Pulire senza inquinare, la startup dei detergenti amici dell'ambiente (nati in un garage)

di Serena Gasparoni 06 Agosto 2021

Nel 2021 Sternartica ha fatturato 30 mila euro e ha aperto un sito per la vendita online. Tutte
le confezioni composte da carta riciclata dal 70 al 100% pesano 100 grammi, come la Sterna
artica, l'uccello migratore che ha dato il nome al prodotto. Un piccolo uccello che nella sua
vita riesce a percorrere 2,4 milioni di chilometri. L'equivalente di tre viaggi di andata e ritorno
sulla Luna. "La Sterna artica ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare grandi cose.
Ci mostra che se vogliamo, possiamo davvero cambiare il mondo", sorride Federica che
della sostenibilità lei e Aurèlian non ne hanno fatto solo un lavoro, ma anche uno stile di vita:
niente auto, scelta di cibi locali, pochi consumi, utilizzo di materiale riciclabile. "Per noi, ogni
gesto è pensato per essere compatibile nei confronti dell'ambiente". Faticosa e poco
realistica una vita a impatto quasi zero? "Niente affatto, scegliere ogni cosa con attenzione,
prendersene cura, non buttare via quasi nulla, le cose si scambiano o si regalano. Gesti che
ci danno la sensazione di poter aiutare il Pianeta e costruire un mondo migliore"     

Argomenti

ambiente
sostenibilità
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

corrierealpi.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 

CORRIEREALPI.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 19/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

162/220

https://corrierealpi.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/
nunzia
Rettangolo



Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

gazzettadimantova.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

ilpiccolo.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

ilsecoloxix.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

repubblica.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

lasentinella.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

lastampa.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.

 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 19/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

184/220

https://www.lastampa.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/
nunzia
Rettangolo



Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 19/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

186/220

https://www.lastampa.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/
nunzia
Rettangolo



Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 19/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

190/220

https://mattinopadova.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/
nunzia
Rettangolo



Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.

 

MESSAGGEROVENETO.GELOCAL.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 

Data pubblicazione: 19/03/2022

Apri il link

5LWDJOLR�DG�XVR�HVFOXVLYR�GHO�GHVWLQDWDULR�

192/220

https://messaggeroveneto.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/
nunzia
Rettangolo



Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

nuovavenezia.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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Giulia Ciancaglini March 19, 2022

Il fotovoltaico ispirato agli origami per portare l'energia
pulita in viaggio

tribunatreviso.gelocal.it/green-and-blue/2022/03/19/news/levante_pannelli_fotovoltaici_viaggio-341898256/

Tutti sanno che se si vuole viaggiare in modo sostenibile bisogna preferire il treno all'aereo o
una macchina elettrica a una che consuma benzina, ma non molti conoscono la soluzione
per farlo a impatto zero: pannelli fotovoltaici simili agli origami facili da trasportare e
realizzati in fibra di carbonio recuperato dagli scarti delle macchine sportive da installare sul
camper o sulla barca e da portare praticamente ovunque. L'idea è di Sara Plaga, 36 anni,
nata a Varese, che si definisce "camperista dalla nascita", e di suo marito Kim Myklebust,
norvegese di 34 anni, che insieme hanno fondato la startup greentech Levante, al primo
posto nella categoria "idee e startup da sostenere" degli Smart Talk, il video-contest della
fiera virtuale in 3D sull'ecosostenibilità Geco Expo.

  
Il nome della startup, oltre a richiamare il sole e il mondo della nautica, significa "nuovo
inizio" ed è stato scelto perché entrambi hanno lasciato il proprio impiego da dipendenti per
lavorare alla ricerca di soluzioni per viaggiare in modo più ecosostenibile. "Per me è
stato semplice perché ero in maternità", racconta Sara. La scelta per Kim è stata più sofferta:
"Nella mia azienda ero l'unico con uno stipendio fisso e, non c'è niente di male nel dirlo, è un
privilegio a cui è difficile rinunciare, ma credevo molto nelle potenzialità di questa idea. E poi
- sorride - l'ultimo progetto insieme è stato il nostro matrimonio ed è andato molto bene".
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Il premio

La startup dello shampoo solido e solidale

di Fiammetta Cupellaro 17 Marzo 2022

 Levante ha anche un altro significato: Aurora, il nome che hanno scelto

per la prima delle due figlie. "Ci siamo licenziati e cinque mesi dopo sono rimasta di nuovo
incinta, possiamo dire che siamo i fondatori non di una, ma di tre startup". Quando la
prima bambina è nata il viaggio dall'ospedale a casa è stato organizzato in camper perché
"la passione per i viaggi è un affare di famiglia". E così, con l'arrivo delle figlie, proprio nel
momento in cui molte coppie cercano la stabilità, Sara e Kim si sono detti: "Vogliamo avere
un impatto positivo sull'ambiente non solo come famiglia o come coppia ma anche con
il nostro lavoro. È il nostro momento: ora o mai più".

Ed ecco l'idea del pannello fotovoltaico, nata dall'esigenza di avere energia prêt-à-porter, ha
iniziato a prendere forma: "Quando viaggiamo ci piace non fermarci mai - racconta Kim - non
vogliamo stare in porto con la barca o nel campeggio con il camper per ricaricare le batterie,
ma essere liberi di spostarci, se possibile in mezzo al nulla". Essere indipendenti dai
carburanti, non dover usare il generatore o accendere il motore per avere energia: questo
era il loro desiderio. Quando si sono accorti che stavano sempre lì a contare i kilowatt rimasti
hanno pensato di sfruttare l'energia solare. E hanno immaginato come migliorare i pannelli
fotovoltaici che già esistono.
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Il rendering che illustra il pannello fotovoltaico progettato dalla start up Levante   "Quelli
normali sono molto difficili da installare, noi ci abbiamo provato: per farlo devi avere una
superficie mentre il nostro si estende e può rimanere sospeso. Se vengono coperti da zone
d'ombra smettono di funzionare, quello su cui stiamo lavorando invece è modulare ed
elimina questo problema", spiega Sara che descrive ogni modulo triangolare come se fosse
un mattoncino Lego da aggiungere o togliere a seconda della potenza di cui si ha bisogno.
"E poi c'è il discorso dell'impatto ambientale - continua - il pannello che progettiamo noi può
essere rigenerato, ogni componente può essere recuperato a fine vita, e può essere
aggiornato per avere un prodotto al passo con le nuove tecnologie. In pratica è eterno".

Kim è nato in Norvegia e solo dopo aver conosciuto Sara ha trovato il coraggio di trasferirsi
in Italia. "Da bambino dicevo sempre che sognavo di venire qui per disegnare automobili",
racconta. E quel sogno si è avverato, almeno fino a quando non ha deciso di lasciare tutto
per lavorare sul progetto di Levante. "È assolutamente il momento giusto per lanciare
un'idea green, c'è tanto supporto, anche economico, adesso, l'attenzione ai temi ambientali è
lievitata dall'inizio della pandemia e sono in moltissimi a voler investire", spiega Kim.

Nell'ultimo mese anche la guerra in Ucraina ha contribuito ad alzare l'asticella dell'interesse
per le energie rinnovabili. "Ogni crisi è un'opportunità di cambiare e migliorare", dice Kim.
"Negli ultimi 50 anni non abbiamo sempre prodotto energia nel migliore dei modi, ma adesso
abbiamo un'occasione per aggiustare un po' di errori fatti nel passato. Mi fa male sentire che
dobbiamo riaccendere le centrali di carbone, ma toccare il fondo può essere un'occasione
per cambiare davvero".
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aggiunge Sara - che sia necessario un piccolo capitale, noi abbiamo investito per primi. Se
non sei tu il primo investitore della tua startup non puoi chiedere i soldi agli altri, ma di certo
non è necessario avere molti soldi per sviluppare un'idea sostenibile".
Il fisco verde

L'ecobonus del 65% per scaldare l'acqua con il collettore solare sul tetto. Anche con
le nuvole

di Antonella Donati 16 Marzo 2022

 "Questo progetto è il nostro modo di fare attivismo". Ne sono convinti

Sara e Kim che, oltre a definirsi ambientalisti e a essere cofondatori di una startup green,
sono anche genitori molto attenti all'educazione delle loro due bambine. "Usiamo sempre
pannolini lavabili e compriamo solo vestiti usati, usiamo detersivi bio ed evitiamo la plastica
monouso - racconta Kim - Abbiamo comprato pochissimi giochi ma le abbiamo educate a
divertirsi con ciò che la natura offre". E i risultati di tutte queste attenzione cominciano a
vedersi: "La più grande un giorno mentre si lavava i denti con i suoi nonni li ha sgridati
invitandoli a chiudere l'acqua. Una specie di fotografia generazionale che immortala i giovani
che aprono gli occhi ai più grandi sulla crisi climatica". 
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GREEN ECONOMY IN EVIDENZA NEWS

Ecosostenibilità, 2 donne vincono

il contest in 3D GECO Expo

By Redazione Dailygreen.it - 21 Marzo 2022

Pannelli fotovoltaici ispirati agli origami che, oltre a essere belli, sono

facilmente trasportabili, estendibili, e realizzati in fibra di carbonio riciclata:

si possono mettere sul camper, sulla barca, e portare praticamente

ovunque.  Li progetta e produce la startup greentech Levante che si è

aggiudicata il primo posto nella categoria “idee e startup da sostenere”

degli Smart Talk, il video-contest della fiera virtuale in 3D
sull’ecosostenibilità GECO Expo per promuovere i progetti green più
innovativi, realizzato grazie al contributo di LeVillage by CA Triveneto.

Levante fa incetta anche dei premi speciali messi in palio da PoliHub e

Guru Marketing. La giuria, presieduta da Antonio Rancati, coordinatore del

centro studi europeo Cetri-Tires, l’ha scelta tra gli 11 progetti finalisti.

A ritirare il riconoscimento la co-fondatrice Sara Plaga che, partendo dalla

sua passione per i viaggi sostenibili, ha progettato insieme al compagno

un pannello fotovoltaico stile origami per consentire l’accesso
all’energia ovunque: compatto e trasportabile quando è chiuso (-40% di

spazio occupato), offre il massimo della potenza quando dispiegato (+70%

di efficienza energetica) ed è progettato per avere il minimo impatto

possibile grazie ai principi del “Design for Disassembly”. Il prodotto è

pensato non solo per favorire la mobilità green, ma anche per rendere

accessibile l’energia a zone remote dei Paesi in via di sviluppo.  “Credo

che come esseri umani e aziende abbiamo il dovere morale di creare un

pianeta migliore – ha detto Sara – e che, come diceva Ghandi, dobbiamo

essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”.

Al primo posto per la categoria “startup già avviate e aziende”, tra i 12

finalisti, si è invece classificata Sternartica, che produce saponi, shampoo

solido e cosmetici (tutti ecosostenibili), con il suo laboratorio alle porte
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della Provenza anche se la fondatrice, Federica Campilongo, è

italianissima. Il nome dell’azienda è già un programma: la sterna artica è

un uccello migratore che pesa solo 100 grammi ma, nonostante le

dimensioni, in trent’anni di vita percorre più di 2,4 milioni di chilometri.

L’equivalente di tre viaggi di andata e ritorno sulla Luna. “La sterna artica –

spiega l’imprenditrice – ci insegna che nessuno è troppo piccolo per fare

grandi cose. E ci mostra che, se vogliamo, possiamo davvero cambiare il

mondo”.

Il Contest, quest’anno, ha visto la partecipazione di diverse realtà
straniere, segno che i temi promossi da GECO Expo sono stati in grado di

attirare l’attenzione anche oltre confine. Anche per questo gli organizzatori

della fiera in 3D sull’ecosostenibilità hanno deciso di lasciare aperti i
battenti virtuali fino al 30 giugno, con ingresso gratuito, per

continuare a consentire le visite ai padiglioni e riascoltare i talk di ospiti

come Bibop Cresta, Ceo di Hyperloop Italia, su temi come il trasporto del

futuro, le comunità energetiche, la lotta allo spreco alimentare e la

promozione del consumo consapevole. In tutto, nei 24 incontri e dibattiti di

questa edizione, si sono susseguiti 98 speaker per 30 ore di diretta.

“Quest’anno abbiamo ulteriormente innalzato il livello degli speaker del

panorama sulla sostenibilità, presentando storie d’impresa di grande

ispirazione e best practice d’innovazione a livello internazionale. –

commenta Daniele Capogna, ideatore di GECO Expo e co-founder Smart

Eventi – GECO punterà allo sviluppo di una community attiva e alla

creazione di un programma di contenuti sempre più ricercato. Abbiamo la

capacità di ascoltare chi ci sta intorno e, in un’ottica di continua

concertazione, valuteremo i feedback di questa seconda edizione e

insieme disegneremo la terza”.
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Repubblica@SCUOLA Il giornale web con gli studenti
scuola.repubblica.it/puglia-barlettaandriatrani-iissaldomoro/2022/03/23/una-spagna-sostenibile/

Dalla Scuola

UNA SPAGNA SOSTENIBILE

di mor3na (Medie Superiori) scritto il 23.03.22

Nelle prime giornate di marzo la nostra classe ha partecipato alla fiera digitale “GECO
EXPO”, la prima fiera digitale sulla sostenibilità. La fiera presenta molte aree tematiche,
dentro delle quali sono inseriti aziende che portano un progetto per sviluppare una vita
sostenibile.

L'agenzia Turespaña si occupa della promozione del territorio spagnolo e di molte forme di
turismo. In fiera ha partecipato portando idee per forme di turismo eco sostenibili. Il governo
spagnolo da circa un secolo si impegna ad amministrare le organizzazioni turistiche in
spagna. Il progetto può dividersi in due grandi periodi segnate dalla pubblicazione della
costituzione spagnola nel 1978. Il primo periodo è segnato dalla nascita di alcune politiche
turistiche che hanno l’obiettivo di espansione e programmazione in ambito territoriale, il
secondo periodo è condizionato dalla necessità di coordinare gli interventi nel campo
turistico negli ambiti della conoscenza, innovazione e sostenibilità.

I progetti portati in fiera sono improntati sul cicloturismo. Le “vie verdi” sono linee ferroviarie
riadattate per portare il turista in ambienti naturali e originali del territorio spagnolo. Sono
indirizzate a turista che intende conoscere a pieno la Spagna nella sua cultura e il suo
patrimonio attrattivo. Il progetto “Bike-Friendly” è presente in 10 città spagnole che si sono
adattate alle esigenze dei ciclisti che desiderano scoprire i tesori cittadini in bicicletta. Inoltre
hanno presentato itinerari che hanno come unico mezzo di trasporto la bicicletta. L'itinerario
di Santiago di Compostela è uno dei più famosi della Spagna, che i pellegrini percorrono per
arrivare la loro meta, cioè la cattedrale di Santiago di Compostela. Questo itinerario è uno
dei preferiti dai turisti perché mantiene il percorso originale che effettuavano i pellegrini
partendo dalla Francia.
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Repubblica@SCUOLA Il giornale web con gli studenti
scuola.repubblica.it/puglia-barlettaandriatrani-iissaldomoro/2022/03/23/spagna-lo-spettacolo-delle-cascate/

Dalla Scuola

Spagna: lo spettacolo delle cascate

di giadi30 (Medie Superiori) scritto il 23.03.22

In ambito geco expo è stata presentata la possibilità di usufruire di proposte di turismo
naturalistico e sostenibile che offre la Spagna, sempre attenta al rispetto della natura e
dell’ambiente.

 In Spagna grazie alla presenza di splendidi rilievi, montagne, numerosi fiumi offre
l'opportunità di assistere a spettacoli naturali molto affascinanti in luoghi inattesi: le cascate.
Le meraviglie d'acqua più sorprendenti della Spagna, che raggiungono il massimo splendore
dopo il disgelo primaverile, sono tra le mete da valorizzare e diffondere. Tra questi: il Pozo
de los Humos, in provincia di Salamanca che si trova all’interno del Parco Naturale Arribes
del Duero. Il Salto del Nervión, al confine tra Álava e Burgos, appartiene allo spazio naturale
della sierra di Orduña. Un belvedere affacciato sulla profonda scarpata permette di
osservare da vicino questo salto d'acqua di oltre 270 metri.

 A Huesca e nel Parco Nazionale di Ordesa è situata la cascata di Cola de Caballo. Per salire
sulla cascata è possibile percorrere il sentiero più famoso del Pirineo de Huesca. 

 A Navajas si trova la cascata del Brazal, alta più di 30 metri. È conosciuta anche come il
Salto de la Novia perché secondo la leggenda, per essere felici le coppie di fidanzati, nel
giorno del loro matrimonio, dovevano saltare il fiume e una ragazza è scivolata trascinandosi
dietro il fidanzato mentre tentava di salvarla.

 A O Ézaro, è situato un fiume con una caratteristica molto particolare: sfocia sotto forma di
cascata direttamente nel mare. Da questo piccolo borgo di mare galiziano si arriva a una
cascata formata dal fiume Xallas.
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Dalla Scuola

STERNARTICA: LA COSMESI CHE SALVERÀ IL PIANETA

di tat30 (Medie Superiori) scritto il 23.03.22

Una tra le aziende espositrici della fiera ecosostenibile virtuale GECO EXPO è Sternartica
che rientra nella categoria Turismo Mice. Cos’è Sternartica? Sternartica è una startup
italiana, nata nel maggio del 2021, con sede in Provenza. È la Vincitrice del contest di GECO
EXPO nella sezione “startup già avviate”. Vi starete chiedendo: qual’ è il suo obiettivo? Il suo
obiettivo è quello di creare cosmetici che facciano bene sia al nostro corpo che al nostro
pianeta. Nel preciso cosa produce e cosa fa? Lotta contro l’inquinamento producendo
cosmetici, saponi e shampoo solidi ecosostenibili. Ogni prodotto Sternartica non contiene
ingredienti di origine animale ma sono realizzati con materie prime vegetali certificate
biologiche Fair Trade e vengono scelte in base alle loro proprietà e alla loro provenienza.

 Il packaging viene effettuato con carta riciclata al 100% mentre la stampa con inchiostri
vegetali.

 Quando andiamo in vacanza l’hotel ci offre un kit di cortesia che la maggior parte delle volte
comprende shampoo,sapone,balsamo, bagnoschiuma e cuffiette per la doccia. Questi
prodotti in molti hotel della Francia sono stati sostituiti dai prodotti della marca Sternartica
che rispettano l’ambiente in quanto sono ecosostenibili. Un esempio è lo shampoo solido in
quanto fa bene al cuoio capelluto, ha lo stesso ph della nostra pelle, si dosa in piccole
quantità per cui riduce lo spreco di prodotto e di tutto ciò che lo circonda.Chi ha creato
questo mondo della cosmetica? E perché ha questo nome così strano ?La fondatrice di
Sternartica, Federica Campilongo, ha scelto questo animale come simbolo della sua azienda
perché la sterna artica è la prova vivente che “nessuno è troppo piccolo per fare grandi
cose”.

 La sterna artica è un uccello migratore che detiene il record della migrazione più lunga. Essa
ci dimostra che, se lo vogliamo, possiamo cambiare il mondo per davvero.

 Come nasce questa azienda? Federica ci dice che Sternartica nasce dal suo amore per la
natura,dalla sua passione per i cosmetici e della sua voglia di cambiare il modo in cui ci
prendiamo cura del nostro corpo.Lei è convinta che la cosmetica può diventare un ambito
più sostenibile.Il suo intento è di assicurarsi che il recupero delle materie prime sia fatto
rispettando i principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale.
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Dalla Scuola

IL SAPORE DELLA SOSTENIBILITÀ

di maricri10 (Medie Superiori) scritto il 23.03.22

Dove si può trovare questa azienda? Biova progect è un’azienda del settore Ecofood che ha
promosso, attraverso GECO EXPO 2022-una grande fiera sulla sostenibilità che nasce
virtuale con tematiche specifiche come il turismo, la mobilità, l’energia, l’ecofood e
l’economia circolare- la sua proposta per la sostenibilità ambientale. 
Biova progect è una start up fondata nel 2019 da Franco Dipietro ed Emanuele Barbano a
Torino con la funzione di diminuire lo spreco in ambito alimentare creando prodotti d’alto
valore economico e sociale.

 Interessante vero? Ma gli italiani quanto cibo sprecano?
 Da alcune ricerche è emerso che un italiano su due nel 2014 buttava cibo ogni giorno ma

altre ricerche effettuate nel 2021 hanno fatto dimostrato come la consapevolezza in questo
ambito sia fortemente cambiata. 
Quali sono i cibi più sprecati? Dalle informazioni che ci fornisce l’azienda i cibi con un alto
spreco sono il pane (21%), la verdura fresca (28,1%), cipolle aglio e tuberi (5%), la frutta
(%?).

 Da questi dati, l’idea: e se dal pane producessimo la birra? Biova nasce per applicare
l’economia circolare a uno scarto inevitabile nei nostri giorni.

 Il pane viene recuperato da catene di ristoranti, di fastfood, panetterie oppure dalla parte di
distribuzione quindi dalle catene di supermercati. 150kili di pane possono diventare 2500 litri
di birra artigianale che permette di risparmiare sulle materie prime. Questo processo ha un
ciclo di vita che crea un’impatto positivo sul pianeta, poiché si elimina lo spreco del pane e
non genera nco2 alla fine della produzione.

 Allora, se si è maggiorenni, non resta che assaggiare la loro birra artigianale scoprendo che
sapore ha la sostenibilità...

 Facci un giro :) —> https://www.biovaproject.com/
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Dalla Scuola

La mobilità sostenibile al giorno d'oggi

di giuseppe10 (Medie Superiori) scritto il 23.03.22

La fiera Geco expo 2022 alla sua seconda edizione ci ha offerto un ampio panorama sulle
pratiche sostenibili, misure urgenti da adottare per arginare l’inquinamento prodotto
dall’uomo stesso. Tra le categorie della fiera c’è stata quella dedicata alla mobilità sostenibile
cioè una modalità di spostamento e trasporto responsabile, che genera un impatto
ambientale minimo attraverso un insieme di pratiche capaci di apportare benefici alla
società, curandone l’aspetto ambientale, sociale ed economico.

 La mobilità sostenibile è un’opportunità per il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini, grazie ad una riduzione dell’inquinamento e dello stress associato agli spostamenti.
I mezzi di trasporto sostenibili inquinano meno sia da un punto di vista atmosferico che
acustico. L’obiettivo generale della mobilità sostenibile è scoraggiare il trasporto con mezzi
inquinanti, promuovendo l’uso di mezzi di trasporto pubblici ed individuali che siano
sostenibili ed efficienti tra i quali l’auto elettriche, bici ed e-bike. Monopattini e perché no?
Anche treni futuristici come Hyperloop. 
L’inquinamento automobilistico è particolarmente sentito nelle città metropolitane, dove
purtroppo i livelli di agenti inquinanti pericolosi per la salute risultano essere elevati. Finora si
è solo riuscito a ridurre un po’ l’inquinamento generale, ma il livello di sicurezza è ancora
lontano.

 È indispensabile che le città vengano predisposte ad accogliere tecnologie innovative per
attuare concretamente un cambiamento. 
Enti nazionali e locali devono rendere disponibili soluzioni di trasporto pubblico che siano
sostenibili ed efficienti e i cittadini dovrebbero contribuire essendo disposti ad accogliere
questo cambiamento.

 Tra le aziende che hanno partecipato a Geco Expo nell’ambito della mobilità sostenibile c’è
ISIEVC che è una azienda che si occupa di promuovere i veicoli elettrici in sostituzione di
quelli tradizionali. La caratteristica dei prodotti è quella di essere capaci di unire innovazione,
funzionalità e attenzione al design.

 Un’azienda che ha promosso la cura della gestione della mobilità sostenibile è Mobitaly
grazie alla quale si ha un accesso alla mobilità sostenibile tramite il proprio dispositivo
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connesso alla rete con l’obiettivo di unire più persone con le stesse esigenze, proponendo
una forma di car-pooling, contrastando il massiccio utilizzo dell’auto privata e affiancando il
trasporto pubblico locale convenzionale, soprattutto in aree a domanda debole ed in orari di
punta. 
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Dalla Scuola

Possono i viaggi di lavoro diventare green?

di luigi09 (Medie Superiori) scritto il 24.03.22

I viaggi di lavoro rappresentano una importante fetta di spostamenti all’interno delle grandi
città e pertanto sono tra le più importanti forme di inquinamento delle città. Proporre soluzioni
alternative significa arginare questo problema. 

 Alma travel, che ha partecipato a Geco Expo, propone soluzioni sostenibili per il Business
Travel. Il suo obiettivo è quello di mettere i propri clienti a loro agio durante i loro viaggi,
fornendo i mezzi per gli spostamenti confortevoli e green. Hanno creato un’applicazione che
da informazioni e preventivi in tempo reale per la pianificazione dei propri viaggi aziendali. 

 Il progetto portato in fiera è finalizzato ai viaggi ecosostenibili e alla mobilità green. Mettono a
disposizione mezzi a basso impatto ambientale per i viaggi da loro organizzati.
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Dalla Scuola

E-Bike una pedalata verso la sostenibilità

di tomm22 (Medie Superiori) scritto il 24.03.22

Nei giorni 1 2 3 4 marzo si è tenuta la fiera virtuale GECO EXPO in cui abbiamo avuto la
possibilità di conoscere il mondo dei servizi di diverse aziende relative alla sostenibilità . La
fiera si divideva in 5 aree: Turismo mice, Mobilità sostenibile, Ecofood, Tecnologia e
Economia circolare. 

 Tra le aziende più interessanti c’è E-NOW che nasce per rispondere alla crescente domanda
di ricarica di più mezzi elettrici contemporaneamente ,e quindi offendo una soluzione
comoda e attuabile in ogni luogo . È un sistema comodo e innovativo dotato di: 8 postazioni
e dispositivi di sicurezza che permettono di godersi il paesaggio e tutti i servizi durante la
ricarica. È un progetto adatto a tutti i modelli di E-bike con ricarica universale per la batteria e
16 prese USB . 

 L'azienda promuove anche una App per gli E-bikers per permettere loro di ricevere
informazioni e condividere le proprie esperienze. 

 Questo tipo di progetto però, come è emerso in alcuni talk sulle smart city, ha bisogno che gli
enti locali predispongano le città per l'attuazione del progetto, creando condizioni sostenibili
a favore dei cittadini soprattutto lavoratori. 

 Il servizio che questa azienda offre è davvero completo in quanto permette la crescita del
fenomeno delle E-bike implementando i sistemi per attuarlo, inoltre è un progetto che attua
la promozione del turismo sostenibile creando quindi l'opportunità di godersi il territorio
senza inquinare e vivere quindi esperienze paesaggistiche indimenticabili a impatto quasi
zero. 
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Eventi digitali: una nuova visione per la sostenibilità
scuola.repubblica.it/puglia-barlettaandriatrani-iissaldomoro/2022/03/24/eventi-digitali-una-nuova-visione-per-la-

sostenibilita/

Dalla Scuola

di 10gianlu (Medie Superiori) scritto il 24.03.22

GECO EXPO è una fiera internazionale, dove le aziende del settore e comuni visitatori
hanno avuto la possibilità di esporre e aggiornarsi sulle ultime novità in ambito di sostenibilità
ambientale. La fiera interamente digitale possiamo considerarla un esperimento sociale,
adatto sicuramente dalla situazione pandemica, ma anche ideale per aiutare l’ambiente
senza effettuare spostamenti fisici e quindi causare inquinamento ambientale.

 Vari espositori hanno proposto soluzioni in diversi campi, come il settore turistico (LOCOM,
DIGITAL SUSTAINABILITY, GODOIT e altre agenzie), settore tecnologico (ARCHINZEB
ONLUS, ASS. SMART CITIES, GECO EXPO e altre agenzie) economico circolare
(ANCITEL, ARCHITUTTOTERENZI, CONCERIA NUVOLARI e altre agenzie), aziende
predisposte a dare il massimo nella cooperazione di un obiettivo: SOSTENIBILITÀ E
CRESCITA AMBIENTALE. 

 Tra le aziende con diversi obiettivi, ma con lo stesso scopo, ci sono, LOCOM – Sustainability
Project Management specializzato nell’elaborazione delle strategie pronte a cogliere
l’opportunità di sviluppo sostenibile, relazionandosi con gli stakeholder per aiutare le aziende
al raggiungimento degli obiettivi descritti nell’agenda 2030; TEAM DIGITAL
SUSTAINABILITY che aiuta le imprese nell’organizzazione di eventi digitali o reali, in
maniera unica e personalizzata mantenendo il principio di sostenibilità ambientale.

 Gli EVENTI DIGITALI rendono minimi gli impatti ambientali, a differenza degli EVENTI
REALI, che producono CO2.
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Dalla Scuola

SECOND-HAND UNA MANO PER LA SOSTENIBILITA’

di robyg2407 (Medie Superiori) scritto il 24.03.22

La Mastra Sa' srl ha presentato a Geco Expo la fiera per la sostenibilità, Your Closet My
Closet, un’app con una logica green che permette alle persone di comporre ed entrare in un
vero e proprio armadio digitale. Questo è composto da indumenti second- hand che quasi
ogni persona ha nell’armadio e non utilizza da anni. Ogni persona ha un proprio stile, quindi
l’applicazione attraverso l’analisi dei dati inseriti dall’utente, come il tipo di fisicità, gusti
personali, routine quotidiana, lo aiuta a selezionare cosa indossare, come se si fosse davanti
ad uno specchio con un consulente personale. Questo armadio virtuale cerca di ridurre
l’impatto ambientale legato al trasporto degli indumenti: i corrieri, infatti, facilitano le
consegne diminuendo le tratte accorpandole, usando biciclette, scooter e van elettrici.

 Ogni indumento ha una valutazione sulla qualità, pertanto, gli articoli logori, macchiati,
scoloriti, sporchi, danneggiati o di bassa qualità, avrebbero una scarsissima richiesta quindi
si è creato un sistema di token di YCMC che assegna un valore virtuale e la possibilità di
accumulare credito per attingere al proprio armadio virtuale.

La diffusione di app di armadi virtuali, permette l’acquisto di indumenti di seconda mano, di
dare vita così a vestiti e accessori inerenti alla moda riducendo l’impatto ambientale che la
moda ha a livello mondiale.
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https://twitter.com/MySwitzerland_i/status/1498568775041359876?s=20&t=pB0B9L4EjSvhlSHGAT-J3A


 

 

 
 

219/220

nunzia
Font monospazio
COPERTURA SOCIAL

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

nunzia
Font monospazio

https://twitter.com/greenbluegedi/status/1502341975223455744?s=20&t=pB0B9L4EjSvhlSHGAT-J3A
https://twitter.com/emobyscooter/status/1501546609036906502?s=20&t=pB0B9L4EjSvhlSHGAT-J3A
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