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I 5 punti di unicità di Ecomondo   
La piattaforma tecnologica Euro-Mediterranea 
sull’Economia del futuro - Green Economy

In primo piano ad Ecomondo 2014

È la piattaforma di riferimento per il bacino del Mediterraneo dedicata alle principali strategie europee ed internazionali 
sull’ecoinnovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa.

È il Luogo privilegiato dove le imprese espositrici incontrano le aziende competitor, partner pubblico/privati nazionali e internazionali e 
nuovi target di clientela di industria, servizi, edilizia, pubblica amministrazione, utilities.

È la vetrina più completa nell’area mediterranea sulle soluzioni tecnologiche più efficaci per la corretta gestione e valorizzazione del 
rifiuto in tutte le sue tipologie, oltre che sul risparmio idrico, l’efficienza nell’uso delle risorse e materie prime e seconde, l’efficienza 
energetica.

È l’appuntamento B2B e R2B per gli operatori del Bacino del Mediterraneo dove gli esperti nazionali ed internazionali approfondiscono 
le principali problematiche tecniche annesse alla gestione dei rifiuti nei settori industriali prioritari (suolo, aria), la protezione e il ripristino 
ambientale, il trasporto sostenibile e le priorità tecnologiche delle smart cities. 

È l’hub qualificato di Formazione - Informazione - Aggiornamento - Innovazione - Ricerca e Innovazione nazionale ed internazionale

WASTE e BIOWASTE: ciclo completo del Rifiuto - caratterizzazione, 
raccolta differenziata, gestione, riciclo e valorizzazione di rifiuti, 
inclusi il recupero dei rifiuti inerti - metalli nobili - minerali critici, RAEE 
domestici e industriali.  

OROBLU: ciclo dell’Acqua - monitoraggio, gestione e trattamento/ 
valorizzazione delle acque reflue industriali e civili, recupero dei 
nutrienti, riduzione delle perdite e dei consumi energetici, gestione 
degli impianti,  protezione e valorizzazione dell’ambiente marino e 
delle sue risorse.

RECLAIM Expo/Decommissioning: monitoraggio e la bonifica 
sostenibile di siti, suoli e sedimenti contaminati - Recupero dei 
Brownfields - Trattamento Inerti, Decommissioning e Conversione dei 
siti dismessi.

INERTECH: macchinari e attrezzature per movimentare i rifiuti, 
trattamento e valorizzazione rifiuti inerti. 

ARIA: tecnologie e procedure per il monitoraggio dell’inquinamento 
Indoor e il monitoraggio e il trattamento dell’inquinamento dell’aria 
urbana ed industriale.

BIO-BASED INDUSTRY e BIOECONOMY: bioraffinerie integrate 
sul territorio, bioraffinerie da rifiuti organici e sottoprodotti/scarti 
agroindustriali, riconversione dei poli chimici. Riduzione degli sprechi 
alimentari, efficienza energetica e di trasformazione dell’industria 
alimentare e valorizzazione integrata dei suoi sottoprodotti e rifiuti.  

SMART CITIES and Communities: soluzioni tecnologiche 
innovative e modelli di risoluzione integrata per problemi sociali di 
scala urbana e metropolitana. 

ARCHITETTURA SOSTENIBILE: tecnologie, nuove soluzioni e 
materiali ad alte prestazioni, diretti al miglioramento dell’efficienza 
energetica, riduzione impatti ambientali, controllo e abbattimento di 
fattori di inquinamento.

RICERCA E INNOVAZIONE: la strategia “Europa2020” e 
Horizon2020 e GLI strumenti a sostegno e cofinanziamento 
dell’innovazione sostenibile in Europa quali Public Private Partnership 
(PPP), SPIRE, Joint Technology Initiative (JTI), BioBased Industry, 
European Innovation Partnership (EIP) su Water e Raw Materials, e Key 
Innovation Community (KIC) su Climate Changes e Raw Materials.

Accanto ad Ecomondo, tornano KEY ENERGY, giunta alla sua  
8° edizione, e KEY WIND il focus dedicato a eolico, minieolico   
e off-shore.

Key Energy si riconferma  il più completo e importante 
appuntamento italiano  per gli  stakeholder dell’energia  
sostenibile, ad oggi evento chiave che coniuga sostenibilità  
economica ed ambientale. 
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Profilo Visitatori

Macro settori di attività

Visitatori esteri dai principali paesi

I numeri del successo di Ecomondo 2013

convegni

uscite web 
(principali testate: repubblica.it, 
corriere.it, sole24.com, virgilio.it, 
yahoo.it, ansa.it, tiscali.it, libero.it, 
Qn.it, ansa.it…)

132

659

metri quadri

servizi radiofonici 
(principali testate: Radio 
Uno Rai, Radio Due Rai, RTL 
102.5, Radio 24, Isoradio)

100.000

18

padiglioni

servizi televisivi 
(tutte le principali testate: 
Rai Uno, Rai Due, Rai tre, 
TG1, TG2, TG3, Mediaset TG5, 
TGCom24, Sky TG24, Rai News…)

16

57

aziende

notizie, articoli, servizi 
(tutte le principali testate italiane, 
tra cui: Corriere della Sera, 
La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La 
Stampa, Quotidiano Nazionale, 
Italia Oggi, Il Messaggero, Avvenire)

1.200

461

visitatori, 
+10.4% sul 2013 
sia di visitatori italiani 
che esteri

ha un ruolo attivo nelle decisioni decide direttamente influenza le decisioni

di contatti raggiunti 
(media Auditel, Audipress, 
Audiweb, Eurisko ottobre 2011 
e ottobre 2012)

93.125

2.000.000

relatori

lanci di agenzia 
(tutte le testate principali, 
tra cui Ansa, ADN Kronos, 
AGI, ASCA, Dire, Il Velino…)

più 
di 1.200

91

oltre 
400

150.000

oltre 
8.300

700

giornalisti 
accreditati 

visualizzazioni 
dei contenuti 
su Facebook

partecipanti

tweet

70% 40% 30%

mAcRo 
SeTToRI 

DI ATTIVITà

44% 
Servizi

2% 
Media Specializzato

26%
Industria

6%
Distributore

6%
Edilizia

2%
Agricoltura

3%
Associazione/Istituzione

5%
Ricerca e Formazione

5%
Pubblica 
Amministrazione

61% 
Europa UE

26%
Europa 
Extra UE

4%
Asia e Oceania

4%
Centro 
e Sud America

6%
Africa

2%
Medio Oriente

1%
Nord America

AReA
GeoGRAFIcA

13% 
Tecnico 

Specializzato

22% 
Impiegato

28%
Titolare

13%
Consulente

8%
AD
Direttore 
Generale

16%
Direttore/Responsabile

TIPoLoGIA

5%
Logistica e stoccaggio rifiuti 

5%
Manutenzione e pulizia 

30%
Raccolta e trasporto rifiuti 

9%
Analisi ambientale9%

Studio di ingegneria 

3%
Software  

5%
Società di utilities

gestione integrata 

12%
Recupero/riciclo/

valorizzazione 
di materia 

4%
Rottamatore/

autodemolitore/
trasformatore 

5%
Bonifiche e risanamento 
siti contaminati C

4%
Energia 
da rifiuto 

2%
Istituto finanziario/assicurativo
Ente di certificazione

7%
Gestore di impianti 
(v. acquedotti, discariche, ecc.) 

23%
Ente statale/

Ministero

27%
Provincia/regione

12%
Comune fino 
a 50.000 abitanti

6%
Unione di comuni

4%
Struttura sanitaria 

28%
Comune con più di 
50.000 abitanti

SeRVIZI PUBBLIcA AmmINISTRAZIoNe

eDILIZIA

34%
Studio di progettazione 

2%
Cementificio

10%
Centro di 
riciclaggio inerti

38%
Impresa edile

6%
Società 

immobiliare/
sviluppatore

2%
Gestore di cave

8%
Impresa 
di demolizione

21%
Attrezzature e impianti 
per trattamento acqua aria rifiuti

3%
Carta/cartone

19%
Meccanica/automotive

4%
Agroalimentare

7%
Chimico/farmaceutico 

10%
Elettrico/elettronico

10%
Gomma 

e materie plastiche

2%
Tessile/conciaria

3%
Oil & Gas

3%
Imballaggi

3%
Legno

16%
Metallurgia/
lavorazione metalli



Ecomondo nel cuore 
del Bacino del mediterraneo   
Nel 2013 sono stati realizzati oltre 1.890 incontri d’affari con attori industriali del Mediterraneo.

Seminari ed eventi

Stati generali 
della Green Economy
è a Rimini l’appuntamento unico in Europa

Imprese e lavori per una green economy 
La sessione di apertura sarà dedicata alle Politiche Europee espansive 
per lo sviluppo delle Imprese e dei lavori della Green Economy con 
il coinvolgimento oltre che del Commissario EU anche di Ministri 
europei. Nel pomeriggio si valuteranno approfondimenti tematici 
sui “Green Jobs”, sugli “Indirizzi e Buone pratiche verso la green 
economy“ e il Ruolo degli enti locali per la Green Economy. Nella 
sessione conclusiva saranno invitati i Ministri del lavoro e dello Sviluppo 
Economico al fine di presentare e discutere le proposte presentate dai 
gruppi di lavoro e rappresentanti delle imprese e degli stakeholders.

In collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

ECOMONDO crea un nuovo brand “Ecomondo 
International” e rafforza la sua attività promozionale sui 
principali mercati di interesse per le imprese italiane (Area 
mediterranea: Egitto, Giordania, Tunisia, Algeria, Marocco, 
Turchia, Russia, Repubbliche Baltiche, Balcani, Romania, 
Bulgaria, Polonia, Sud America - Messico e Colombia - e 
Sudafrica) coinvolgendo le imprese in missioni commerciali, 
fiere qualificate di settore road show di presentazione del 
Sistema paese presso gli stakeholders locali.
Grazie ad un network qualificato di partner internazionali 
e alla proficua cooperazione con le ambasciate e gli enti 
governativi, ad Ecomondo verranno organizzate giornate 
di studio sull’innovazione tecnologica e le opportunità di 
mercato con i Paesi obiettivo sopra elencati  che  dichiarano  
maggiore interesse a scambi commerciali con l’ITALIA.

Sotto il macrodriver della Green Economy, verranno messi in risalto in particolare gli aspetti annessi all’ecodesign 
industriale, all’efficienza dei processi nell’utilizzo delle risorse (materie prime e seconde, incluse le rinnovabili), la 
valorizzazione dei rifiuti, la gestione sostenibile dell’acqua, delle risorse marine e delle aree a matrici contaminate, la 
chimica verde e sostenibile integrate con il territorio e la ri-conversione industriale.

Forti del successo dell’edizione 2013 con 2.500 presenze si rafforza il percorso delle 66 associazioni di categorie e dei 10 
gruppi di lavoro. Si riconferma il patrocinio del Ministero Ambiente e Sviluppo Economico.

Verrà realizzata 
la giornata Russa,
link tra imprese italiane 
e imprese russe. I temi centrali della proposta seminariale di ecomoNDo 2014

Waste 
La valorizzazione dei minerali critici e dei rifiuti delle filiere dell’edilizia, 
della ceramica, della chimica, del metallurgico, dell’acciaio; Approcci 
e Tecnologie innovative per la raccolta, gestione e smaltimento 
dei rifiuti; Processi integrati di gestione dei rifiuti organici ai fini del 
recupero di materiali e di energia (biogas)

Reclaim Expo/Decommissioning 
Novità normative europee e italiane nel settore; Innovazione 
nell’analisi di rischio, nella caratterizzazione e nella bonifica 
sostenibile di siti, sedimenti e comparti marini contaminati.

Air  
Novità normative europee e italiane nel settore; Innovazione nei 
sistemi di controllo, depurazione, monitoraggio dell’inquinamento 
Outdoor, Indoor e degli odori. 

Chimica verde, sostenibile e bioraffinerie  
Bio-based industry in Europa ed in Italia; Conversione dell’industria 
chimica Italiana; Sviluppo di bioraffinerie multi-prodotto da 
biomasse prime non alimentari, seconde e da rifiuti organici; 
Efficienza di processo nell’industria alimentare e valorizzazione 
chimica ed energetica dei sottoprodotti o scarti.

Eco Innovazione e Simbiosi Industriale  
Un nuovo spazio ospiterà convegni e workshop e la presentazione 
di opportunità di finanziamento per l’innovazione industriale 
europea nell’ambito della green economy.

Novità 2014 
Il lancio della piattaforma internazionale delle Start up    
Il progetto, promosso dai più importanti centri di ricerca nazionali e internazionali intende mettere al centro della scena e sostenere idee imprenditoriali 
innovative nei settori della green economy, ICT, waste, social innovation, food, cleantech, efficiency. Obiettivo è quello di favorire l’incontro tra needs 
tecnologici di player presenti in fiera a cui le spin off possano provare a dare risposte concrete.

In collaborazione con NETVAL 

Green Jobs - matching tra giovani e imprese

Trasporto sostenibile e veicoli ecologici

Innovation tecnologies  
Innovazioni di processo e produzione, applicabili alla maggior parte dei settori industriali, il cui effetto ha ricadute importanti in ambito ambientale 
(tecnologie più efficienti e a minor consumo energetico, minore impatto ambientale, minor spreco delle materie prime).

Oroblu
Innovazione nel monitoraggio, gestione e  trattamento delle acque 
civili ed industriali, nel recupero dei nutrienti e valorizzazione dei 
fanghi; Analisi del Ciclo di Vita dell’Acqua; Gestione degli impianti di 
depurazione. Innovazione sul fronte del settore marittimo.

Auto e mobilità sostenibile 
Nello spazio convegni di “H2R - mobility for sustainability” della Hall 
Sud, in posizione centrale rispetto al quartiere fieristico avranno luogo 
gli appuntamenti della manifestazione H2R, entrata dal 2013 nella 
piattaforma Ecomondo. “La mobilità sostenibile al centro della Green 
Economy” è il tema portante degli incontri, promossi da ENEA, CNR, 
CIRPS Sapienza Università di Roma per il confronto tra la ricerca 
indipendente e le maggiori case automobilistiche mondiali, le principali 
aziende di mobilità e della filiera energetica del sistema dei trasporti.



Per maggiori informazioni o per un preventivo gratuito, puoi visitare il sito web nell’area direct marketing 
www.ecomondo.com/directmarketing o contattare direttamente: Tel. +39 0541 744 302, ecomondomkt@riminifiera.it.

marketing opportunities   
Digital marketing solutions, banners/website/e-newsletter

Sempre connessi
Promuovi i tuoi prodotti e servizi verso milioni di Fan tra appassionati e operatori, sui 
nostri canali social, Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube, Google +.

ecomondo.com
Soluzioni di visibilità personalizzate: banner e box a rotazione, in Home Page o 
concentrati in aree specifiche, sezioni dedicate, text link ti permetteranno di comunicare 
direttamente con il tuo target!
Visite mensili 55.000 

Pacchetto digitale  
Progettato per integrare la vostra pubblicità, il pacchetto di marketing digitale di 
Ecomondo vi permetterà di raggiungere migliaia di ulteriori contatti con un investimento 
relativamente piccolo.Visite mensili 55.000 

Banner + News monografica su Ecomondo News via newsletter a un indirizzario di 150.000 operatori

News monografica in Ecomondo News + Banner sito internet a indirizzario  di 150.000 operatori

operatori qualificati 
nel settore ambientale

imprese del settore ambientale 
nel nostro network

italiano e inglese
150.000 15.000 Due versioni

L’Europa incoraggia le comunità ‘intelligenti’ ad andare verso soluzioni “integrate e sostenibili in grado di offrire 
energia pulita e sicura a prezzi accessibili ai cittadini, ridurre i consumi e creare nuovi mercati in Europa e altrove”. In 
particolare, la sfida è rivolta alle realtà urbane di medie dimensioni che ospitano quasi il 40 % di tutta la popolazione europea 
urbana. La Città delle reti intelligenti si proporrà con un progetto allestitivo originale nelle forme e nei materiali e metterà 
in evidenza un modello urbano capace di coniugare ed integrare tutela dell’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità 
economica, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone.

cittá Sostenibile   
La città delle reti intelligenti

FOCUS AppLICATIVI
Smart Home and Building
Sicurezza e Controllo del Territorio
Rete Viaria e Gestione del Traffico
Smart Metering and Smart Grid
Trasporto pubblico 
Sensori e attuatori
Sistemi di riduzione del consumo energetico
Nuovi materiali e soluzioni per l’edilizia sostenibile
Nuovi veicoli ibridi elettrici

Modelli intelligenti di raccolta trattamento recupero rifiuti 

AL CENTRO DELLA CITTà 
Il progetto Atenei Sostenibili – con il coinvolgimento di casi di studio 
di Città e Atenei Europei, quali Amsterdam, Copenhagen, Vienna, 
Barcellona, Parigi, Stoccolma, Helsinky, Berlino, Amburgo Lipsia. E 
numerosi Atenei italiani: Milano, Bologna, Venezia, Bari, Roma, Torino, 
Catania… Le Imprese presenteranno le loro innovazioni agli studenti sia 
in incontri frontali sia in modalità streaming. 

La partecipazione alla Città Sostenibile prevede 
la scelta di diversi pacchetti di sponsorizzazione 
limitati nel numero che valorizzeranno unicamente le 
applicazioni tecnologiche eccellenti. 

Per informazioni: info@cittasostenibile.net

campagna e-cast  
Una campagna mirata in un periodo a scelta o nelle settimane precedenti l’inizio di 
Ecomondo ad un target preciso di operatori a vostra scelta. I risultati sono misurabili ed è 
possibile inserire anche presentazioni video.

Il più importante salone italiano dedicato e alla mobilità sostenibile, mette il settore della mobilità in evidenza al centro della 
Green Economy grazie alla sua integrazione nella grande piattaforma fieristica Ecomondo di Rimini.

“H2R - Mobility for sustainability 2014” propone nuove 
opportunità di sviluppo economico al settore della mobilità 
grazie all´incontro dei suoi protagonisti con il mondo del Green 
Business. L’esposizione e la messa su strada delle tecnologie 
automobilistiche con minor impatto ambientale e maggiore 
contenuto tecnologico permette anche a chi non appartiene 
al settore della mobilità di conoscere e toccare con mano i 
risultati e le potenzialità della ricerca automobilistica in tema di 
sostenibilità dello sviluppo. Dopo le undici edizioni di successo 
di “H2Roma energy&mobility” svolte nella capitale, la nuova fiera 
“H2R - Mobility for sustainability” ha ottenuto nella prima edizione 
del 2013 risultati senza precedenti per pubblico, stampa, esperti 
ed operatori della Green Economy nel settore dell’auto e della 
mobilità sostenibile. 

“H2R - Mobility for sustainability 2014” è promosso dal CNR 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di tecnologie 
avanzate per l´energia, dall’ENEA – Agenzia Nazionale per le 
Nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
dal CIRPS - Centro Interuniversitario per lo Sviluppo sostenibile 
della Sapienza Università di Roma. Grazie all’esclusivo rapporto tra 
il mondo della Ricerca, l’Industria, le Istituzioni e grazie al rigore 
scientifico che ne caratterizza i contenuti, la manifestazione 

anticipa le tendenze e le tecnologie in arrivo sul mercato e le 
soluzioni più avanzate per migliorare la sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica del sistema mobilità.

H2R   
Mobility for sustainability

Cooperambiente è la fiera leader del mondo cooperativo dedicata alla sostenibilità energetica, all’ambiente e alla green 
economy. Tre saranno le principali filiere di sviluppo: Agroalimentare - Smart home - Efficienza energetica. Saranno 
presentate tutte le migliori e più innovative tecnologie, dall’efficienza energetica, ai servizi e alla gestione del ciclo dei rifiuti e 
della raccolta differenziata, alla produzione di energie rinnovabili e molto altro ancora.

cooperambiente   
La fiera del mondo cooperativo cambia Format

UNA pIAZZA DI EVENTI 
E DI SEMINARI TEMATICI
CooperAmbiente 2014 costituisce una tappa determinante per lo 
sviluppo del mercato delle nuove tecnologie destinate a giocare un 
ruolo fondamentale nell’ambito di un processo globale di riduzione 
delle emissioni di gas serra.

Per informazioni: g.bonfacini@riminifiera.it

In collaborazione con eAmbiente



C5

Macchinari movimento terra, Trattamento 
rifiuti inerti, Componentistica e attrezzature

A7 / C7

Attrezzature e mezzi per la raccolta e trasporto 
dei rifiuti, Pulizia stradale, Manutenzione, 
Componentistica, Manutenzione e spurgo reti 
fognarie e idriche

Sistemi e soluzioni di prevenzione per il 
dissesto idrogeologico

A5

Sistemi e contenitori per la raccolta 
differenziata, gestione del verde pubblico

Responsabile di Ecomondo
Alessandra Astolfi
Tel. +39 0541 744 492
a.astolfi@riminifiera.it

Ufficio Commerciale
Federica Bartolucci 
Tel. + 39 0541 744 217
ecomondo@riminifiera.it

Giuseppe Bonfacini
Tel. +39 0541 744 317
g.bonfacini@riminifiera.it

Maria Elena De Iaco
Tel. +39 0541 744477
m.deiaco@riminifiera.it 

Mauro Delle Fratte
Tel. +39 0541 744302
m.dellefratte@riminifiera.it

ecomondo@riminifiera.it
Fax +39 0541 744 475

Città Sostenibile 
info@cittasostenibile.net

H2R
Emanuela Rinaldi
Tel. +39 0541 744 320
e.rinaldi@h2rexpo.it 

Ufficio marketing Ecomondo
Tel. + 39 0541 744 302
ecomondomkt@riminifiera.it

Comitato tecnico scientifico
Fabio Fava - Presidente 
Tel. +39 051 2090330 
fabiofava63@gmail.com

Segreteria Scientifica
Elisa Tamburini
Tel. +39 0541 744 307
sem.ecomondo@riminifiera.it

Ufficio Stampa
Nicoletta Evangelisti
n.evangelisti@riminifiera.it

Ufficio Ospitalità
Anna Maria Bonfè
a.bonfe@riminifiera.it

Ufficio Pubblicità
Patrizia Sapigni
p.sapigni@riminifiera.it

Servizi Tecnici
Debora Galletti
d.galletti@riminifiera.it

Ufficio Servizi 
di Marketing Estero
mrkgestero@riminifiera.it

D5 / B5

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

B5

Key Wind + Istituzioni

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

Istituzioni e collettive, Industrial research, Green job

B7 

D7 

A4

A1 / A2 / A3 / C3

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

C1 / C2

Bonifica dei Siti Contaminati - Demolizioni e 
riqualificazione aree dismesse, Trattamento del 
suolo e decontaminazione

B1 / B2 / B3 / B4 / D2

HALL SUD

Recupero, riciclo e valorizzazione del 
rifiuto, Servizi di gestione integrata del 
rifiuto, Impiantistica, Consorzi, Prodotto 
ecocompatibile, Eco imballaggi, Utilities

La mobilità sostenibile al centro della green 
economy

D3

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

D1

Chimica verde, Filiera delle bioplastiche, 
bioraffinerie integrate e biowaste-biorefineries. 
Recupero, riciclo e valorizzazione del rifiuto, 
Servizi di gestione integrata del rifiuto

* Layout in progress

Il team di Ecomondo

Proposta di layout espositivo

Con il patrocinio di:  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Regione Emilia Romagna.

In partnership con:  
ANCI, ANFIA, Alleanza delle Cooperative, Assobioplastiche, 
Atia - ISWA International, CIC - Consorzio Italiano 
Compostatori, CONAI, ENEA, Federambiente, Federutility, 
Fise Assoambiente, Fise Unire, ISPRA, Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, Istituto Superiore di Sanità, Legambiente, 
UNIBO.

Con la collaborazione di:  
AGESI, AIAT, ANCO, Anida, ARPA Emilia Romagna, 
Ascomac, Assocarta, Assorimap, Assoscai, Assovetro, 
ASSTRA, CDC RAEE, Cobat, Comieco, Comune di 
Rimini, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confapi, 
Confcommercio, Confesercenti, CONIP, CONOE, 
Consiglio Nazionale Periti Industriali, Consorzio Nazionale 
Acciaio, Consorzio Obbligatorio Oli Usati, Corepla, 
Coreve, Ecopneus, Environmental Biotechnology, 
Euromobility, European Federation of Biotechnology 
(EFB), FEAD, Federchimica, Federmacchine, FINCO, 
GISI, Il Sole 24 Ore, Inca - Consorzio Interuniversitario 
Nazionale della Chimica per l’Ambiente, Kyoto Club, 
Laboratorio Energia ERG, Osservatorio Nazionale sui 
Rifiuti, Piattaforma tecnologica italiana per la Chimica 
Sostenibile (SusChem Italy), Polieco, Politecnico Ancona, 
Provincia di Rimini, Rappresentanza Europea in Italia, 
Rappresentanze Associative di Produttori di Beni, Ricrea, 
Rilegno, Safe, S.C.I. Divisione di Chimica dell’Ambiente e 
dei Beni Culturali, UNACEA, Università di Bologna e Polo 
Scientifico Didattico di Rimini, UP - Unione Petrolifera.

a mediterranean platform for the sustainable growth



Rimini Fiera Spa  Via Emilia, 155  - 47921 Rimini - Tel. +39 0541 744111 - Fax +39 0541 744200 - riminifiera@riminifiera.it - www.riminifiera.it

AUTO
Autostrada A14, uscite Rimini Nord o Rimini Sud www.autostrade.it
calcola il percorso più breve: www.riminifiera.it/come_raggiungerci.html
Coordinate satellitari: 44.06902, 12.52648

TAXI
Tel 0541.50020

NOLEGGIO AUTO
Tariffe agevolate con AVIS (Codice Fiera: AWD K568707)
Tel. 0541 51256 (Rimini) - Tel. 199 100 133 (solo per l’Italia)
www.avisautonoleggio.it

TRENO
Stazione ferroviaria RiminiFiera interna al quartiere fieristico, 
sulla linea Milano-Bari; durante le manifestazioni, 16 treni quotidiani, in nord e sud, 
arrivano davanti all’ingresso principale della fiera: 
www.riminifiera.it/stazione; www.trenitalia.it

AEREO
Aeroporto di Bologna (a 120 km dal quartiere fieristico di Rimini) con servizi di 
navetta su prenotazione (Tel. 0541 744 266) 
www.bologna-airport.it
Aeroporto di Forlì (a 50 km) www.forliairport.it
Aeroporto di Ancona (a 90 km) www.ancona-airport.com
Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa
(a 350 km e 400 km) www.sea-aeroportimilano.it

AUTOBUS
Linea 9: stazione ferroviaria di Rimini Centro, quartiere fieristico; 
Linea 5: zona alberghi di Rimini Nord, quartiere fieristico. 
Linea 10: zona alberghi di Rimini Sud, quartiere fieristico
(disponibile un terminal bus interno) www.amrimini.it

Raggiungere Rimini Fiera è facile e comodo da ogni parte del mondo

Welcome to Rimini 
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