
 

INVITO PER LA PARTECIPAZIONE A 

ECOMONDO BRASIL 

Fiera delle soluzioni ecologiche per la gestione della sostenibilità 

14 Aprile – 16 Aprile 2020, San Paolo 

Italian Exhibition Group con Ecomondo e Key Energy, nell’ambito della forte strategia di internazionalizzazione dei 

prossimi anni, ha il piacere di invitare gli operatori italiani del settore delle green technologies e delle energie 

rinnovabili – qualora fossero intenzionati a sviluppare il proprio business nel mercato brasiliano – a partecipare a 

Ecomondo Brasile 2020 

  

Ecomondo Brasil ed Ecoenergy uniscono le loro forze per dar vita, nel 2020, ad un significativo evento per il mercato 

dell’America Latina sulle soluzioni tecnologiche più avanzate e sostenibili in materia di corretta gestione e 

valorizzazione del rifiuto urbano ed industriale, del riciclaggio, dell’automotive, e delle energie rinnovabili e 

dell’efficienza energetica. 

Il know-how sviluppato dalle imprese italiane ed europee nel settore delle green technologies costituisce un valore 

aggiunto da esportare in Brasile. ECOMONDO BRASIL è il luogo ideale dove connettersi con gli operatori del settore al 

fine di chiudere accordi commerciali, generare valore e acquisire clienti, attraverso l’apporto di contenuti 

internazionali di elevato livello e la creazione di attività personalizzate di match-making B2B e B2G. 

Verrà inoltre creato, con il contributo del comitato tecnico scientifico di Ecomondo e Key Energy, un palinsesto di 

contenuti che integrerà speech delle aziende italiane presenti, oltre a stakeholder brasiliani. Il Focus sarà rivolto al 

biogas, al biometano e alla raccolta differenziata dei rifiuti organici.  

 

FOCUS ITALIA: “PADIGLIONE ITALIA” PER PROMUOVERE IL KNOW-HOW E LE TECNOLOGIE ITALIANE  

   

 



Presso ECOMONDO BRASIL è prevista un’area espositiva in collettiva italiana organizzata in collaborazione con 

l’Agenzia ICE (Italian Trade Agency), che ospiterà circa 15 aziende. Per un costo complessivo totale di soli EURO 500 + 

IVA, saranno inclusi i seguenti servizi: 

• Allestimento personalizzato  

• 5 interpreti Italiano – Portoghese per le esigenze delle aziende  

• Programma dedicato di incontri B2B  

• Promozione attraverso NEWSLETTER della fiera (2 mensili)  

• Comunicazione attraverso i social 

• Logo descrizione dell'azienda sull'app e sul sito Web della fiera 

• Inserimento sul catalogo della fiera 

• Eventuale possibilità per l’azienda di effettuare uno speech durante conferenze e seminari

 

I NUMERI DELLA FIERA 2018 

➢ 150+ marchi nazionali e internazionali in esposizione 

➢ 14.000+ visitatori qualificati dal Brasile e dall'America Latina 

➢ 8.000+ mq di spazio espositivo 

 
I VISITATORI 
 
 Attività principali 

      

       Settori di interesse 

SERVIZI 56%               TRATTAMENTO RIFIUTI 23% 

INDUSTRIA 25%             ENERGIE RINNOVABILI 16% 

EDILIZIA 12%     RICICLO SELETTIVO12% 

AGENZIE GOVERNATIVE 5%   SANIFICAZIONE 9% 

SETTORE TERZIARIO 2%    SMART CITIES 8% 

BIOFUEL 7% 

 

Siamo a disposizione per supportarvi in quest’opportunità di crescita nel mercato brasiliano, sperando di vedervi alla 

prossima edizione di Ecomondo Brasile. 

Per ulteriori informazioni potete contattare Ilaria Cevoli ai seguenti recapiti: +39 0541 744926 ilaria.cevoli@iegexpo.it  

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

Alessandra Astolfi 

Group Brand Manager 

Divisione Green & Technology 

mailto:ilaria.cevoli@iegexpo.it

