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NEL 2018 Ecomondo Brasil si rinnova, grazie all’expertise di Ecomondo 
Italia, la fiera leader nella green economy  nell’area euro-mediterranea.

Ecomondo Brasil – fiera internazionale delle soluzioni sostenibili per l’ambiente, 
realizza un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma integrata le novità 
e tendenze nelle aree dei rifiuti e dell’energia, dove i professionisti del settore, i 
prestatori di servizi, i centri di ricerca e i gestori pubblici e privati si incontrano.

3 giorni dove formazione ed esposizione dei prodotti rivestono la stessa importanza 
generando opportunità di affari.

Parola al 
settore

“Ci aspettiamo di superare le aspettative 
con ECOMONDO BRASIL 2018, affrontando 
questioni di estrema importanza per il 
settore imprenditoriale e per la società 
nel suo complesso. Svilupperemo dibattiti 
con contenuti di alta qualità, proporremo 
soluzioni e trasformeremo l’evento in uno 
dei principali incontri per la discussione 
sulla sostenibilità “.
TATIANA TUCUNDUVA 
Presidente del comitato scientifico di 
Ecomondo Brasil 2018

“L’obiettivo di INRA è quello di agire in modo 
proattivo per incoraggiare la sostenibilità 
nel mercato automobilistico ed Ecomondo 
BRASILE 2018 sarà una grande opportunità 
per mostrare l’importanza del ciclo 
completo dello smantellamento e del riciclo 
dell’automobile.”
LUIZ NASSIF 
Presidente del Consiglio di INRA - Istituto 
Nazionale di Riciclaggio Automotive

“ECOMONDO BRASIL  sarà un importante 
momento per i professionisti del settore per 
condividere esperienze, scoprire novità e 
cercare soluzioni creative ed innovative per 
la gestione dei rifiuti attraverso l’economia 
circolare e l’energia pulita”.
PROF. DR. FERNANDO CODELO 
NASCIMENTO 
Senai / IPEN-USP

FORMAZIONE, NETWORKING E BUSINESS

SISSMA - Simposio Internazionale Sulle Soluzioni di Sostenibilità 
per l’Ambiente. Contenuto preparato da un comitato scientifico, 

affrontando le tematiche e le tendenze più rilevanti nel mondo 
della sostenibilità.

Business Meeting - Un’agenda di incontri d’affari programmati tra espositori e buyers. 

Isola del Riciclo dell’Automotive – Area dimostrativa dell’intero 
processo di riciclaggio delle parti automobilistiche, in collaborazione con 

INRA - Istituto Nazionale di Riciclaggio Automotive.

Innovation Stage - Uno spazio 
dedicato alla presentazione di prodotti e 

soluzioni innovative del settore.

LA PIÙ IMPORTANTE PIATTAFORMA DI SOLUZIONI AMBIENTALI DELL’AMERICA LATINA

RIFIUTI
La partnership con ABRELPE - Associazione 
brasiliana delle imprese di pulizia pubblica e di rifiuti 
speciali e ISWA - l’Associazione internazionale dei 
rifiuti solidi, permetterà di affrontare i principali 
dibattiti sulle soluzioni, le tecnologie e le tendenze 
per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed industriali.

ENERGIA
Grazie al sostegno di ABESCO - Associazione Brasiliana 
di Servizi per la Conservazione dell’energia, saremo 
in grado di scambiare esperienze che favoriscono 
la gestione energetica nelle aziende, combinando la 
competitività industriale con l’utilizzo delle migliori 
tecnologie disponibili per la crescita del mercato.

I PILASTRI 
DI 

ECOMONDO 
BRASILE

NOVITÀ
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NEWSLETTER

NUMERI 
DELLA FIERA* 

+130 aziende tra 
nazionali ed internazionali

+ 4.600 visitatori  
qualificati da 15 paesi

4.000 m2
 di esposizione

(*) Stima degli organizzatori

CHI ESPONE
◗ Trattamento e monitoraggio: impianti e attrezzature
◗ Riciclaggio / materiali e recupero energetico
◗ Gestione integrata dei rifiuti
◗ Trattamento e recupero di rifiuti da costruzione e demolizione
◗ Tecnologie e componenti di trattamento e smaltimento
◗ Impianti di recupero e attrezzature
◗ Trattamento acque reflue
◗ Raccolta / trasporto dei rifiuti e pulizia urbana
◗ Bio-industry e e bioenergy
◗ Cogenerazione ed efficienza energetica
◗ Energia eolica e solare

SUD

NORD

NORD-EST

SUD-EST

CENTRO-
OVEST

83% 

5% 3% 

1% 

8% 

PROVENIENZA GEOGRAFICA*

▲ Proprietari e dirigenti di aziende ▲ Autorità e organizzazioni ambientali ▲ Gestori ambientali ▲ Ingegneri  

▲ Tecnici di sicurezza del lavoro ▲ Consulenti ed esperti del settore ▲ Igienisti professionali  

▲ Operatori per emergenze con prodotti pericolosi ▲ Trasportatori chimici ▲ Raffinerie ▲ Difesa civile e vigili del fuoco  

▲ Insegnanti e studenti dell’ambiente ▲ Rappresentanti di enti pubblici e privati

CHI VISITA

31%

20%

12%

12%

12%

8%

5%

Industria

Servizi

Edilizia

Logistica

Settore Terziario

Ricerca e Formazione

Pubblica Amministrazione

AREA DI ATTIVITA* POSIZIONE*

41%
28%
23%
8%

Proprietari/Direttori Generali/ 
Direttori Acquisti  
Ingegneri e Tecnici 

Consulenti

Altro

(*) Dati di FIMAI Ecomondo2016

AREE DI INTERESSE*

6% Bonifica

23% Efficienza 
Energetica

20% Riciclaggio/Riciclo

20% Rifiuti

16% Emergenza 
Ambientale

15% Oil & Gas

4.020 visitatori qualificati nel 2016*
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Relazionarsi 
con i clienti 
attuali e trovare e 
incontrare nuovi 
potenziali clienti 
nazionali ed 

internazionali

Promuovere la 
propria azienda 

davanti agli 
influenzatori 
e ai decisori 
d’acquisto

Associare il 
proprio marchio 
con un evento 
internazionale 
di qualità

Promuovere 
nuovi prodotti 

e soluzioni e 
verificare nuovi 

contenuti

Ottenere 
mailing 
qualificate 
e nuove 
opportunità di 
business 

5motivi
       per 

partecipare

PARTECIPA

Ecomondo_brasil Ecomondo BrasilEcomondobrasil

PIATTAFORMA ECOMONDO BRASILE

Eventi itineranti svolti nelle città riconosciute 
strategiche, al fine di presentare contenuti tecnico-
scientifici e le attività di Ecomondo Brasil.

Road Shows

Portale con notizie e contenuti di prima linea per chi vuole 
aggiornarsi sulle innovazioni del settore.

www.rmai.com.br 

Revista Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade. 
Pubblicazione specializzata bimestrale destinata ai 
professionisti dell’ambiente industriale e della sostenibilità.

Rivista Specializzata

Invio di newsletter periodiche ad oltre 15.000 
professionisti qualificati del settore.

Newsletter

comercial@expoestrategia.com.br
+55 11 5095-0072
www.ecomondobrasil.com.br

MARCO CECCHINI
marco.cecchini@iegexpo.it
+39 335 1081566
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