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LA PRIMA FIERA
INTERNAZIONALE

SULL’EFFICIENZA 
ENERGETICA

www.smartenergyexpo.net 

co-located with



IL PROGETTO 
Smart Energy Expo è la prima fiera internazionale dedicata a soluzioni, prodotti e tecnologie per l’efficienza energetica che
punta su un format innovativo, in grado di aiutare le imprese a orientarsi sul mercato in un momento di radicale evoluzione.
Servizi chiavi in mano a costi contenuti, formazione, promozione e business network sono le parole chiave. 

QUANDO
Dal 14 al 16 ottobre 2015

DOVE
A Verona.
Veronafiere è il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, secondo per fatturato e ai vertici 
in Europa, con una rete di 60 delegati e tre società che presidiano i mercati mondiali strategici.

A CHI E’ RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE
L’edizione 2015 punta a raggiungere e coinvolgere nuovi target non solo di professionisti, ma anche 
di tecnici.
Target
CEO industria e servizi, direttori tecnici e commerciali, energy manager, EGE-esperti in gestione 
dell’energia, consulenti, funzionari PA, ordini professionali, progettisti, installatori, manutentori, 
professori e ricercatori, costruttori edili, amministratori condominiali.

I SETTORI MERCEOLOGICI
Generazione di energia

Efficienza per l’edilizia

Efficienza per gli impianti

Energy&Home Information and
Communication Technology

Smart Cities and Communities

Servizi

SMART ENERGY EXPO
#SmartExpo

GLI OBIETTIVI
Business networking
Formazione dei soggetti professionali
Promozione della propria azienda e dei servizi
Promuovere un approccio manageriale efficace 
all’uso dell’energia da parte di aziende, enti 
pubblici e privati
Far conoscere al cittadino privato e alla PA gli 
strumenti dell’efficienza



I NOSTRI CANALI DI COMUNICAZIONE

9.000140
oltre

150 120

IL SITO INTERNET

operatori
professionisti

eventi
formativi

marchi
rappresentati espositori

L’UFFICIO STAMPA E LE PR
CON I GIORNALISTI

Hanno parlato di noi: Il Sole24Ore, 
La repubblica, Il Corriere della Sera, 
Affari&Finanza, Corriere Innovazione, 
Corriere Economia, Sette Green,
Il Giornale, Il Messaggero
Siamo in partnership con: Tekneco, 
Gruppo Italia Energia, Staffetta 
Quotidiana

I CANALI SOCIAL*

+1.570
fan in soli

6 mesi

+ 2.100
follower
(+219%)

+70% +115%

*Dati 2014

I NOSTRI NUMERI

5 page rank globale

7^ posizione su google.it
      per la parola chiave “energy”

29.300 pagine indicizzate
     su Google

90%

Oltre il 90%
degli espositori
ha confermato

la volontà di
partecipare

all’edizione 2015

78%

Il 78% dei 
visitatori è 

decisore nel 
processo di 

acquisto

70%

Oltre i l  70% 
degli espositori 
si è dichiarato 

soddisfatto 
della qualità 
dei visitatori

60%

Oltre il 60% dei 
partecipanti alla 
manifestazione 
ha espresso un 
giudizio positivo 
su tutta l’attività 
convegnistica



Aziende che hanno sponsorizzato il Verona Efficiency Summit:

2013 “UN’AGENDA PER L’EFFICIENZA ENERGETICA”

Main guests:
David Sandalow, Professore della Columbia University, Center on Global Energy Policy,
già Sottosegretario all’Energia degli Stati Uniti d’America
Guo Guoben, Vice Commissario per la Cooperazione Internazionale, China Development Bank
Sara Romano, Ministero dello Sviluppo Economico
Andrea Tinagli, Banca Europea per gli Investimenti
Steven Chu, Premio Nobel per la Fisica

persone hanno 
seguito il VES14 

su twitter

25.000

14 Ottobre 2015
2014 “EFFICIENZA ENERGETICA MAkE IN ITALY”:
operatori del settore, decisori e attori istituzionali a confronto sulle politiche energetiche globali e 
sul cambiamento climatico

Il Summit ha evidenziato che l’efficienza energetica è cruciale per la realizzazione di: 
• Riduzione delle emissioni di gas serra
• Sviluppo della competitività delle imprese
• Aumento degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e promozione di tecnologie
 energeticamente efficienti
• Sicurezza energetica e protezione ambientale

Main guests:
Maria van der Hoeven, direttore esecutivo dell’IEA-International Energy Agency
LI Yong, direttore generale dell’UNIDO-Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale
Claudia Canevari, vicedirettore dell’unità per l’Efficienza energetica della Commissione europea
Enrico Morando, viceministro dell’Economia e delle Finanze

VERONA EFFICIENCY SUMMIT  
#VES15
Il Summit è la conferenza internazionale dove i più autorevoli stakeholder del 
mondo dell’energia riflettono sulle best practices dell’industria, le politiche 
internazionali e il futuro energetico del nostro Paese.

STATI GENERALI
DELL’EFFICIENZA

ENERGETICA

Gian Luca Galletti,
Ministro dell’Ambiente 

main guest 2014



Collaborazione con professionisti del settore

Patrocinio delle più importanti istituzioni e dei 
principali Enti Scientifici 

Collaborazione con ENEA-Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, rSE-ricerca sul sistema 
energetico e GSE-Gestore Servizi Energetici 

NEL 2014 è STATO ORGANIZZATO UN PALINSESTO
DI OLTRE 140 EVENTI FORMATIVI GRAZIE A:

Aggiornamento della competenza attraverso convegni che rientrino nel programma 
dei crediti formativi permanenti indetto dagli Ordini professionali

Eventi in collaborazione con le associazioni e le confindustrie locali per la formazione 
e l’aggiornamento dei soci imprenditori

Incontri per la divulgazione di formazione e il networking tra aziende e distretti industriali

Ampliamento del perimetro della manifestazione, raggiungendo allo stesso tempo 
nuovi target di professionisti e di tecnici

OBIETTIVI 2015

#roadtosmartexpo

SMART ENERGY TOUR:
I NOSTrI CONTENUTI rAFFOrZANO IL TUO CUrrICULUM 



Grazie ai rapporti internazionali di Veronafiere ed alla competenza nel settore della green economy 
e delle costruzioni, in contemporanea a Smart Energy Expo, dal 14 al 16 ottobre 2015, Veronafiere, 
in collaborazione con GBC Italia, US GBC e Informa Exhibition, organizza Greenbuild Europe 
& The Mediterranean, la prima edizione europea di Greenbuild, il più grande evento dedicato 
alla formazione e comunicazione nell’ambito della sostenibilità nel mondo delle costruzioni.

Questo evento, di livello internazionale, si caratterizza per:

Cosa trovate?
Programmi formativi, workshop, know-how e 
un’area espositiva con l’eccellenza di materiali, 
tecnologie e sistemi per l’edilizia sostenibile

A chi è rivolto?
Ai leader dell’industria, gli esperti e i professionisti 
dell’edilizia sostenibile, architetti, costruttori/general 
contractor, proprietari di immobili, sviluppatori, 
istituzioni, designer d’interni e ingegneri

NOVITA’ 2015:
GREENBUILD EUROPE & THE MEDITERRANEAN

le migliori opportunità
di networking professionale
che un evento possa offrire

la presenza
di relatori
qualificati

l’ampio
programma
formativo

l’area espositiva 
in comune con 
Smart Energy 
Expo

www.greenbuildeuromed.com





*I pacchetti di comunicazione e l’organizzazione dei workshop
sono vincolati all’acquisto di uno spazio espositivo

Per le piccole aziende 
che hanno molto da dire. 

A partire da 16 m2

Pacchetto
ALL INCLUSIVE

Per le piccole aziende 
che vogliono farsi notare. 

Per preallestiti 
di 9 e 16 m2

Pacchetto
EASY

Proposti dalle aziende, nascono in 
ottica B2B quali imperdibili occasioni 
per presentare virtuose case history, 
progetti, servizi e soluzioni per l’efficienza 
energetica.

Organizzazione
workshop

Pacchetti chiavi in mano

Pacchetti personalizzabili

Soluzioni di
comunicazione

on line e on site:
Visibilità sul sito internet
Visibilità sui social
Promozione attraverso la
newsletter
Visibilità sul catalogo
Visibilità sulla cartellonistica
interna/esterna quartiere

PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E WORkSHOP*



Soluzioni fino a 16 mq:

ArEA PrEALLESTITA
a partire da 1.878 €

Superiori a 16 mq:

ArEA LIBErA da allestire in autonomia o
con una delle nostre strutture: 

SOLUZIONI ESPOSITIVE

“Balcony” 9 mq “Space” 16 mq                              

“Spacebump” da 48 a 64 mq “Platinum” da 48 a 100 mq“Space” da 32 a 64 mq “Platinum” da 48 a 100 mq“Space” da 32 a 64 mq “Spacebump” da 48 a 64 mq

Comunicazione
Maria Marinelli
marinelli@veronafiere.it
+39 0458298056

Marketing
Penny Donadel
donadel@veronafiere.it
+39 045 8298271

CONTATTI COMUNICAZIONE

www.smartenergyexpo.net

Pietro Canteri 
canteri@veronafiere.it
+39 0458298214

Chiara de Luca
deluca@veronafiere.it
+39 045 8298192

CONTATTI COMMErCIALI

Fabio Risegato
risegato@veronafiere.it
+39 045 8298284



in collaborazione con: organizzato da:

Patrocini in fase di riconferma:




