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A BioEnergy Italy per incontrare i maggiori
investitori in fonti rinnovabili
Cremona si trova al centro della Pianura Padana, il più importante
distretto agroenergetico italiano. E’ sufficiente dare un’occhiata a questi
dati per accorgersi del grande potenziale di questo territorio nel settore
delle bioenergie. In Pianura Padana si trova:
- il 21% delle aziende agricole italiane, per un valore complessivo della
produzione di 9 miliardi di euro;
- l’ 80% dei suini allevati in Italia;
- il 76% della produzione nazionale di latte.
Oggi l’importante per chi produce, progetta, assembla, installa ed
esegue manutenzioni di impianti biogas, fotovoltaico, solare e
geotermico è quindi incontrare gli interlocutori giusti per
sviluppare nuovo business.

Il 72% dei visitatori di BioEnergy
Italy 2012 ha dichiarato di avere
sviluppato business con gli
espositori o di avere intenzione
di farlo

Dai sondaggi effettuati a BioEnergy Italy 2012, è emerso che il 41%
dei visitatori è il proprietario o l’amministratore delegato
dell’azienda per cui lavora, e il 60% è molto coinvolto nelle decisioni sugli investimenti aziendali.
Ciò significa che a BioEnergy Italy trovate i visitatori giusti, alla continua ricerca di novità e di soluzioni
innovative. Operatori professionali che inoltre riconoscono la Manifestazione come efficace: l’84% ha
valutato BioEnergy Italy “Eccellente” e “Buona”.
Sono le stesse aziende espositrici a sottolineare il valore degli operatori arrivati a Cremona: l’87% degli
espositori ha giudicato “Buona” e “Soddisfacente” la qualità dei visitatori, e il 92% esporrà anche nel
2013 o ne sta comunque considerando l’opportunità.

I numeri di BioEnergy Italy

Visitatori di BioEnergy Italy 2012

152 Espositori
27% Espositori esteri
52 Convegni, seminari, workshop
Visite guidate agli impianti
8.235 Visitatori professionali
(Dati edizione 2012)

24%Agricoltori/Allevatori
13% Consulenti/Certificatori
12% Installatori/Manutentori
9% Servizi
8% Distributori
8% Operatori Biogas
8% Operatori Fotovoltaico/Solare
5% Operatori Biomasse Vegetali
5% Amministratori Pubblici
4% Agronomi
4% Industria Alimentare
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BioEnergy Italy nel cuore di uno dei principali mercati mondiali
Oggi l’Italia ha una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di 94 TWh. Solo nel 2007 era di 48
TWh: ciò significa che in 4 anni è cresciuta del 95%. Questo ha spinto il Governo italiano, all’inizio di
aprile 2012, a pensare di innalzare gli obiettivi europei, che attualmente prevedono il 26% del
consumo elettrico da fonte rinnovabile entro il 2020. Il nuovo obiettivo sarà compreso tra 32 e 35%.
Anche dal punto di vista degli incentivi si stanno preparando
molte novità, ma una cosa è certa: per gli impianti non fotovoltaici,
gli incentivi verranno portati gradualmente dagli attuali 3,5
miliardi di euro all’anno, a 5,5 miliardi di euro all’anno entro il
2020, per poi stabilizzarsi. Confrontandoli con la media dei Paesi
UE, anche dopo la riforma del 2012 le aziende italiane potranno
contare su incentivi superiori: nel settore biogas, in Italia avremo
incentivi compresi tra 180 e 276 €/MWh (in base ai premi
tecnologici) contro una media europea di 137 €/MWh. Anche per
il fotovoltaico si prospettano incentivi superiori agli altri Paesi: per
impianti da 200 kW su edifici, le aziende usufruiranno di 199
€/MWh contro i 98 di Germania, i 92 di Francia, e i 149 del Regno Unito.

Un laboratorio di idee concrete (convegni-seminari-workshop-area dimostrativa)
BioEnergy Italy punta tutto sulla specializzazione e la
professionalità, perché siamo consapevoli del fatto che c’è molta
“sete” di informazioni nel campo delle fonti rinnovabili di energia.
Per questo la Manifestazione non si limita a un’esposizione
internazionale di alto livello, ma propone ogni anno un
programma di eventi progettato per fornire spunti concreti agli
operatori, che qui trovano un laboratorio non solo tecnologico,
ma anche di idee e soluzioni innovative, perché BioEnergy Italy
organizzata insieme a DLG (titolare delle fiere agroalimentari più
importanti del mondo) si avvale della collaborazione di
prestigiose realtà quali: Legambiente, Confagricoltura, AITA,
AIIPA, ENEA, Consorzio Italiano Biogas, Chimica Verde,
Università di Torino e di Milano.
Grazie alla presenza degli specialisti più qualificati a livello
internazionale, la Manifestazione offre una serie di appuntamenti
per approfondire le principali tematiche del settore dal punto di
vista tecnico, economico, scientifico e politico, come: lo
sfruttamento degli scarti dell’industria alimentare, la normativa
più recente, il fotovoltaico di ultima generazione, la bietola da
biogas, il rapporto energia-territorio, la produzione di bioplastiche e l’offerta formativa e professionale.
(calendario eventi su www.bioenergyitaly.com)
Senza dimenticare i workshop che tutti gli espositori hanno la possibilità di organizzare
gratuitamente!

BioEnergyItaly
Biomasse e Rinnovabili
Technology Exhibition

28 Febbraio
1-2 Marzo 2013

Cosa troverete a BioEnergy Italy
¥ Biogas, biomasse, biocarburanti solidi e liquidi
¥Fotovoltaico, solare termico, eolico, idroelettrico e geotermico
¥ Trasporti
¥ Produzione di energia
¥ Pulizia e ventilazione dei gas di scarico
¥ Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
¥ Sistemi di sicurezza
¥ Distribuzione di energia
¥ Monitoraggio, controllo e misurazione
¥Commercializzazione di prodotti energetici
¥ Servizi

Un punto di riferimento informativo
e scientifico per tutti gli operatori
BioEnergy Italy è ormai accreditata come una manifestazione che non solo propone le migliori
attrezzature e tecnologie per lo sviluppo del business delle fonti rinnovabili di energia, ma che è
anche un osservatorio altamente qualificato che
consente agli addetti ai lavori di avere una panoramica
completa sui moltissimi temi legati a questo comparto.
Per questo BioEnergy Italy - e le novità che propone sono sempre molto seguite dai media: nel 2012 la
rassegna stampa della Manifestazione ha contato 627
uscite (articoli, segnalazioni, servizi speciali, etc) su
323 testate (magazine, quotidiani, TV, radio, internet).

Uno strumento che nasce
da una partnership vincente
BioEnergy Italy è così apprezzata dagli operatori professionali
anche perché si basa su un progetto realizzato da due dei
protagonisti del settore fieristico internazionale per il settore.
CremonaFiere - con l’esperienza della Fiera Internazionale del
Bovino da Latte, Italpig e Vegetalia AgroEnergie - e DLG,
partner tedesco organizzatore di manifestazioni come
AgriTechinica, EuroTier e BioEnergy Decentral.
Questo connubio di esperienze e di professionalità non poteva
che dare vita ad una Manifestazione tagliata su misura per le
esigenze dei professionisti del comparto, che trovano a
Cremona lo strumento più utile ed efficace per affrontare le sfide di un mercato impegnativo ma
dalle grande potenzialità.
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Info utili
DATE E ORARI

28 Febbraio
1-2 Marzo 2013

Entra nella community
di BioEnergy Italy!

28 Feb. - 2 Mar. 2013 - h. 9,00 - 18,00

LOCATION
Fiera di Cremona
Piazza Zelioli Lanzini, 1
26100 - Cremona
Tel.: +39 0372 598 011
Fax: +39 0372 598 222

BioEnergy Italy non è solo una Manifestazione fieristica, ma il
punto di riferimento di tutto il mondo che ruota intorno alla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Una community che si incontra fisicamente a Cremona, ma che vive
e resta in contatto tutto l’anno attraverso i canali che BioEnergy
Italy mette a disposizione. Vieni a scoprire le ultime news sul
settore, le interviste, gli studi e le novità tecniche su:

UFFICIO COMMERCIALE
Sonia Viola
Tel.: +39 0372 598 205
Fax: +39 0372 598 222
E-mail: info@bioenergyitaly.com
Paola Zerbini
Tel.: +39 339 2381497
Fax: +39 0372 598 222
E-mail: zerbini.mktg@fastwebnet.it

WWW.BIOENERGYITALY.COM

WWW.FACEBOOK.COM/BIOENERGYITALY

Ulrich Hausmanns
Tel.: +49 69 24788 253
Fax: +49 69 24788 113
E-mail: u.hausmanns@dlg.org
Raffaele Talarico
Tel.: +39 051 6321270
Fax: +49 69 24788 8557
E-mail: r.talarico@dlg.org

UFFICIO STAMPA
Paolo Bodini
Tel.: +39 0372 598 206
Fax: +39 0372 598 222
E-mail: paolo.bodini@cremonafiere.it

WWW.TWITTER.COM/CREMONAFIERE

