Rimini, Italian Exhibition Group acquista 60% di evento
cinese su tecnologie sostenibili
Attualità - 27 settembre 2018 - 10:45

Italian Exhibition Group ha firmato lo scorso 20 settembre un accordo con Chengdu ZhongLian
Exhibition Co. Ltd., società cinese organizzatrice del Chengdu Environmental Protection Expo
(CDEPE).

La sigla dell’accordo è avvenuta alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico
Prof. Michele Geraci durante la giornata di inaugurazione del Padiglione Italia alla 17a edizione
della Western China International Fair di Chengdu (WCIF), il più importante evento fieristico
governativo del sud-ovest cinese, in cui l’Italia era Paese Ospite d’Onore.

Stipulato attraverso EAGLE, joint venture tra IEG e VNU Exhibitions Asia - l’accordo prevede
un’operazione di acquisto del 60% della manifestazione CDEPE, sancendo l’avvio della
partnership tra le due società per lo sviluppo e l’organizzazione di manifestazioni fieristiche
nell’industry delle green technologies e della protezione ambientale con un particolare focus
all’area Occidentale della Cina.

L’operazione si avvantaggia dell’expertise di Ecomondo, la manifestazione di IEG sulla
circular economy leader nel Mediterraneo (Fiera di Rimini, 6-9 novembre 2018
www.ecomondo.com).
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La collaborazione mira anche allo sviluppo di CDEPE (nel 2019 in calendario dal 22 al 24
marzo, appunto a Chengdu) con un incremento della presenza di imprese internazionali a
elevata tecnologia e contenuti innovativi, dei buyer internazionali e del know-how sulle
tecnologie europee nel campo delle green technologies. CDEPE vedrà la presenza di oltre 300
espositori, un layout suddiviso in aree funzionali targettizzate, il presidio di un autorevole
comitato scientifico. Inoltre, tra gli obiettivi della partnership, l’impegno di CDEPE a favorire
l’incoming di qualificati operatori cinesi a Ecomondo 2018.

Ecomondo è stata inoltre protagonista alla Western China International Fair di Chengdu
(WCIF), grazie alla pluriennale collaborazione tra IEG e ICE Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, faceva infatti parte della delegazione
Italiana di 55 aziende del Padiglione Italia, in una delle cinque aree tematiche dedicata
all’Ambiente ed Urbanizzazione Sostenibile.

Infine nell’ambito del programma di cooperazione internazionale tra Cina e Italia in corso
durante la fiera, il 23 settembre è andato in scena il Sino Italian Summit on Circular Economy
and Green Growth organizzato dal Consolato Generale Italiano a Chongqing in collaborazione
con IEG, Dipartimento della Protezione Ambientale di Sichuan, Dipartimento degli Affari
Fieristici di Sichuan, la Camera di Commercio Italiana in Cina ed EEGEX - Energy
Environment Global Exchange. Nell’ambito del Forum, IEG ha organizzato una sessione
tecnica coinvolgendo due membri del Comitato Tecnico - Scientifico di Ecomondo, personalità
di straordinaria autorevolezza nel panorama internazionale della ricerca, i Professori Gian
Marco Revel e Francesco Fatone, oltre al Dottor Sandro Bisello, Direttore Tecnico della Venice
Newport Container and Logistics SpA dell’Autorità di Sistema Portuale del Nord Adriatico.

Il Prof. Gian Marco Revel, Docente di Misure presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e
Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche ha tenuto un intervento su
“Urban Circular Economy and Digital Technologies for Happier Citizens”; mentre l’intervento
del Prof. Francesco Fatone, sempre dell’Università Politecnica delle Marche si è incentrato su
Challenges and eco-innovative solutions towards circular economy and industrial symbiosis in
urban environment”. Infine il Dott. Bisello ha affrontato l’importante tema “Environmental
Restoration and Economic Development of Industrial Parks and Ports: case study of Venice”.
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