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Fare business con le rinnovabili:
venite a incontrare migliaia
di vostri potenziali clienti
BioEnergy Italy nasce dall’esperienza e dal know how di
protagonisti assoluti del panorama fieristico
internazionale in campo agricolo come CremonaFiere e
DLG International (Agritechnica, EuroTier, BioEnergy
Decentral).
Questo significa che la Manifestazione non fa giri di parole,
ma punta tutto sulla concretezza, l’efficienza, i
contenuti, e soprattutto sul business.
Perché il boom registrato dalle rinnovabili in questi anni
(impianti di biogas +285% in due anni; potenza
fotovoltaico +400%) non significa solo nuovo reddito per
aziende agricole, amministrazioni territoriali e industrie
alimentari, ma anche l’apertura di nuovi canali
commerciali per chi produce tecnologia, per i
progettisti, per i rivenditori, per chi offre servizi in
questo settore.
BioEnergy Italy è uno strumento di lavoro professionale
che vi proietta su un mercato internazionale e vi mette in
contatto con decine di migliaia di potenziali clienti.

Un marketplace riconosciuto dagli
operatori: +45% l’area espositiva
BioEnergy Italy ha raccolto la preziosa eredità di 7 edizioni
di Vegetalia AgroEnergie, e l’ha fatta fruttare: l’area
espositiva è infatti aumentata del 45% nell’edizione 2011, e
i margini di crescita sono ancora molto elevati.
Questo è un messaggio chiaro: gli operatori
professionali italiani ed esteri riconoscono l’efficacia di
BioEnergy Italy e sanno che a Cremona si concludono
buoni affari e che la Manifestazione è la più importante e
qualificata in Italia per il settore.

I numeri di

BioEnergyItaly
Biomasse e Rinnovabili

dati edizione 2011
142 espositori
26% espositori esteri (Argentina,
Austria, Francia, Germania, Olanda,
USA)
9 convegni e seminari tecnici
22 workshop organizzati dagli
espositori
4 visite guidate alle migliori
realizzazioni di biogas e fotovoltaico

Cosa troverete a BioEnergy Italy:
Biogas, Biomasse, Biocarburanti solidi e
?

liquidi
Fotolvaico, Solare termico, Eolico,
?
Idroelettrico e Geotermico
Transporti
?
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
?
Utility
?
Commercializzazione prodotti energetici
?
Servizi
?

VOLETE ESSERE PROTAGONISTI DEL SETTORE DELLE RINNOVABILI?
CONTATTATECI!
INFORMAZIONI

INVIARE VIA FAX +39 0372 598222

(scrivere in stampatello)

Nome azienda.................................................................................................................................................... Incaricato contatti Sig........................................................................................
Attività azienda..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................Cap .............................Città................................................................................................Prov..........
Tel .....................................................................................Fax ........................................................................................... Cellulare .........................................................................................
e-mail..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Data ....................................................................................Firma ...........................................................................................
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, si rende noto che Cremonafiere è titolare del trattamento dei dati ai soli fini di invio materiale promozionale di manifestazioni fieristiche. Tali dati non verranno ceduti a terzi. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'ar ticolo 7 del
D.lgs.196/2003 inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@cremonafiere.it oppure un fax al numero 0372/453374. Inoltre:l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona - Italy

Tel. +39 0372.598 011 - Fax +39 0372.598 222

info@bioenergyitaly.com
www.bioenergyitaly.com

Eschborner Landstrasse, 122
60489 - Frankfurt/Main Germany
Tel. +49 69 24788-0

