
Salone della mobilità sostenibile

Bolzano, 22 – 24 settembre 2011*

* assieme a



1. La struttura del salone



— Veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno a 2, 3, 4 ruote;
— Componenti e accessori per veicoli
— Rivenditori di veicoli e accessori
— Attrezzature e colonnine per la ricarica dei mezzi
— Assistenza e riparazione
— Fornitori di viaggi ed escursioni con veicoli sostenibili
— Associazioni, istituti di ricerca, studi di consulenza, associazioni
— Enti pubblici per la presentazione di progetti di mobilità sostenibile
— Stampa specializzata

2. Gli espositori



— Funzionari e collaboratori di 
uffici mobilità di enti e 
istituzioni pubbliche

— Dirigenti pubblici
— Rivenditori specializzati
— Noleggio bici/auto

— Industria
— Albergatori
— Imprenditori agricoli e forestali
— Aziende con flotte, pubbliche e 

private
— Istituzioni di ricerca & sviluppo
— Banche e servizi finanziari
— Fornitori di viaggi ed escursioni 

con veicoli sostenibili
— Privati interessati

Ca. l’80% dei viaggi in auto percorrono
una distanza inferiore a 40 km (il 90% inferiore a 60 km)

3. I visitatori



— Congresso internazionale con 
esperti dall‘Italia e dall‘estero. 
Tematiche:

1. Mobilità 2020
2. Gli attori del mercato.

• industria automobilistica
• fornitori di energia
• l‘industria del petrolio

3. La realtà attuale: mobilità
sostenibile oggi

— Area test
Dove poter provare i veicoli e le 
tecnologie

— Collaborazione con altri eventi:
• Ecodolomites
• E-Miglia

4. Il programma collaterale



— 2 aree test:
• 4.500 m² di area test per i veicoli a 4 ruote e gli scooter
• 1.000 m² per bici e segway

4. L’area test



5. I nostri partner



Fiera internazionale specializzata delle energie 
rinnovabili per usi commerciali e pubblici

L‘evento contemporaneo: Klimaenergy 2011



8.000
Visitatori specializzati

8.500 m²
Superficie espositiva

185
Espositori

34%
Espositori esteri

1. I numeri di Klimaenergy



Enti pubblici: comuni, province, regioni
Industria ed artigianato ad alto fabbisogno energetico
Aziende dalle quali deriva biomassa o biogas (settore 
alimentare, legname, ecc)
Produttori e distributori d‘energia
Ingegneri e progettisti
Installatori
Investitori
Albergatori
Artigiani
Aziende agricole

2. I visitatori



Energia solare (fotovoltaico, 
solare termico, raffrescamento solare)
Biomassa e Biogas e Biocarburanti
Cella a combustibile
Cogenerazione e Trigenerazione
Eolico
Geotermia
Idroelettrico
Idrogeno
Servizi 
Società di finanziamento
Associazioni e stampa di settore 
Istituti di ricerca

3. Settori espositivi



Convegno internazionale 
Visite guidate
KLIMAENERGY-Award
Congressi delle associazioni di categoria
Conferenza dal Covenant of Mayors italiano (patto dei sindaci)
Campionato italiano del Solare (in collaborazione con 
Legambiente)

4. Programma collaterale



Grazie per l‘attenzione!


