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Cosa 
L’ e-Tour è il tour promozionale ideato per la 1a edizione di Klimamobility; si svolge a 
bordo di 2 auto elettriche nella prima settimana di settembre, da lunedì 5 a domenica 11,  
passando in 10 comuni del Nord Est Italia.

Dove
Il tour passa per i comuni e le province che hanno presentato dei progetti  a una delle 
edizioni del Klimaenergy Award o che sono tra i Comuni Buone Pratiche di Legambiente 
nel Campionato Italiano del Solare e alcuni comuni che si incontrano sul cammino.
(Bolzano – Isera – Rovereto – Verona - Rovigo – Padova – Vicenza - Treviso –
Conegliano – Belluno – Falcade – Bolzano)

Chi
Team di Fiera Bolzano 
Reinhold Marsoner – Gernot Rössler – Fabio Da Col – Cristina Pucher – Luca Mercalli, 
Presidente dell‘Associazione Meteorologica Italiana – Maurizio Melis, Radio 24 e Il Sole 
24 Ore.

Special Guest
Accompagneranno il tour in una o più tappe Michl Laimer – Luigi Spagnolli – Leitner 
Solar – aziende con auto elettriche o ecologiche. 
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Come

Gli spostamenti avvengono con macchine elettriche, in una sorta di maratona/staffetta 
da un comune all‘altro, e le distanze percorse giornalmente si aggirano attorno ai 100 
km. 

Perché

• Presentare e promuovere Klimamobility, il primo Salone della mobilità sostenibile. 

• Promuovere Klimaenergy con le sue iniziative del programma collaterale.

• Valorizzare e gratificare i comuni e le provincie che si battono per un futuro più
sostenibile e sensibilizzare anche le città limitrofe.

• Divulgare le tematiche legate all‘energia green attraverso la sensibilizzazione di 
comuni, enti pubblici, aziende ad alto fabbisogno energetico, pubblico finale e i media.
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Comuni Buone Pratiche (Legambiente): ai vertici del Campionato Italiano del Solare
www.campionatosolare.it

Falcade (BL)

Uno dei Comuni italiani con più potenza installata da impianti mini-idro. Con 3 piccoli 
impianti si raggiungono i 6,6 MW; uno di questi è l’impianto realizzato nell’acquedotto 
“Focobon” che ha una potenza nominale di 73 kW.
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Comuni e Province che hanno partecipato al Klimaenergy Award
www.fierabolzano.it/klimaenergy/award.htm

2008: Padova – Isera

2009: Padova – Rovigo

2011: Verona
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Filo conduttore dell‘iniziativa 

“Viaggio con veicoli sostenibili per i comuni più virtuosi del Nord Est Italia – alla scoperta 
delle virtù dei comuni e delle possibilità in tema di rinnovabili“

Promotori

Fiera Bolzano insieme a partner autorevoli

• PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
• SMG – Alto Adige Marketing
• FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
• COMUNE DI BOLZANO
• IIT
• SEL
• LEGAMBIENTE
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Svolgimento del tour

• Una sorta di maratona/staffetta da un comune all‘altro

• Presenza di un giornalista selezionato a bordo di un‘auto elettrica per realizzare delle 
video interviste ai vari sindaci dei comuni coinvolti e ai partner o aziende che desiderano 
partecipare

• Ad ogni tappa sale a bordo uno dei sindaci incontrati ed illustra il progetto realizzato 
nel proprio comune e/o le strategie a livello ambientale ed energetico in programma nel 
proprio territorio

• Le singole interviste “targate“ Klimamobility/Klimaenergy vengono montate in  video 
pubblicati online sulle varie web magazine del settore, sui canali di Fiera Bolzano e 
canali virali/social media

• Tra una tappa e l‘altra le auto fanno sosta nel centro del comune ospitante, presso un 
gazebo personalizzato

• Incontro con il Sindaco alla presenza della stampa locale e dei media specializzati
interessati

• Realizzazione ed invio giornaliero di comunicati stampa ad hoc e delle interviste video
realizzate.
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La proposta di partnership – I vantaggi di essere partner

Collaborare con Fiera Bolzano nella riuscita del Klimamobility e-Tour significa

• Iniziare o implementare un proprio percorso di responsabilità sociale e favorire lo 
sviluppo della mobilità sostenibile e delle fonti rinnovabili.

• Promuovere un'immagine di impresa/istituzione responsabile e attenta all'ambiente.

• Possibilità di mostrare i progetti realizzati e le iniziative in programma.

• Allacciare contatti con possibili nuovi partner e trovare sinergie.

• Partecipare ad un progetto innovativo.

• Aumentare il valore dell'azienda/istituzione e il riconoscimento dei suoi stakeholders, 
che siano soci, dipendenti, collaboratori, fornitori...
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Partnership : pacchetto nr. 1

Vostra presenza diretta con una vettura elettrica a vostre spese e con vostro personale 
per una o più tappe del percorso sopra illustrato

Intervista a un vostro responsabile con giornalista specializzato + troupe video e 
distribuzione del vostro materiale promozionale e brochure

Banner fisso (234x60 pixel) sulla home page del sito www.klimamobility.it fino al 
25.09.2011

Logo su tutti i comunicati stampa dell'evento fino al 25.09.2011

Logo sul gazebo in occasione delle tappe in ogni comune del tour

Banner (234x60 pixel) sul sito www.klima-energy.it fino al 25.09.2011

Costi: nessuno
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Partnership : pacchetto nr. 2

Partecipazione di un vostro responsabile ad una tappa del tour e/o all’incontro al 
termine di una tappa

Intervista a un vostro responsabile con giornalista specializzato + troupe video e 
distribuzione del vostro materiale promozionale e brochure in ogni tappa del tour a cura 
di Fiera Bolzano

Banner fisso (234x60 pixel) sulla home page del sito www.klimamobility.it fino al 
25.09.2011

Logo su tutti comunicati stampa dell'evento fino al 25.09.2011

Logo sul gazebo in occasione delle tappe in ogni comune del tour

Banner (234x60 pixel) sul sito www.klima-energy.it fino al 25.09.2011

Costi: 1.200,00 euro + IVA
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Partnership : pacchetto nr. 3

Distribuzione di materiale promozionale e brochure in ogni tappa del tour a cura di Fiera 
Bolzano

Banner fisso (234x60 pixel) sulla home page del sito www.klimamobility.it fino al 
25.09.2011

Logo su tutti comunicati stampa dell'evento fino al 25.09.2011

Logo sul gazebo in occasione delle tappe in ogni comune del tour

Banner (234x60 pixel) sul sito www.klimamobility.it e www.klima-energy.it fino al 
25.09.2011

Costi: 800,00 euro + IVA



e-Tour

Grazie per la preziosa collaborazione

Contatti:
Pucher Cristina 
pucher@fierabolzano.it
Tel. 0471 516012
Cell. 335 5201069


