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Exco cresce e fa
parlare di sé

Exco, la fiera virtuale di Ecofuturo,
prosegue il suo cammino lungo
i sentieri anche "virtuali"
delle ecoinnovazioni

di Elena Pagliai

44 L ECOFUTURO MAGAZINE gennaiolfebbrain?021

D
alla sua apertura online, il 9 dicembre scorso,
aumentano le imprese che decidono di
partecipare alla prima fiera virtuale sulle eco
tecnologie ed esporre nei padiglioni in 3D e le

personeraggiunte attraversoi canali mediatici diEcofuturo.
Attraverso l'esposizione di stand di imprese che lavorano
nel campo delle rinnovabili e della efficienza energetica,
Exco diventa un luogo dove trovare suggerimenti e
risposte concrete. Le più di 60 aziende espositrici sono
suddivise in tre padiglioni. Uno di questi è dedicato ad
Albert Einstein, Premio Nobel per la Fisica, autore della
teoria della relatività e scopritore dell'effetto fotoelettrico

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
0
2
5

Bimestrale



2 / 6

Data

Pagina

Foglio

   02-2021
44/49SECO F̀UTURO

'.

FABIO MASSIMO CASTALDO VISITA EXCO

alla base del fotovoltaico, simbolo dell'energia
pulita. Tra le aziende ci sono quelle che lavorano nel
settore delle energie rinnovabili, dal fotovoltaico alla
geotermia e molte collegate al settore edile: fornitura
di elettricità, sistemi di riscaldamento geotermici
ed elettrici, riscaldamento solare-termico, ditte che
realizzano sistemi di coibentazione come cappotti
invisibili e altre ancora. Un panorama di esperti per
chiedere consigli, anche in vista dell'utilizzo del
Superbonus 110% per l'efficientamento energetico.
Non poteva mancare il padiglione dedicato
all'agricoltura sostenibile che mostra come avviene
il processo di stoccaggio della CO2 nel suolo e la
realizzazione del biogas fatto bene e altri sistemi agro-
ecologici.

A fianco di chi fa agricoltura di precisione e
chi realizza prodotti alimentari sostenibili, c'è
chi sviluppa processi per il corretto smaltimento e
riutilizzo dei rifiuti organici. Sono inoltre presenti

•
AVVICINARSI AGLI

STAND PER
VISUALIZZARE I MENU

aziende che realizzano carburanti alternativi a basso
impatto inquinante per mezzi leggeri e pesanti;
padiglione dedicato a Gino Girolomoni, precursore
dell'agricoltura biologica in Italia. Nel terzo padiglione
si trovano le imprese benefit che producono in modo
etico e alcune delle innovazioni tecnologiche nel
campo della purificazione dell'aria, della pulizia delle
acque e della terra da inquinanti e rifiuti. Un padiglione
intitolato a Marie Curie che ha dedicato il suo lavoro
allo sviluppo di processi tecnologici per migliorare la
vita degli esseri umani, con lo stile dell'innovazione
etica.

Avatar ecologici
Gli utenti possono scegliere il settore più interessante e
dirigersi, con il proprio avatar, verso lo stand prescelto.
Come ha fatto il vicepresidente del Parlamento
europeo, Fabio Massimo Castaldo, visitando in diretta
streaming la fiera Exco e chattando online con alcuni
espositori. «Non sembrava di stare al Pc, sembrava
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di essere lì con voi, grazie alla passione che trapela
dalle vostre parole e all'impegno con cui esponete i
prodotti, vanto tecnologico del nostro Paese». Dal
10 febbraio Exco apre lo spazio Condominio Eco - la
fiera delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi dedicati
alla riqualificazione energetica dei condomìni.

Le opportunità offerte dall'Ecobonus al 110% e le
novità legate al Green New Deal confermano l'urgenza
di divulgare le buone pratiche per riqualificare il parco
immobiliare italiano. Condominio Eco accorpa le
aziende specializzate in isolamento e coibentazione,
riscaldamento, domotica, energie rinnovabili,
ascensori, telefonia e tanto altro. «Condominio

Eco ha scelto di essere in Exco perché cercava una
soluzione all'esigenza di esporre in un ambiente
fieristico, unita all'impossibilità di farlo fisicamente
a causa della pandemia. — afferma Romano Ugolini,
responsabile dell'esposizione Condominio Eco —
Exco è la fiera più avanzata a livello tecnologico con
una solida base di contatti oltre che di audience;
dall'apertura sono circa 500 mila le persone raggiunte
online. Invitiamo i nostri espositori e il pubblico, a
entrare in fiera per trovare servizi e prodotti altamente
innovativi relativi al mondo del condominio».

Oltre alle nuove aree Exco realizzerà webinar di
formazione per tecnici e imprenditori. I seminari,
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in una stanza virtuale, saranno tenuti da esperti
dei vari settori. Contenuti inediti, materiali e
approfondimenti potranno essere scaricati nei relativi
spazi di formazione. Attraverso la rete di imprenditori
di Ecofuturo, si concretizzerà una vera e propria
accademia delle innovazioni tecnologiche senza
le problematiche legate agli spostamenti. La fiera
rappresenta un "hub" in cui possono avvenire scambi
divulgativi, formativi e di business.

Un modello che dovrebbe essere ripetuto
costantemente in futuro per eventi di grandi

dimensioni come le Cop e i Summit che non
possono più essere fonte anche minima di emissioni
climalteranti. Un controsenso che Ecofuturo
denuncia da tempo e a cui ha trovato un sistema
risolutivo in Exco. Tutto questo e molto di più è Exco.

Un progetto in continua crescita ed evoluzione, dove
ciascuno può partecipare, dove si possono ricevere
stimoli, formarsi e informarsi e prendere parte ad una
vera rivoluzione green che parte dalla consapevolezza
che le soluzioni per tutelare l'ambiente e contrastare i
cambiamenti climatici esistono già, basta conoscerle. •
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I PROTAGONISIi DI EXCO

INTERVISTA A
DAVIDE BENEDETTI
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INTERVISTA A
DARIO DE ROSA

I PROTAGONST DI ECCO

INTERVISTA A
M ROBERTO ROASIO
ECOMOTIVE SOLUTIONS

Decomar

L'Ecodragaggio è un'innovativa tecnologia di dragaggio e di bonifica marina, fluviale
e lacustre, coperta da brevetti internazionali in grado di operare in circuito chiuso,

permettendo il recupero delle risorse e garantendo la tutela dell'ambiente circostante.
L'ecodragaggio Limpidh2o° è la soluzione più efficace, capace di operare in linea con il
Green New Deal della comunità europea che intende rendere l'economia e il progresso
tecnologico più sostenibili.

Eless

Eless international produce e distribuisce una centralina di

termogestione per impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria e

piscine, con controllo da remoto che ha ottenuto un brevetto europeo
e che permette risparmi sui consumi dal 10 al 30% senza necessità
di alcuna opera muraria. Un'analisi costante per ottimizzare lo
sfruttamento dell'energia prodotta, riportando anche una riduzione
delle emissioni di CO2 e sostanze nocive nell'ambiente.

Ecomotive Solutions

Ecomotive Solutions è un'azienda italiana che sviluppa carburanti alternativi e realizza

la riconversione dei veicoli secondo la tecnologia Dual Fuel. Un sistema di gestione
elettronica per alimentare motori Diesel con una miscela dinamica controllata
di Gasolio e Gas (CNG o metano compresso, GNL o gas naturale liquefatto,

GPL, Biometano, Syngas, etc.). Offre una vasta gamma di motori industriali poli-
carburante, capaci di funzionare con i più disparati combustibili alternativi, in grado

di garantire risparmio e aiutare l'ambiente. Soluzioni che vanno dai veicoli leggeri alla

logistica professionale, toccando il settore marino e la produzione di energia.

r
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INTERVISTA A
FERDINANDO POZZANI
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Teon

Teon, un'azienda tutta italiana, sviluppa, produce e commercializza
pompe di calore ad alta temperatura. Per riscaldare edifici di ogni

dimensioneedestinazione d'uso. Le pompe di calore Tina sostituiscono
le caldaie in edifici esistenti mantenendo l'impianto a radiatore senza
dover compiere ristrutturazioni all'interno delle unità abitative perché

raggiungono temperature elevate, di oltre 80 °C e lo fanno abbattendo
i costi della bolletta di oltre il 50%, rimuovendo metano, gasolio o Gpl

e azzerando ogni emissione inquinante sul posto.

Western CO.

L'azienda nasce nel 1984, da un'idea di Giovanni Cimini e Bruno Olivieri. Progetta e

produce sistemi di illuminazione fotovoltaica, sistemi di storage, ossia accumulo di

energia e regolatori di ricarica. I prodotti di Western CO. sono venduti in tutto il mondo
e adatti a essere introdotti in ambienti lontani dalla rete, installando sistemi off grid.
Inoltre, grazie alle comunità energetiche, l'energia è diventata anche interscambiabile,
non solo può essere prodotta e consumata ma condivisa, per soddisfare qualunque tipo
di esigenza e necessità.
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PROTAGONISTI DI E%CO
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' P4OTAGCNISTI DI OICO

INTERVISTA A
GIANNI BARONI

' ASPRO ITAI' 5.R.L

INTERVISTA A
MINA BUSTER
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I PROTAGONISTI  ESCO

INTERVISTA A
MASSIMO CENTEMERO
CIC CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI
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Zucchetti Centro Sistemi

ZCS è un'azienda che nasce e si sviluppa sul territorio, considerandolo come risorsa. Dalla
provincia aretina a leader internazionale nel settore della robotica, dell'automazione

e della green innovation, Zucchetti è un'azienda proiettata al futuro, ma sensibile alle
sue origini. Nel settore del fotovoltaico, Zucchetti presenta numerosi prodotti tra cui
inverter ibridi di ultima generazione che garantiscono efficienza e risparmio grazie alla

più avanzata tecnologia elettronica.

Aspro Italy
Aspro Italy realizza sistemi di liquefazione del biometano che viene

trasformato dallo stato gassoso allo stato liquido e che trovano
utilizzano soprattutto nel settore del trasporto pesante. L'azienda del

gruppo Graf spa di Nonantola (MO), è una delle poche al mondo a
produrre, progettare e costruire impianti Cng.

Jonix
Jonix produce dispositivi attivi di sanificazione dell'aria che utilizzano una forma di

ionizzazione evoluta chiamata "non thermal plasma. Sanitizzare significa realizzare
in maniera continuativa un'attività di purificazione e sanificazione dell'aria. I
prodotti Jonix si possono utilizzare in uffici, scuole, hotel ed edifici di qualsiasi tipo.

La validità e sicurezza dei dispositivi Jonix sono certificati dai test di laboratori privati e

Università e attestano l'efficacia di abbattimento microbico sia in aria che sulle superfici.

Sara Cirone Group
Migliorare un business e avere un impatto positivo nella società
è possiile. La società benefit Sara Cirone Group che prende il
suo nome dalla fondatrice, valuta servizi di sviluppo sostenibili,
modelli che rispondano alle esigenze di comunità e territori

specifici in grado di stimolare processi di rigenerazione.
L'obiettivo della Società è quello di mettere al centro la persona,
valorizzando competenze e risorse, personali e del territorio, attraverso
progetti e studi specifici.

CIC

Il Consorzio Italiano Compostatori promuove e valorizza le attività dí riciclo dei rifiuti

organici e produce compost e biometano in impianti di compostaggio e digestione

anaerobica; realizza numerose iniziative al fine di prevenire la produzione di rifiuti
organici e diffondere una raccolta differenziata di qualità che permetta l'effettivo

recupero degli scarti organici negli impianti di trattamento biologico. Oltre al
monitoraggio costante della qualità della frazione organica in ingresso agli impianti

dí compostaggio — o agli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio
— il CIC ha ideato programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose

associazioni nazionali ed internazionali per perseguire gli Obiettivi fissati dall'Unione

Europea inerenti all'economia circolare.
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