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Dall’ambiente all’industria, dalla sanità fino al

settore dell’alimentazione, Biotech 2009 sarà

la vetrina qualificata dedicata ai principali

campi di applicazione delle biotecnologie.

Parteciperanno i rappresentanti delle più pre-

stigiose imprese biotech, istituzioni, poli tec-

nologici, autorità. associazioni, università,

laboratori, società farmaceutiche, centri di

ricerca e società finanziarie. Oltre a BIOTECH,

CHEM-MED ospiterà i saloni specializzati

RICHMAC, la rassegna storica internazionale

sull’analisi strumentale e di processo e delle

tecnologie per il laboratorio; S-CHEM Expo,

mostra dedicata all’industria chimica e alla

sostenibilità; COMPOMAT Lightweight, il

salone internazionale dei materiali compositi e

ultraleggeri; BOND-TECH, il salone-conferen-

za sulle tecnologie per sigillanti e adesivi, che

completa CPSA Expo, il salone dedicato a

coating, industria delle pitture, trattamenti di

superficie e applicazioni. CHEM-MED 2009

sta suscitando l’interesse di molte aziende,

che dimostrano di credere e investire nel pro-

getto di un nuovo evento internazionale dedi-

cato all’industria della chimica per il Mediter-

raneo. Alla manifestazione hanno già aderito

oltre 180 espositori e ne sono complessiva-

mente previsti più di 280. Durante i giorni di

fiera sono attesi circa 25.000 visitatori.
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L’appuntamento con ECOMONDO, la manifesta-

zione fieristica leader nel settore dell’ambiente,

con focus sul recupero di materia ed energia e

sullo sviluppo sostenibile è a Rimini dal 28 al 31

ottobre 2009. Il ‘sistema ambiente Rimini’ è pron-

to ad ospitare 1.500 imprese su 110.000 mq.,

con un’offerta di manifestazioni che abbraccia vari

settori merceologici per soddisfare gli oltre 60.000

visitatori attesi. E' già in fase di avanzata definizio-

ne il calendario dei convegni che completerà la

proposta di Ecomondo 2009, messo a punto dal

comitato scientifico presieduto dal prof. Luciano

Morselli. Il filo rosso della fiera seguirà il tema Eco-

design per il pianeta, cioè soluzioni per un

ambiente più pulito e per una nuova economia e

consentirà alla manifestazione di assumere un

aspetto sempre più trasversale rispetto ad un'at-

tualità all'insegna delle emergenze ambientali ed

economiche, con sovrapposizioni fra atteggia-

menti di spreco, consumi enormi di materie prime

e gli aspetti risolutivi orientati alla sobrietà e quindi

alla rivoluzione dell'ecoefficienza. Alla 13a edizione

di Ecomondo, nei sedici padiglioni si affiancheran-

no Key Energy (3a Fiera Internazionale per l'Ener-

gia e la Mobilità Sostenibile, il Clima e le Risorse

per un nuovo Sviluppo), Ri3 (5a Rassegna della

Rigenerazione, Ricarica e Riuso dei supporti di

stampa, hardware e prodotti per informatica e

telematica) e Cooperambiente (2a edizione della

fiera dell’offerta cooperativa di energia e servizi per

l’ambiente in collaborazione con LegaCoop). Nel

2009 anche una grande novità: la prima edizione

di Energyes, salone dedicato a sistemi e soluzioni

per un uso efficiente dell'energia.L’ingresso della fiera

BIOTECH 2009, il salone internazionale e conferenza sulle biotecnologie, che si terrà dal 25 al 27 novembre 2009 a fieramilano, Rho,
nell’ambito di CHEM-MED si arricchisce di un nuovo, esclusivo servizio: il partnering, il più efficace strumento per l’incontro tra domanda
e offerta, per la prima volta proposto in Italia. Consentirà incontri mirati, che avverranno in un’area dedicata e messa a disposizione
in base all’agenda personale di ciascun utente che aderisce al servizio.

Con un filo rosso dedicato all’eco-design, Ecomondo diventa una fiera sempre più trasversale,
dove è possibile conoscere le soluzioni più innovative per affrontare l’emergenza ambientale ed economica

LA GREEN ECONOMY A RIMINI


