
Fiera di Verona  •  9 - 11 maggio 2012

in contemporanea a

greenbuildingexpo.eu

efficienza energetica e architettura sostenibile
mostra e convegno internazionale
6a edizione

l’innovazione tecnologica per la nuova architettura



il 2012 apre le porte alla 6a edizione di greenbuilding, la mostra-convegno 
internazionale su efficienza energetica e architettura sostenibile.
un evento caratterizzato da una crescita costante e da un sempre più ampio 
riconoscimento da parte degli operatori del settore.
greenbuilding si tiene in contemporanea a solarexpo, tra le più importanti 
manifestazioni a livello mondiale dedicate alle fonti rinnovabili.

specializzazione, innovazione, eccellenza

1.400  aziende espositrici e case rappresentate
130.000 mq di superficie espositiva
11 padiglioni fieristici 
40% espositori esteri
40 nazioni europee ed extraeuropee rappresentate
71.950 visitatori professionali qualificati

Greenbuilding e Solarexpo
architettura sostenibile, efficienza energetica, 
energie rinnovabili: il futuro parte da qui



profilo visitatori

29% studio architettura e ingegneria

15% azienda edile

13% studio progettazione termotecnica

13% installatore, azienda impiantistica termoidraulica

11% consulente energie rinnovabili, risparmio energetico

9%  operatore estero

3%  utility, azienda di servizi energetici

3%  pubblica amministrazione, ente locale

2%  ricercatore, docente, studente, studente universitario

1%  altro visitatore professionale

1%  credito, finanza, assicurazioni 

Greenbuilding
l’appuntamento fieristico dove fare business.
il successo confermato dall'indagine di satisfaction degli espositori.

giudizio
su qualità professionale visitatori

giudizio
su affluenza visitatori

giudizio
complessivo manifestazione

visitatori per tipologia

     operatori professionisti
     pubblico

provenienza geografica
dei visitatori

    nord est ed emilia romagna
    nord ovest
    centro
    sud e isole
    estero

85%

15%

47%

31%

9%
7%

6%

ottimo

molto buono

buono

discreto

scarso

un pubblico professionale
altamente qualificato
e specializzato



in esposizione

architettura sostenibile & efficienza energetica nell’involucro edilizio 
• coibentazione termica e acustica
• infissi, vetrature, facciate continue e involucri architettonici ad alte prestazioni
• schermature solari
• illuminazione naturale
• architettura solare
• architettura in legno
• bioedilizia

efficienza energetica negli impianti tecnologici
• climatizzazione
• illuminazione
• home & building automation

sostenibilità del ciclo dell’acqua in edilizia
• sistemi domotici per il risparmio idrico
• impianti per il riciclo delle acque meteoriche e grigie
• fitodepurazione

il verde nell’ambiente costruito
• sistemi per verde pensile e tetti verdi
• greening di spazi urbani
• sistemi per verde verticale

progettazione, diagnostica & consulenza,
riqualificazione energetica, certificazione, esco, ricerca & sviluppo

software professionale, editoria tecnica

enti e associazioni di settore



i convegni

greenbuilding & solarexpo sono il più importante appuntamento convegnistico a 
livello nazionale sulle nuove tecnologie energetiche e l’architettura a basso impatto 
ambientale. un’occasione di confronto sullo stato dell'arte tecnologico e tutte le 
novità del quadro normativo.
l’edizione 2011 ha visto 60 appuntamenti (convegni, seminari, corsi, eventi 
collegati), 300 relatori e 5.280 partecipanti registrati. 

neXt builDing, l’appuntamento di riferimento con le grandi firme
e i maggiori esperti della progettazione di edifici d'avanguardia.

Edizione 2012
NZEB - nearly zero-energy buildings
Verso gli obiettivi europei al 2020:
edifici a energia quasi zero. 
la necessità di integrare le più efficienti tecnologie
di involucro e di impiantistica.



l’impatto media

i servizi
• una segreteria organizzativa competente, efficiente e pronta a
 rispondere alle esigenze dell’espositore

• una rivoluzionaria tariffa flat: lo stesso costo/mq per stand
 con uno o più lati liberi

• un ufficio stampa dedicato

• un piano pubblicitario e una campagna di comunicazione capillari,
 articolati e innovativi

• diffusione news e comunicati riservata agli espositori

• 325 giornalisti accreditati

• 1.780 testate tra specializzate, stampa quotidiana,
 agenzie, siti web nazionali e internazionali
 costantemente aggiornate dall’ufficio stampa

• 420 articoli usciti su testate quotidiane,
 riviste professionali, tV, radio, web e agenzie stampa

• 401 uscite tra redazionali, newsletters,
 pubblicità su testate specializzate e stampa quotidiana

• presenza sui new media: facebook, linkedin, twitter e Youtube

• 13.100 visitatori diversi al giorno e 73.900 pagine scaricate
 al giorno dal sito ufficiale della manifestazione

• oltre 435.000 pagine internet indicizzate da google



un esclusivo sistema di prenotazione

accedi al sito www.greenbuildingexpo.eu

entra nella sezione ‘online booking’ che troverai sulla home page

 inserisci la login 2012GB
si aprirà una finestra dove avrai la possibilità di:

• visualizzare il layout espositivo
• consultare i costi e le caratteristiche di ogni stand
• prenotare uno spazio espositivo



concept e direzione scientifica

realizzazione evento

Segreteria organizzativa Greenbuilding
tel +39 0439 849 855
fax +39 0439 849 854
marketing@greenbuildingexpo.eu

www.greenbuildingexpo.eu
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Fiera di Verona, una location ideale

• crocevia strategico per il business

• quartiere fieristico internazionale

• raggiungibilità immediata:
 un ente fieristico a 5 minuti dall’autostrada
 e a soli 15 minuti dall’aeroporto catullo

• città a misura d’uomo:
 un rapporto qualità/prezzo ottimale

• Verona, la quarta città turistica d’italia,
 tutta da vivere e da scoprire

in contemporanea a


