
 

 

LA NOSTRA PRESENZA ALLA FIERA 
VIRTUALE INTERNAZIONALE 

 

E’ una fiera virtuale dedicata alle soluzioni 

di edilizia sostenibile per il mercato 

europeo. Riunisce, in maniera 

economicamente efficiente, gli investitori, i 

progettisti, i fornitori di soluzioni e prodotti 

innovativi e tanti altri importanti attori del 

mercato nel settore della bioedilizia. 

Gli espositori potranno raggiungere, infatti, 

i professionisti di tutta Europa più attivi del 

settore, con un minimo investimento, e 

potranno cogliere opportunità di vendita da 

visitatori provenienti sia dai mercati 

esistenti sia dai nuovi mercati. Architetti, 

ingegneri, designer, project manager, 

costruttori e specialisti potranno esplorare 

virtualmente le migliori soluzioni riguardo 

le costruzioni eco-sostenibili, senza alcun 

costo. Oltre che visitare numerosi espositori, 

rapidamente ed efficacemente, saranno 

possibili conversazioni verbali, scambi di 

messaggi istantanei e la partecipazione a 

conferenze. Sarà possibile, inoltre, scoprire 

le innovazioni per la realizzazione dei 

migliori progetti di bioedilizia, interagire 

con aziende di eccellenza del settore e 

assistere a presentazioni fornite da top 

leader del settore. Anche stampa, mass 
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Nel 2014 la fiera ha registrato oltre 1500 
partecipanti in soli due giorni, provenienti da 36 
paesi dell'Europa,  e 39 tra America, Aisa, Africa e 
Australia. 
Circa 2 milioni di contatti sono stati tenuti via 
twitter. 
71 sono stati gli stand presenti, in rappresentanza 
di 26 Paesi Europei.
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media e giornalisti potranno incontrare e 

intervistare gli innovatori del settore delle 

costruzioni eco-sostenibili dell’Europa che 

presenteranno le loro pubblicazioni sugli 

edifici green. Saranno presenti anche 

Comuni ed Enti Pubblici interessati a 

pubblicizzare le loro politiche di bioedilizia 

per attrarre investimenti nel settore ‘green 

building’. 

 

 

Il target della fiera. 
Investitori, Istituzioni finanziarie interessate 

nei nuovi trend degli investimenti green, 

architetti, ingegneri, progettisti, consulenti, 

project managers, general contractors e 

specialisti, fornitori di tecnologie e 

materiali, prodotti e servizi, enti pubblici 

territoriali ed agenzie pubbliche interessate 

a promuovere l'edilizia ecosostenibile per 

attrarre investimenti green nei loro territori. 

 

Come viene promossa la 
Fiera? 
Il target previsto è pari a 5000 partecipanti e 

250 espositori. Molti "Green building 

Councils" in Europa e nel mondo 

supportano l'evento e lo promuovono 

attraverso i loro canali. 

Il network costruito nelle precedenti 

edizioni della fiera, con oltre 12.000 

professionisti registrati in Europa verrà 

utilizzato per le azioni promozionali. 

Media partner specializzati sono stati 

coinvolti per la promozione dell'evento. 

Una strategia mirata attraverso i social 

media (facebook, linkedin, google+, twitter, 

...) promuove attivamente la fiera durante 

tutto il periodo di realizzazione. 

 

Quali informazioni può 
avere l'espositore? 
Partecipanti ed espositori possono 

agevolmente dialogare, scambiare messaggi 

istantanei, prelevare materiale informativo 

dagli stand. Inoltre potranno conoscere: 

il numero dei visitatori al proprio stand 

il numero di contatti in chat 

il numero di click sulle brochure, video, 

posters, prodotti esposti nello stand 

il numero dei biglietti da visita accettati o 

inviati 

 
Ecco il calendario degli 
eventi 2015: 
 

10 giugno 2015: inaugurazione della fiera 

16 giugno 2015: Romania Green Building 

Council   FREE COURSE! Managing Green 

Building Projects 

17 settembre 2015 seminario tenuto dal 

Green Building Council Italia sui 

finanziamenti per l'edilizia ecosostenibile. 

Dal 17 settembre alle 11.00 al 18 settembre 

alle 18.00 in UTC+03 verranno presentati 

progetti e soluzioni esemplari. 

Ci sarà un focus speciale sul meccanismo di 

finanziamento denominato "green 

mortgages". 

22 ottobre 2015: Deep Green Renovation 

19 novembre 2015 

Happy, Healthy and Productive Buildings 

10 dicembre 2015 

Building leading on climate change & 

restoring our planet 
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I partner Edil Lab, potranno postare filmati, 

brochure, documenti che verranno inseriti 

nello stand e saranno visibili  all’interno del 

tour virtuale messo a disposizione dei 

visitatori.   

 

L’inserimento dei materiali informativi 

nello stand sarà curato dal Cesvitec e dai 

responsabili della comunicazione e dell’ICT 

nell’ambito del gruppo di progetto Edil Lab. 

 

Quanto costa la 
partecipazione? 
Non costa . Lo stand è messo a disposizione 

dal Cesvitec. L'iscrizione è gratuita e puoi 

collegarti quante volte desideri nell'arco dei 

12 mesi di realizzazione dell'evento virtuale. 

 

Quali informazioni può 
avere l'espositore? 
Partecipanti ed espositori possono 

agevolmente dialogare, scambiare messaggi 

istantanei, prelevare materiale informativo 

dagli stand. Inoltre potranno conoscere: 

il numero dei visitatori al proprio stand 

il numero di contatti in chat 

il numero di 

click sulle 

brochure, video, 

posters, prodotti 

esposti nello 

stand 

il numero dei 

biglietti da visita 

accettati o inviati 

  

Cosa possono esporre i 
partners di Edil Lab? 
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Visita la Fiera 
virtuale, 
contatta gli 
espositori, 
partecipa 
agli eventi 
 

 

 

I partner di Edil Lab 

possono visitare la fiera 

virtuale Brightest! 

Greenest!Buildings, 

stando comodamente 

seduti alla propria scrivania. 

Registrati a questo indirizzo 

www.brightestgreenestbuildings.eu/ 

Se desideri assistenza chiama il Cesvitec ai 

numeri 081 5532110 e 081 5532101. 

Una volta registrato e acquisita familiarità 

con i comandi per la navigazione tra gli 

stand in fiera, anche con l’aiuto di un 

tutorial, si avrà la possibilità di conoscere ed 

approfondire le più moderne tecnologie 

dedicate all’edilizia sostenibile, di osservare 

da vicino le best practice realizzate, di 

partecipare ed intervenire  virtualmente agli 

innumerevoli seminari e conferenze, in un 

ricco programma di eventi. 

 

 

 

Promossa e supportata dal World GBC e dai 

corrispettivi Green Building Council di 

numerose nazioni europee (tra cui anche 

l’Italia), la Fiera Virtuale elimina  

completamente le emissioni solitamente 

dovute al trasporto ed agli spostamenti, 

riducendo significativamente i costi e 

mettendo alla portata di chiunque un 

bagaglio significativo di informazioni. 


