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(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La prima birra italiana realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, Biova Beer; la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati come i cartoni del latte, EcoAllene di Ecoplasteam; e
la Cassetta di Cottura Filo&Fibra per valorizzare tradizione artigianale di un piccolo
borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a bassa temperatura grazie
alla lana.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente il
primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di Geco, la prima fiera
italiana virtuale in 3D dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili.

L'obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale Geco per il progetto Blu Eco Line - River
Cleaner - barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l'intelligenza artificiale, per contrastare l'inquinamento dei mari - un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.

"Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati - ha spiegato l'executive manager e co-founder di Smart Eventi, Daniele
Capogna, , che guida l'agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ansa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

2 febbraio 2021 

virtuali Hypersmarter ha organizzato Geco - a conferma dell'eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità." (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

18/270

https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/index.shtml
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/02/02/dalla-birra-di-pane-vecchio-alla-non-plastica-i-premi-geco_578ebcba-a533-4240-b010-6b553e0720ae.html


Smart mobility,rinnovabili, vacanze green per rilanciare offerta

(ANSA) - CATANZARO, 02 FEB - "Fare della Sila una destinazione unica, unitaria e
sostenibile. È questo l'obiettivo principale di Destinazione Sila, uno scopo a cui la rete di
imprese sta lavorando in concreto sotto diversi aspetti, tra cui quello della partecipazione
a fiere di settore, elemento importantissimo per una meta turistica". Lo riferisce un
comunicato di Destinazione Sila.
    "Grazie al progetto che si sta portando avanti - è scritto nel comunicato - il polmone
verde della Calabria è stato infatti tra i protagonisti di Geco Expo, la prima fiera virtuale
dedicata al turismo sostenibile, accanto a mete internazionali come la Finlandia, la
Spagna, il Veneto e le Dolomiti". "Stiamo vivendo un periodo di stop forzato, specie nel
nostro settore - afferma Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila - ma ciò non ci
impedisce di programmare il futuro e di lavorare per migliorare la nostra visibilità. Da
questo punto di vista Geco Expo si è rivelata molto utile per la Sila. Un evento virtuale
che ci ha permesso di abbattere letteralmente le distanze e, come rete, di vivere tutti
insieme l'esperienza di presenziare allo stand dedicato. Grazie alla realtà aumentata
siamo riusciti a confrontarci con tante diverse realtà, incontrando buyer, tour operator,
professionisti e giornalisti di settore".
    Smart mobility, energie rinnovabili, green tech e nuovi modelli di sviluppo per il
turismo verde sono stati i temi cardine di Geco Expo, che è ancora possibile visitare sul
sito dedicato (https://www.gecoexpo.com/). Un'esperienza che grazie alla realtà
aumentata è riuscita a far immergere i visitatori nel mondo del turismo green e del Parco
nazionale della Sila".
    (ANSA).
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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MARTEDÌ	26	GENNAIO	2021	02.25.10		
	
INNOVAZIONE:	ARRIVA	GECO,	PRIMA	FIERA	VIRTUALE	GREEN	TOURISM,	MOBILITY	
&	ENERGY	=		
	
ADN0015	7	ECO	0	ADN	ECO	NAZ	INNOVAZIONE:	ARRIVA	GECO,	PRIMA	FIERA	
VIRTUALE	GREEN	TOURISM,	MOBILITY	&	ENERGY	=	Roma,	26	gen.	(Adnkronos)	-	
Energia,	turismo	e	mobilità	sostenibili,	interagendo	con	avatar	3D,	in	un'esperienza	
immersiva	e	super	tech	alla	scoperta	delle	ultime	tendenze	green.	Tutto	questo	è	
GECO	-	Green	Tourism,	Mobility	&	Energy	Expo,	la	prima	FIERA	virtuale	sulla	
sostenibilità	che	parte	giovedì	prossimo	28	gennaio.	La	prima	edizione	di	GECO	fino	
al	30	gennaio	raccoglierà	e	metterà	a	confronto	sulla	piattaforma	3D	
www.gecoexpo.com	alcune	delle	voci	green	più	autorevoli	del	panorama	
istituzionale	italiano,	storie	d'impresa	e	best	practice	innovative	a	livello	
internazionale.	Oltre	a	offrire,	in	un	momento	di	grande	criticità	per	le	imprese,	"una	
preziosa	occasione"	di	incontro	con	le	aziende	protagoniste	della	rivoluzione	
sostenibile	che	parteciperanno	in	qualità	di	espositori	o	buyer.	Energie	rinnovabili,	
green	tech,	innovazione	e	smart	mobility,	nuovi	modelli	di	sviluppo	per	il	turismo	
esperienziale	e	il	business	travel:	queste	le	aree	tematiche	sulle	quali	si	concentrerà	
la	tre	giorni	online,	il	cui	ingresso	è	aperto	al	pubblico	e	gratuito,	basta	registrarsi	sul	
sito	della	FIERA	https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.	L'iniziativa	è	
organizzata	dall'agenzia	Smart	Eventi	sotto	il	patrocinio	del	Comune	di	Milano	e	di	
Enit	-	Agenzia	nazionale	italiana	del	turismo,	con	l'adesione	della	Regione	Veneto,	il	
contributo	di	Mazda,	e	la	partnership,	tra	gli	altri,	del	Fai,	di	Legambiente,	Kyoto	
Club	e	l'Osservatorio	Nazionale	Sharing	Mobility.	L'evento,	grazie	alla	collaborazione	
con	la	piattaforma	per	eventi	virtuali	Hypersmarter,	ha	saputo	così	"trasformare	
l'ostacolo	delle	restrizioni	dovute	al	Covid	nell'opportunità	per	reinterpretare	
l'esperienza	fieristica	in	una	logica	virtuale	e	sicura,	realizzando	una	FIERA	ad	
emissioni	zero,	coerentemente	con	il	tema	centrale	dell'evento"	sottolineano	i	
promotori.	"L'obiettivo	che	ci	siamo	dati	-	spiega	Daniele	Capogna,	executive	
manager	e	cofounder	Smart	Eventi-	era	consentire	ad	aziende	ed	enti	di	continuare	
a	promuovere	relazioni	di	business	con	una	modalità	di	incontro	innovativa.	La	
gamification	trasforma	l'esperienza	della	FIERA	in	un	viaggio	appassionante	e	
divertente,	cambiando	il	modo	di	concepire	gli	eventi	di	settore.	Vogliamo	
convertire	questa	crisi	in	un'opportunità".	(Sec/Adnkronos)	ISSN	2465	-	1222	26-
GEN-21	02:25	NNNN	
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(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel. Sono le aree tematiche sulle quali si concentrerà Geco la fiera
virtuale sulla sostenibilità che si svolge dal 28 al 30 gennaio. Tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e
gratuito, previa registrazione sul sito della fiera.
    L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e di ENIT - Agenzia
nazionale italiana del turismo, con l'adesione della Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli
altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. (ANSA).
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ansa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

25 gennaio 2021  
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https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/infrastrutture_citta/2021/01/25/turismo-e-mobilita-green-con-geco_22e81e08-6f1d-44ca-a88f-b34e93e9ee40.html


Tutti i diritti riservati

URL : http://www.adnkronos.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 
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https://www.adnkronos.com/economia/
https://www.adnkronos.com/arriva-geco-prima-fiera-virtuale-green-tourism-mobility-e-energy_PjRWESMWYlvaOwD2T64No


(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di
sviluppo per il turismo esperienziale e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la
prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità, che dal 28 al 30 gennaio 2021
raccoglierà e metterà a confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama
istituzionale italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a
offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che
parteciperanno in qualità di espositori o buyer, con spazi e stand 3D e con la possibilità di
appuntamenti virtuali.
    La tre giorni online, aperta a tutti, è organizzata dall'agenzia Smart Eventi in collaborazione
con la piattaforma Hypersmarter, sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di
Mazda, l'adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del Fai, di Legambiente,
Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.
    Tra appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart Talk": uno spazio dedicato a
imprese, startup, Pa e università che desiderino proporre progetti di sostenibilità e biodiversità.
Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che la giuria di Geco selezionerà
secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. (ANSA).
   
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ansa.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

12 gennaio 2021  
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https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/index.shtml
https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/finanza_impresa/2021/01/12/fiere-geco-sostenibilita-al-centro-con-contest-smarttalk_8a14cac3-9f66-495e-a96c-320d3d5e6d6a.html
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Rpt..STARTUP: fino a 15/01 per partecipare a Smart Talk di GECO 

(si prega di leggere bene il titolo del take delle 13h53) MILANO (MF-DJ)--Energia, green tech, 
innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e per il business travel. 
su questi temi che si concentrera' la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilita' 
che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccogliera' e mettera' a confronto alcune delle voci green piu' 
autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello 
internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende protagoniste della 
rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualita' di espositori o buyer. La tre giorni online - un 
ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a tutti - e' organizzata sotto il patrocinio del 
Comune di Milano, con il contributo di MAZDA, l'adesione della Regione Veneto e la partnership, tra 
gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. Nell'ambito 
di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart Talk": 
(https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest): uno spazio dedicato a imprese, startup, PA e 
universita' che desiderino proporre progetti di sostenibilita' e biodiversita'. Scadono il 15 gennaio, 
spiega una nota, i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco selezionera' secondo 
criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilita' e coinvolgimento. I video selezionati saranno 
visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner 
dell'evento. L'iniziativa e' organizzata dall'agenzia Smart Eventi, in collaborazione con la piattaforma 
per eventi virtuali Hypersmarter. com/fus (fine) MF-DJ NEWS 

11/01/2021 14:10 

 

STARTUP: fino a domani per partecipare a Smart Talk di GECO 

MILANO (MF-DJ)--Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo 
esperienziale e per il business travel. su questi temi che si concentrera' la prima edizione di Geco, la 
fiera italiana virtuale sulla sostenibilita' che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccogliera' e mettera' a 
confronto alcune delle voci green piu' autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d'impresa e 
best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle 
aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualita' di espositori o buyer. 
La tre giorni online - un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a tutti - e' organizzata sotto 
il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA, l'adesione della Regione Veneto e la 
partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing 
Mobility. Nell'ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart 
Talk": (https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest): uno spazio dedicato a imprese, startup, 
PA e universita' che desiderino proporre progetti di sostenibilita' e biodiversita'. Scadono il 15 
gennaio, spiega una nota, i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco selezionera' 
secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilita' e coinvolgimento. I video selezionati 
saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi messi in palio dai 
partner dell'evento. L'iniziativa e' organizzata dall'agenzia Smart Eventi, in collaborazione con la 
piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

11/01/2021 13:53 
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1°LANCIO  
 
LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 12.01.33  
 
Sostenibilita': ultimi giorni per video-contest Smart Talk Geco =  
 
AGI0253 3 ECO 0 R01 / Sostenibilita': ultimi giorni per video-contest Smart Talk 
Geco = (AGI) - Roma, 11 gen. - Energia, green tech, innovazione e trasporti, 
nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e per il business travel. E' su 
questi temi che si concentrera' la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale 
sulla sostenibilita' che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccogliera' e mettera' a 
confronto alcune delle voci green piu' autorevoli del panorama istituzionale 
italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a 
offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione 
sostenibile che parteciperanno in qualita' di espositori o buyer. La tre giorni online 
- un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a tutti - e' organizzata 
sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA, l'adesione 
della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto 
Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. (AGI)Ila (Segue) 111200 GEN 21 
 
 
2°LANCIO  
 
Sostenibilita': ultimi giorni per video-contest Smart Talk Geco (2)=  
 
AGI0254 3 ECO 0 R01 / Sostenibilita': ultimi giorni per video-contest Smart Talk 
Geco (2)= (AGI) - Roma, 11 gen. - Nell'ambito di un ricco calendario di 
appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart Talk": 
(https://www.gecoexpo.com/Smart-Talk-video-contest): uno spazio dedicato a 
imprese, startup, PA e universita' che desiderino proporre progetti di sostenibilita' 
e biodiversita'. Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che 
la Giuria di Geco selezionera' secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, 
replicabilita' e coinvolgimento. I video selezionati saranno visibili nei tre giorni 
della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner 
dell'evento. L'iniziativa e' organizzata dall'agenzia Smart Eventi che, in 
collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo 
trasformare l'ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell'opportunita' per 
reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura, realizzando la 
fiera piu' eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell'evento. 
"L'obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a 
promuovere relazioni di business con una modalita' di incontro innovativa. - 
spiega Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi - 
L'abbiamo fatto in una cornice che punta alla sensibilizzazione sui temi della 
sostenibilita', in un momento storico che ha chiaramente messo in luce i limiti del 
modello economico imperante, operando da anello di congiunzione tra l'opinione 
pubblica e gli attori del settore turistico, energetico e della mobilita' che hanno a 
cuore il bene del pianeta". (AGI)Ila 111200 GEN 21 
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 1Á LANCIO

LUNEDÌ 11 GENNAIO 2021 11.33.54  
 
SOSTENIBILITA': ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE AL VIDEO CONTEST SMART 
TALK DI GECO =  
 
ADN0369 7 ECO 0 ADN EAM NAZ SOSTENIBILITA': ULTIMI GIORNI PER 
PARTECIPARE AL VIDEO CONTEST SMART TALK DI GECO = C’è tempo fino al 15 
gennaio Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Energia, green tech, innovazione e 
trasporti, nuovi modelli DI sviluppo per il turismo esperienziale e per il business 
travel. Sono i temi al centro della prima edizione DI GECO, la fiera italiana virtuale 
sulla sostenibilità che, dal 28 al 30 gennaio 2021, raccoglierà e metterà a 
confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale 
italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a 
offrire occasioni DI incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile 
che parteciperanno in qualità DI espositori o buyer. La tre giorni online è 
organizzata sotto il patrocinio del Comune DI Milano, con il contributo DI Mazda, 
l'adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del Fai, DI 
Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. All'interno 
DI un ricco calendario DI appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest 'SMART 
TALK': uno spazio dedicato a imprese, startup, Pa e università che desiderino 
proporre progetti DI sostenibilità e biodiversità. Scadono il 15 gennaio i termini 
per inviare il video DI 3 minuti che la Giuria DI GECO selezionerà secondo criteri 
DI innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. I video 
selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e 
servizi messi in palio dai partner dell'evento. (segue) (Rof/Adnkronos) ISSN 2465 
- 1222 11-GEN-21 11:33
 
2°LANCIO  
 
SOSTENIBILITA': ULTIMI GIORNI PER PARTECIPARE AL VIDEO CONTEST SMART 
TALK DI GECO (2) =  
 
ADN0370 7 ECO 0 ADN EAM NAZ SOSTENIBILITA': ULTIMI GIORNI PER 
PARTECIPARE AL VIDEO CONTEST SMART TALK DI GECO (2) = (Adnkronos) - 
L'iniziativa è organizzata dall'agenzia SMART Eventi, in collaborazione con la 
piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter. "L'obiettivo che ci siamo dati era 
consentire ad aziende ed enti DI continuare a promuovere relazioni DI business 
con una modalità DI incontro innovativa - spiega Daniele Capogna, executive 
manager e co-founder SMART Eventi - L'abbiamo fatto in una cornice che punta 
alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha 
chiaramente messo in luce i limiti del modello economico imperante, operando da 
anello DI congiunzione tra l'opinione pubblica e gli attori del settore turistico, 
energetico e della mobilità che hanno a cuore il bene del pianeta". 
(Rof/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 11-GEN-21 11:33  
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Lancio d’Agenzia MF DowJones 

Economia: Green Tourism, Mobility & Energy Expo al via il 28/01 

MILANO (MF-DJ)--Introdurre forme di trasporto privato e pubblico piu' pulite, decarbonizzare il 
settore energetico, sostenere l'industria nell'innovazione e investire in tecnologie rispettose 
dell'ambiente: sono alcune delle piu' importanti azioni previste dal Green Deal europeo, la strategia 
Ue che punta a trasformare il Vecchio Continente nel primo a impatto zero, dal punto di vista 
climatico. I grandi protagonisti di questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech, 
innovazione e quello dei trasporti, che abbraccia anche i nuovi modelli di sviluppo per il turismo 
esperienziale e il business travel. Ed e' proprio su questi temi, spiega una nota, che si concentrera' la 
prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilita' che, dal 28 al 30 gennaio 2021, 
raccogliera' e mettera' a confronto alcune delle voci green piu' autorevoli del panorama istituzionale 
italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche 
occasioni di incontro alle aziende specializzate che parteciperanno in qualita' di espositori o buyer. 
Una tre giorni online aperta a tutti, che vede la partnership, tra gli altri, di enti come FAI, 
Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. L'iniziativa e' organizzata 
dall'agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali 
Hypersmarter, ha saputo trasformare l'ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell'opportunita' per 
reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura, realizzando la fiera piu' eco-
friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell'evento. com/fus (fine) MF-DJ NEWS 

 22/12/2020 12:20 
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21/12/2020 00.00 - Adnkronos 

Sostenibilita': Geco, fiera virtuale su turismo, mobilità, energia green 

Dal 28 al 30 gennaio 2021 
Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, 
decarbonizzare il settore energetico, sostenere l'industria nell'innovazione e investire in tecnologie 
rispettose dell'ambiente: sono alcune delle azioni previste dal Green Deal europeo, la strategia Ue 
che punta a trasformare il Vecchio Continente nel primo a impatto zero, dal punto di vista climatico. 
Protagonisti di questa transizione saranno i settori energia, green tech, innovazione, trasporti, che 
con il settore viaggi e turismo saranno al centro della prima edizione di Geco, fiera italiana virtuale 
sulla sostenibilità, dal 28 al 30 gennaio 202. 
A confronto le voci 'green' del panorama istituzionale italiano, storie d'impresa e best practice 
innovative a livello internazionale, oltre a occasioni di incontro alle aziende specializzate che 
parteciperanno in qualità di espositori o buyer. La tre giorni online è aperta a tutti previa 
registrazione e vede la partnership, tra gli altri, di Fai, Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio 
Nazionale Sharing Mobility.  
L'appuntamento con Geco prevede spazi e stand virtuali tridimensionali presso i quali organizzare 
appuntamenti con avatar personalizzati in 3D che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi 
nell'area di interesse. Si potrà dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand 
espositivi, tramite telefono oppure chat, mentre i buyer avranno la possibilità di fissare già al 
momento dell'iscrizione gli appuntamenti, così da organizzare al meglio i giorni di partecipazione 
alla fiera. Tra gli espositori confermati, Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, 
come l'Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau, Visit Finland e l'Ufficio Nazionale Israeliano 
del turismo-Go Israel. L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Smart Eventi che, in collaborazione 
con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l'ostacolo delle restrizioni 
dovute al Covid nell'opportunità per reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica virtuale e 
sicura. "Il punto di forza di questa modalità virtuale - spiega Daniele Capogna, executive manager e 
cofounder di Smart Eventi - è che ogni espositore avrà a disposizione un pannello statistico per 
visualizzare gli insight relativi allo stand: dagli accessi alle aree di interesse cliccate dagli utenti, 
utili in una fase successiva a fare attività di networking e scouting di nuovi clienti.'' Previsti anche 
degli Smart Talk, spazi dedicati ad aziende, startup e università che desiderano proporre progetti di 
sostenibilità e biodiversità: entro il 15 gennaio potranno inviare un video di 3 minuti che la giuria di 
Geco selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. 
Un'ulteriore opportunità per valorizzare il merito green italianoed europeo. 
In programma appuntamenti e tavole rotonde a cui interverranno speaker di aziende ed enti, 
protagonisti della rivoluzione sostenibile. Uno spazio sarà dedicato alle startup innovative europee 
attraverso le testimonianze di neo-imprenditori provenienti da Paesi come Austria, Portogallo e 
Germania.  
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3 febbraio 2021 
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https://www.youtube.com/watch?v=WZLbIXpca7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ADntOPbCUrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-_3toIsK1iU
https://www.youtube.com/watch?v=-_3toIsK1iU
https://www.avvenire.it/economia/pagine/geco-ecco-i-campioni-della-sostenibilita


Tutti i diritti riservati

URL : http://www.avvenire.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

3 febbraio 2021
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Tutti i diritti riservati

Trentinoco URL : http://Trentinocorrierealpi.gelocal.it/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

2 febbraio 2021

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La prima birra italiana realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, Biova Beer; la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati come i cartoni del latte, EcoAllene di Ecoplasteam; e
la Cassetta di Cottura Filo&Fibra per valorizzare tradizione artigianale di un piccolo
borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a bassa temperatura grazie
alla lana.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente il
primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di Geco, la prima fiera
italiana virtuale in 3D dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili.

L'obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale Geco per il progetto Blu Eco Line - River
Cleaner - barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l'intelligenza artificiale, per contrastare l'inquinamento dei mari - un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.

"Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati - ha spiegato l'executive manager e co-founder di Smart Eventi, Daniele
Capogna, , che guida l'agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi
virtuali Hypersmarter ha organizzato Geco - a conferma dell'eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità." (ANSA).
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https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia
https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia
https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia
https://www.giornaletrentino.it/video/smantellato-traffico-internazionale-di-cuccioli-a-rimini-1.1939466
https://www.giornaletrentino.it/ambiente-ed-energia/dalla-birra-di-pane-vecchio-alla-non-plastica-i-premi-geco-1.2824817


(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La prima birra italiana realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, Biova Beer; la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati come i cartoni del latte, EcoAllene di Ecoplasteam; e
la Cassetta di Cottura Filo&Fibra per valorizzare tradizione artigianale di un piccolo
borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a bassa temperatura grazie
alla lana.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente il
primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di Geco, la prima fiera
italiana virtuale in 3D dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili.

L'obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale Geco per il progetto Blu Eco Line - River
Cleaner - barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l'intelligenza artificiale, per contrastare l'inquinamento dei mari - un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.

"Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati - ha spiegato l'executive manager e co-founder di Smart Eventi, Daniele
Capogna, , che guida l'agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi
virtuali Hypersmarter ha organizzato Geco - a conferma dell'eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità." (ANSA).
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Energie rinnovabili, green tech, turismo e
business travel: online la fiera italiana sulla
sostenibilità

Prima edizione di «Geco», l’evento virtuale (gratuito) mette a confronto alcune delle voci
più autorevoli del panorama istituzionale italiano sul tema ambientale

Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
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ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-
La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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claudia luise Pubblicato il 29 Gennaio 2021
Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-
La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
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mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Energie rinnovabili, green tech, turismo e
business travel: online la fiera italiana sulla
sostenibilità

Prima edizione di «Geco», l’evento virtuale (gratuito) mette a confronto alcune delle voci
più autorevoli del panorama istituzionale italiano sul tema ambientale

Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
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ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
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ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-
La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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venerdì, 29 Gennaio, 2021
 

Si apre oggi Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che fino al 30 gennaio
raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D alcune delle voci green più
autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative
a livello internazionale. Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility,
nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree
tematiche sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al
pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito.
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente,
Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.
Presente all’inaugurazione virtuale Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e
Tempo libero del Comune di Milano con il tavolo “Azione climatica e transizione
energetica: la sfida è già in corso”.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-
La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Energie rinnovabili, green tech, turismo e
business travel: online la fiera italiana sulla
sostenibilità

Prima edizione di «Geco», l’evento virtuale (gratuito) mette a confronto alcune delle voci
più autorevoli del panorama istituzionale italiano sul tema ambientale

Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
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ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Energie rinnovabili, green tech, turismo e
business travel: online la fiera italiana sulla
sostenibilità

Prima edizione di «Geco», l’evento virtuale (gratuito) mette a confronto alcune delle voci
più autorevoli del panorama istituzionale italiano sul tema ambientale

Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
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ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 
L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-
La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Appuntamento con la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – fino a sabato 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto
sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci più autorevoli del panorama
istituzionale italiano sul tema ambientale presentando anche storie d’impresa e best
practices innovative a livello internazionale. Un modo per offrire una occasione di
incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile. 

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentra la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione
Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del FAI,
di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  "L'obiettivo che
ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna, executive
manager e co-founder Smart Eventi –. La gamification trasforma l’esperienza della fiera
in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di
settore». Un auspicio è «convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione - aggiunge Capogna - sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa»-

La prima giornata è dedicata a un focus sul turismo esperienziale e biodiverso. Inoltre si
parla di bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery
Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Domani, venerdì 29 gennaio, si apre con la tavola rotonda «Missione mobilità elettrica,
uno sguardo al prossimo futuro» incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, Ceo
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel «L'impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari» nell’incontro moderato da Rosemarie
Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette «Smart
Cities», sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10, con un focus sulla trasformazione
digitale e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori «Smart Talk» che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.

Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i
quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come
in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo
con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel,
l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE

– ORE 9.30: l’assessore alla Qualità della vita Roberta Guaineri partecipa
all’inaugurazione di Geco Expo, la fiera virtuale della sostenibilità che si svolgerà da
domani a sabato 30 gennaio. Interviene Daniele Capogna, project manager di Geco
Expo. Per partecipare: https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer/

– ORE 13: si riunisce in collegamento modalità Teams la Commissione consiliare
congiunta Affari Istituzionali – Città metropolitana Municipalità e
Mobilità-Trasporti-Politiche Ambientali-Energia-Protezione Civile-Animali-Verde. Ordine
del giorno: “Istituzione del Garante del verde, del suolo e degli alberi e approvazione del
relativo regolamento”. Partecipa l’assessore Pierfrancesco Maran.

– ORE 14.30: si riunisce in collegamento modalità Teams la Commissione consiliare
Periferie e Educazione,Istruzione, Università e Ricerca. Ordine del giorno:
“Presentazione della nuova indagine IPSOS ‘I giovani ai tempi del Coronavirus’
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nell’ambito del programma ‘Riscriviamo il futuro’ di Save the Children”. Partecipano
Carlotta Bellomi, Responsabile Nazionale Scuola Save the Children e Alberta Della Bella
Ricercatrice IPSOS.

– ORE 17: il sindaco Giuseppe Sala interviene all’iniziativa on-line “Case della
Comunità, proviamoci in Lombardia” organizzato dall’associazione Prima la comunità di
cui Casa della Carità è uno dei soci fondatori. L’iniziativa è in diretta streaming sul
canale YouTube di Prima la comunità al link
https://www.youtube.com/channel/UCvPnmvekq0RPsr7Q6UsDTYQ

– ORE 18: il sindaco Giuseppe Sala partecipa presso la Scuola Militare Teulié partecipa
ad #AMAREMILANO e il suo futuro, libero e sicuro riconoscimento delle GRANDI
GUGLIE DELLA GRANDE MILANO organizzato dal Centro Studi Grande Milano.
L’evento, che non prevede la presenza del pubblico, si potrà seguire in diretta streaming
sul canale YouTube del Centro Studi Grande Milano, al link
https://www.youtube.com/c/CentroStudiGrandeMilano/featured

AGENDA CITTA’

– ORE 10: in occasione del “Data Protection Day”, giornata che il Consiglio d’Europa ha
voluto dedicare alla privacy evento in streaming ‘Privacy Day alla Bicocca’. In diretta
sulla pagina web dell’Università Bicocca, registrazione all’indirizzo https://bit.ly/3r0llKq

– ORE 17: presentazione dell’iniziativa “Case della comunità: proviamoci in Lombardia”,
organizzata dall’Associazione Prima la comunità. Intervengono don Virginio Colmegna,
presidente Associazione Prima la comunità; Letizia Moratti, assessora al welfare
Regione Lombardia; Giuseppe Sala, sindaco Comune di Milano; Renato Balduzzi,
docente Diritto costituzionale Università Cattolica del Sacro Cuore; Sandra Zampa,
sottosegretaria ministero della Salute; Marco Trivelli, direzione generale Welfare
Regione Lombardia; Maurizio Bonati, Istituto Mario Negri; Gabriele Rabaiotti, assessore
Politiche sociali Comune di Milano; Silvia Landra, Fondazione Casa della carità Milano;
Emanuela La Fede, Rete Coontatto, Brescia; Caterina Vitali, sindaco di Ciserano (Bg);
Alberto Olmi, sindaco Quattro Castella (Re); Giuseppe Costa, Università di Torino;
Gavino Maciocco, Università di Firenze e Franco Riboldi, Associazione Prima la
comunità. In diretta streaming sul canale YouTube Prima la comunità:
https://www.youtube.com/channel/UCvPnmvekq0RPsr7Q6UsDTYQ

– ORE 21: dibattito pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle sui contenuti del libro
“Ossigeno illegale. Come le mafie approfitteranno dell’emergenza Covid-19 per radicarsi
nel territorio italiano” con gli autori Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. Partecipano Luigi
Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia componente della Commissione
Antimafia; Mario Portanova, giornalista de “Il Fatto Quotidiano – FQ MillenniuMI”;
Alessandra Dolci, capo DDA Milano e Monica Forte Presidente della Commissione
Antimafia della Lombardia. In diretta sulla pagina Movimento 5 Stelle Lombardia (al link
https://www.facebook.com/Movimento5stellelombardia) (MiaNews)
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“GecoExpo2021”

La “ GreenTourism, Mobility and Energy Expo 2021”
(28/30 gennaio, www.gecoexpo.com) è la prima fiera
virtuale che unisce i temi della sostenibilità e del turismo
esperienzialea quelli della mobilità ed energia per diffon-
dere gliultimi trend, generarecontattie fungere daanello
di congiunzione tra espositori e buyer dei settori d’inte-
resse. Gli operatori esporranno, attraverso stand virtuali,
tutte le proprie innovazioni in materia di turismo, mobilità
edenergia sostenibili.
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Geco,dal28gennaiola fiera
virtuale sullasostenibilità
Energia,greentech, innovazione e trasporti,
nuovi modelli di sviluppoper il turismo espe-
rienziale eper il businesstravel. È suquestitemi
chesi concentreràla prima edizionedi Geco, la
fiera italiana virtuale sulla sostenibilitàche si
svolgerà dal 28al 30gennaio2021,organizzata
sotto il patrocinio del Comunedi Milano, con
Mazda,laRegione Venetoe lapartnership,tragli
altri, di Fai, Legambiente, Kyoto Club e Osserva-
torio Nazionale Sharing Mobility.
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Fabio Vaccarono è stato nominato vice president
di Google. Il manager mantiene la responsabili-
tà di Ceo Google Italia e membro del Board Goo-
gle Emea. Vaccarono ha ricoperto diversi incari-
chi da ad e direttore generale con esperienze
professionali che spaziano dal gruppo L’Espres-
so - Manzoni, al gruppo Sole 24 Ore, a Rcs Me-
diagroup. Da nove anni è managing director di
Google per l’ Italia. Nel nostro Paese la società
investirà 900milioni di dollari in 5 anni.

Ima, al via il delisting
L’Opa sulle azioni ordinarie di Ima Industria
Macchine Automatiche promossa da Ima Bidco
ha raggiunto il 98,188% del capitale sociale. Su-
perata quindi la soglia del 95% che consente lo
«squeeze-out» e il delisting da Piazza Affari.

VW, archiviato il procedimento
contro l’ex ceoWinterkorn

Il procedimento giudiziario contro l’ex capo del-
la Volkswagen, Martin Winterkorn, (foto) è stato

archiviato. Lo ha reso noto il
tribunale di Braunschweig.
Non si terrà dunque il processo
per truffa nell’ambito dell’in-
chiesta sul «dieselgate» in
agenda per fine febbraio.

Unicredit, per la carica di ceo
Thiam non disponibile

L’ex amministratore delegato del Credit Suisse,
Tidjane Thiam, si è sfilato dalla rosa di candidati
individuata per ricoprire l’incarico di ammini-
stratore delegato di Unicredit, al posto del-
l’uscente Jean Pierre Mustier che lascerà il grup-
po ad aprile al termine del suomandato. Un por-
tavoce del manager ha confermato che Thiam è
stato contattato per ricoprire il ruolo. L’ex ban-
chiere svizzero si è detto onorato di essere stato
preso in considerazione ma preferisce contrarsi
su altri progetti. Thiam si è dimesso dal Credit
Suisse lo scorso anno e al momento sta lavoran-
do a una Spac da 250 milioni di dollari per inve-
stire nel settore dei servizi finanziari.

Geco, dal 28 gennaio la fiera
virtuale sulla sostenibilità

Energia, green tech, innovazione e trasporti,
nuovi modelli di sviluppo per il turismo espe-
rienziale e per il business travel. È su questi temi
che si concentrerà la prima edizione di Geco, la
fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che si
svolgerà dal 28 al 30 gennaio 2021, organizzata
sotto il patrocinio del Comune di Milano, con
Mazda, la Regione Veneto e la partnership, tra gli
altri, di Fai, Legambiente, Kyoto Club e Osserva-
torio Nazionale Sharing Mobility.

Le voci su Ibarra in Engineering
Secondo alcune voci Maximo Ibarra potrebbe
passare alla guida di Engineering, il gruppo It
controllato da Bain Capital ed Nb Renaissance.
L’indiscrezione è circolata ieri. Alcune fonti
smentiscono tuttavia che il manager, chiamato
poco più di un anno fa a guidare Sky Italia, abbia
intenzione di lasciare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vaccarono nuovo vice president di Google
Sussurri &Grida� Piazza Affari

diGiacomo Ferrari

Balzo di BancaMediolanum
Scivolano Prysmian e Tenaris

R esta in primo piano in Italia la crisi di
governo, ma il calo del Ftse-Mib (-
1,13%) è in linea con quelli degli altri

indici europei e lo spreadmigliora di poco
(114 punti dai 119 della vigilia). L’attenzione
si è concentrata ieri su alcuni casi specifici,
come l’addio al listino di Fca (-4,35%),
sostituita lunedì da Stellantis senza alcun
cambiamento per gli azionisti, oppure sul
nuovo balzo diMediolanum (+2,22%),
promossa da Goldman Sachs con il «buy»
e l’aumento del target-price a 8,7 euro.
Bene anche Banca Generali (+0,67%) ed
Enel (+0,29%), mentre la peggiore tra le
blue-chips è stata Prysmian (-4,4%).
Ribassi, infine, per Tenaris (-4,19%),
Saipem (-2,76%) e Ferrari (-2,55%).

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Video-contest Smart Talk di GECO per
progetti innovativi su sostenibilità e
biodiversità

Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo: sono questi
i temi della prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che si terrà dal 28
al 30 gennaio

Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera
italiana virtuale sulla sostenibilità che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccoglierà e metterà a
confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie
d’impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche
occasioni di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in
qualità di espositori o buyer.

Nell’ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest “Smart
Talk”: uno spazio dedicato a imprese, startup, PA e università che desiderino proporre progetti di
sostenibilità e biodiversità. Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che
la Giuria di Geco selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e
coinvolgimento. I video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con
riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner dell’evento.

Per maggiori informazioni
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Annunciati i vincitori dello Smart Talk Video Contest di Geco, la prima fiera virtuale
italiana in 3D dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili

Si è conclusa con l’annuncio dei tre progetti premiati per lo Smart Talk Video Contest
di Geco, la fiera virtuale che ha chiuso la prima edizione con un seguito interessante:
3.920 partecipanti, 562 buyer registrati, 57 espositori, 65 tra relatori ed esperti di settore,
per un totale di 7.570 accessi totali, 5.460 collegamenti ai live streaming, 9.662
conversazioni via chat e 7.086 biglietti da visita scambiati.

L’obiettivo del contest, al quale hanno partecipato 50 idee creative, era la promozione di
idee e progetti legati a sostenibilità e biodiversità, in tutte le loro declinazioni,
soprattutto nei piccoli gesti e nelle scelte quotidiane.

I tre progetti vincitori sono stati rispettivamente Biova Beer, prima birra circolare e
artigianale italiana, realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco
alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi
poliaccoppiati – costituiti cioè da cellulosa, film plastico e alluminio (fino a oggi
impossibili da separare, e perciò da recuperare, come per esempio i cartoni del latte); la
Cassetta di Cottura Filo&Fibra, nata da un progetto di valorizzazione della tradizione
artigianale di un piccolo borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a
bassa temperatura sfruttando il calore accumulato nella prima fase di cottura, grazie alla
lana recuperata da allevatori locali.
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Geco ha avuto anche una menzione d’onore per Blu Eco Line – River Cleaner,
progetto di barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l’intelligenza artificiale, per contrastare l’inquinamento dei mari.

I premiati potranno, a seconda dei casi, contare su percorsi di coaching, pacchetti di
visibilità, accesso alla piattaforma business di Unicredit Start Lab, supporto nella
redazione di pitch di fundraising a cura di Bizplace, brand manual grazie a Guru
Marketing.

Il messaggio positivo uscito al termine dei lavori fieristici di Geco è stato che per attuare
la transizione verso un modello economico più sostenibile è imprescindibile la
collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadinanza per modificare mentalità e usi,
arrivando a un’azione condivisa per la riqualificazione di spazi urbani, delle infrastrutture
richieste e delle politiche d’utilizzo.
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 Biova Beer, prima birra circolare e artigianale italiana, realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare; EcoAllene di Ecoplasteam,
la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati - costituiti cioè da
cellulosa, film plastico e alluminio – fino ad oggi impossibili da separare, e perciò da
recuperare, come ad esempio i cartoni del latte; la Cassetta di Cottura Filo&Fibra, nata
da un progetto di valorizzazione della tradizione artigianale di un piccolo borgo a rischio
spopolamento, che consente di cuocere i cibi a bassa temperatura sfruttando il calore
accumulato nella prima fase di cottura, grazie alla lana recuperata da allevatori locali.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente
il primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di GECO, la prima fiera
italiana virtuale in 3D sulla sostenibilità, che ha chiuso i battenti sabato sera con numeri
sorprendenti: 3920 partecipanti, 562 buyer registrati, 57 espositori, 65 tra relatori ed
esperti di settore, per un totale di 7.570 accessi totali, 5.460 collegamenti ai live
streaming, 9.662 conversazioni via chat e 7.086 biglietti da visita scambiati. Un risultato
gratificante, che conferma i feedback positivi raccolti dai partecipanti durante la
kermesse e che pone solide basi per il futuro: saranno presto annunciate, infatti, la date
della seconda edizione.

L’obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica
della sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti
e nelle scelte quotidiane. Menzione speciale GECO per il progetto Blu Eco Line – River
Cleaner – barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l’intelligenza artificiale, per contrastare l’inquinamento dei mari – un progetto che ha
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conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.

“Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati - ha spiegato Daniele Capogna, executive manager e co-founder di Smart
Eventi, l’agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali
Hypersmarter ha organizzato GECO - a conferma dell’eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità.” 

I progetti sono stati valutati da una Giuria di esperti secondo criteri di fattibilità,
innovazione, originalità, impatto ambientale, replicabilità del progetto, coinvolgimento
fattivo delle persone. I premiati potranno, a seconda dei casi, contare su percorsi di
coaching, pacchetti di visibilità, accesso alla piattaforma business di Unicredit Start Lab,
supporto nella redazione di pitch di fundraising a cura di Bizplace, brand manual grazie
a Guru Marketing.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid - ha concluso Capogna - nell’opportunità di reinterpretare l’esperienza fieristica in
una logica virtuale, immersiva, sicura per offrire un palcoscenico autorevole ed
eco-friendly alle aziende, agli enti e alle startup provenienti da tutto il mondo che hanno
scelto di essere presenti.”

Ciò che è emerso chiaramente da più di un tavolo di lavoro, infatti, è che per attuare la
necessaria transizione verso un modello più sostenibile è imprescindibile una
collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadinanza che – passando attraverso la
digitalizzazione e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche comuni – modifichi
mentalità e usi, e porti ad un’azione condivisa per la riqualificazione di spazi urbani, delle
infrastrutture richieste e delle politiche d’utilizzo.

GECO è stata anche la vetrina digitale della conferenza stampa di presentazione
dell’Osservatorio della Bikeconomy e sul Cicloturismo, associazione che riunisce
economisti, filosofi, urbanisti con l’obiettivo di valorizzare e progettare la ciclabilità
utilizzando al meglio i fondi europei. L'interlocutore ideale per i decisori pubblici e le
aziende che intendono fare investimenti nella mobilità sostenibile, anche in funzione
della necessità di reinventare la mobilità urbana in un periodo di emergenza sanitaria.
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Israele si concentra sulla natura
30/01/202130/01/2021 Redazione  

Attività nei parchi a prova di distanziamento presentate lo scorso 21 gennaio in
collaborazione con la Israel Park Authority

Israele: destinazione ricchissima di storia e cultura, ma anche di una natura splendida,
rigogliosa e a tratti sconosciuta.

Pochi infatti sanno che in Israele sono ubicati, da Nord a Sud, oltre 60 parchi alcuni dei
quali conservano al loro interno splendidi siti archeologici che potranno offrire
esperienze straordinarie per i turisti che qui giungono da tutto il mondo.

In linea con la ricerca di contenuti rinnovati e di proposte inedite, sempre più legate a
natura e rispetto dell’ambiente, l’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo sarà tra gli
espositori della fiera GECO, dal 27 al 29 gennaio p.v., appuntamento virtuale dedicato
alla sostenibilità, alla ricerca tecnologica, al rispetto dell’ambitente.
La partecipazione dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo alla fiera GECO coincide
poi con un appuntamento davvero speciale nel panorama delle festività e delle tradizioni
ebraiche. Tu biSvat (significato letterale: 15 del mese di Shevat), il capodanno degli
alberi, ricorrenza che cade quest’anno dal tramonto del giorno 27 al tramonto del giorno
28 gennaio.

Festa menzionata nel Talmud, il Capodanno degli Alberi è celebrato in Israele come un
giorno di consapevolezza ecologica durante il quale gli alberi vengono piantati in festa.

Il turismo all’aria aperta si presenta come una delle nuove possibilità di offerta turistica
che proprio l’autorità dei parchi di Israele ha voluto presentare nel corso dell’incontro
virtuale che ha avuto luogo lo scorso 21 gennaio.

Molte le attività e le novità proposte  perfettamente in linea con le attuali regole derivanti
dalle necessità di distanziamento, protezione e sicurezza  che possono essere così
riassunte:

turismo accessibile: parchi attrezzati per accogliere persone con disabilità o con•
ridotta capacità motoria;
turismo archeologico: un’esperienza emozionante nella peculiare formula di•
“archeologo per un giorno” da realizzare nello specifico nel parco di Korazim;
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spiritualità nei parchi: possibilità di organizzare messe e funzioni in alcuni dei luoghi•
più significativi per la tradizione cristiana;
attività di volontariato per contribuire alla tutela dell’ambiente;•
esperienza di camping per ragazzi e famiglie, in un ambiente protetto e armonioso;•
approfondimenti di turismo all’aria aperta, in bike, mountain bike o realizzando•
trekking indimenticabili;
percorsi di archeologia biblica in compagnia di esperti in collaborazione con i•
ricercatori della Israel Antiquity Authority.

Un emozionante saluto da parte dei direttori di alcuni parch i indirizzato al pubblico e alla
stampa ha concluso l’incontro, riaccendendo la speranza e il desiderio di ritornare a
scoprire ben presto la natura di Israele.

Kalanit Goren Perry, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, si è prefissa
l’obiettivo di accrescere nei prossimi mesi  la conoscenza di questi splendidi luoghi e
delle attività proposte in essi,  grazie alla collaborazione con Hagay Dvir, Tourist Product
Manager, Israel Nature and Parks  e Orit Steinfeld, Marketing Director, Israel Nature and
Park.

NELLE FOTO

Tel Dan National Park. Crediti a Manu Grinspan

Gan Hasholosha National Park. Crediti a Manu Grinspan
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Si prepara al suo esordio assoluto GECO, la prima fiera virtuale dedicata alla
sostenibilità che offre a partecipanti e visitatori l’esperienza immersiva di una fiera di
settore, in un ambiente interamente digitale ed interattivo. Turismo esperienziale,
mobilità ed energia sostenibile, nuove tendenze green tech sono i temi principali che
dal 28 al 30 gennaio raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D
www.gecoexpo.com alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale
italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale. Oltre a offrire,
in un momento di grande criticità per le imprese, un’occasione di incontro con le aziende
protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o
buyer.

La fiera, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito della
fiera è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e
di ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il
contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e
l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla
collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter.
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa”, spiega
Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi. “La gamification
trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il
modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità
per riscrivere il futuro in ottica sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
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possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa”.
Al calendario di appuntamenti che si inaugura giovedì 28 gennaio alle 9.30 e che è
possibile consultare QUI, si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i quali è
possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un
videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo con gli
assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso Recycling, Lifegate Energy
e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau,
l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit
Finland.
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L’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid è diventato opportunità per offrire nuovi modi,
a esmissioni zero, di esperienza fieristica, in una logica virtuale e sicura. Succede con la
prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30
gennaio – raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com
alcune delle voci più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e
best practice innovative a livello internazionale. Si parlerà di energie rinnovabili,
tecnologia verde, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo per il
turismo esperienziale e il business travel.
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega
Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi – La gamification
trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il
modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità
per riscrivere il futuro in ottica sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno
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definire l’ agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e
innovazione possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella
ripresa”.

Il programma di Geco 2021
Si comincia giovedì 28 gennaio alle 9.30 – con l’intervento di Daniele Capogna e di
Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano –
l’evento si apre ufficialmente con il tavolo “Azione climatica e transizione energetica: la
sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la Responsabile Scientifica Clima ed
Energia della World Meteorological Organization - Wmo, Roberta Boscolo. La giornata
prosegue con un focus sul turismo esperienziale e biodiverso e sulla bikeconomy, un
settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery Plan che ha allocato 32
miliardi sulla mobilità sostenibile.
Venerdì 29 gennaio la fiera prosegue con con la tavola rotonda “Missione mobilità
elettrica, uno sguardo al prossimo futuro” incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni
per la mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto
Pietrantonio, ceo di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul
business travel – con la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma
Travel “L'impronta ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari” nell’incontro
moderato da Rosemarie Caglia, Ceo di Travel for business –, sullo stato dell’arte in
Italia delle cosiddette “Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e
turismo.

Infine sabato 30 gennaio, alle ore 10, spazio al focus sulla trasformazione digitale e
sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
Gli stand 3D
Al calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, dove sarà
possibile appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un videogame,
teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo con gli assistenti
virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso Recycling e Lifegate Energy e
numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau, l’
Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel , l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit
Finland.
Per partecipare, basta iscriversi sul portale (www.gecoexpo.com). L’iniziativa è
organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e di Enit
- Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il
contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del Fai, di Legambiente, Kyoto Club e
l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.
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Ultimo giorno per partecipare al
video-contest Smart Talk di GECO

   14/01/2021 | 9:12
Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera
italiana virtuale sulla sostenibilità

La tre giorni online – un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a tutti – è
organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA, l’adesione
della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l’
Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. 
(https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest):

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e
sicura, realizzando la fiera più eco- friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale
dell’evento. “L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele
Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi – L’abbiamo fatto in una cornice che
punta alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha
chiaramente messo in luce i limiti del modello economico imperante, operando da anello di
congiunzione tra l’opinione pubblica e gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità
che hanno a cuore il bene del pianeta.”
About Author 

Chiara
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Energia, green tech, innovazione
e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e per il business travel. È su
questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio 2021 – raccoglierà e metterà a confronto alcune delle voci
green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d'impresa e best practice
innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende
protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer. La
tre giorni online – un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a tutti – è organizzata
sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA, l'adesione della Regione
Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio
Nazionale Sharing Mobility.
Nell'ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest “Smart Talk”
: uno spazio dedicato a imprese, startup, PA e università che desiderino proporre progetti di
sostenibilità e biodiversità. Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che la
Giuria di Geco selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e
coinvolgimento. I video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con
riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner dell'evento.
L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l'ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell'opportunità per reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura, realizzando
la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell'evento. “L'obiettivo
che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di
business con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna, executive manager e
co-founder Smart Eventi – L'abbiamo fatto in una cornice che punta alla sensibilizzazione sui
temi della sostenibilità, in un momento storico che ha chiaramente messo in luce i limiti del
modello economico imperante, operando da anello di congiunzione tra l'opinione pubblica e gli
attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il bene del pianeta.”
Tra gli appuntamenti a programma, a cui interverranno speaker italiani e internazionali, del
mondo delle istituzioni e dell'impresa (come Roberto Pietrantonio, CEO Mazda Motor Italia;
Nicole Hablé, Senior Advisor Affari Economici dell'Ambasciata Olandese in Italia; Francesco
Petracchini, Direttore Consiglio Nazionale delle Ricerche; Michele Rumiz, Direttore Slow Food
Travel; Massimo Ciuffini Coordinatore dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) da
segnalare la tavola rotonda “Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso” a
cui è confermata la presenza del Coordinatore Cetri-Tires Antonio Rancati, del Direttore
Scientifico LifeGate Simone Molteni, della Responsabile Scientifica Clima & Energia WMO
(World Meteorological Organization) Roberta Boscolo, e della Responsabile Ambiente ed
Economia Circolare CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Palmina Clemente.
Ma il punto di forza di questa modalità virtuale sarà proprio l'esperienza immersiva e
coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i quali organizzare appuntamenti
con avatar 3D che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell'area di interesse e
dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand. Tra gli espositori confermati,
Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, come l'Abu Dhabi Convention and
Exhibition Bureau, Visit Finland e l'Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.
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Ultimi giorni per partecipare al video cont
Smart Talk di Geco
11 Gennaio 2021

(Adnkronos)

Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. Sono i temi al centro della prima edizione di Geco, la fiera italiana
virtuale sulla sostenibilità che, dal 28 al 30 gennaio 2021, raccoglierà e metterà a confronto
alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e
best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire occasioni di incontro alle aziende
protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

La tre giorni online è organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di
Mazda, l’adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del Fai, di Legambiente,
Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. All’interno di un ricco calendario di
appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest ‘Smart Talk’: uno spazio dedicato a imprese,
startup, Pa e università che desiderino proporre progetti di sostenibilità e biodiversità.

Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco
selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. I
video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi
messi in palio dai partner dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter.

“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere
relazioni di business con una modalità di incontro innovativa – spiega Daniele Capogna,
executive manager e co-founder Smart Eventi – L’abbiamo fatto in una cornice che punta alla
sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha chiaramente messo in
luce i limiti del modello economico imperante, operando da anello di congiunzione tra l’opinione
pubblica e gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il bene del
pianeta”.

Fonte : Adn Kronos
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Geco: Green Tourism, Mobility & Energy
Expo
Dal 28 al 30 gennaio 2021 si svolerà Geco, la fiera virtuale sulla sostenibilità: pragmatismo
innovativo e connessioni strategiche per ispirare e accelerare il cambiamento verso un futuro
sostenibile negli ambiti mobilità, energia e turismo. Tra le più importanti azioni previste dal
Green Deal europeo, la strategia UE che punta a trasformare il Vecchio Continente nel primo a
impatto zero, dal punto di vista climatico, segnaliamo: l’introduzione di forme di trasporto privato
e pubblico più pulite, la decarbonizzazione del settore energetico, il sostegno all 'industria
nell'innovazione e nell’investimento in tecnologie rispettose dell'ambiente. I grandi protagonisti di
questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech, innovazione e quello dei trasporti,
che abbraccia anche i nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e il business travel.

Proprio su questi temi si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che raccoglierà e metterà a confronto alcune delle voci green più autorevoli del
panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello
internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende specializzate che
parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

La tre giorni online è aperta a tutti (la registrazione deve essere fatta su
www.gecoexpo.com/visitatori-ebuyer.

All’evento hanno garantito la loro partnership, tra gli altri, enti come FAI, Legambiente, Kyoto
Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Geco sarà un’esperienza immersiva e coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione,
presso i quali possono essere organizzati appuntamenti con avatar personalizzati in 3D che
potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse. Durante i tre giorni si
potrà dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand espositivi, tramite
telefono o chat, mentre i buyer avranno la possibilità di fissare già al momento dell’iscrizione gli
appuntamenti, così da organizzare al meglio i giorni di partecipazione alla fiera.

Tra gli espositori, che hanno già confermato la loro partecipazione, segnaliamo, ad esempio,
Slowfood, Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and
Exhibition Bureau, Visit Finland e l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha trasformato l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura,
realizzando, così, la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale
dell’evento.

Il punto di forza di questa modalità virtuale - spiega Daniele Capogna, executive manager e
cofounder di Smart Eventi - è che ogni espositore avrà a disposizione un pannello statistico per
visualizzare gli insight relativi allo stand: dagli accessi alle aree di interesse cliccate dagli utenti,
utili in una fase successiva a fare attività di networking e scouting di nuovi clienti.

Ricordiamo che Smart Eventi è un’agenzia di eventi e marketing di Milano che opera sul
territorio nazionale da oltre 10 anni. Strutturata in diverse Business Unit specializzate, si occupa
di eventi istituzionali come meeting, convention, cene di gala, eventi fashion e beauty, luxury
event per stranieri, team building e viaggi incentive, campagne marketing promozionali.
L’agenzia ha costruito negli anni un database di oltre 300 location e network di portali web
indicizzati, grazie al quale organizza mediamente oltre 200 eventi l’anno.

Ma, tornando alla fiera virtuale, segnaliamo anche che sono previsti degli “Smart Talk ”, spazi
dedicati ad aziende, startup e università, che desiderano proporre progetti di sostenibilità e
biodiversità, inviando, entro il 15 gennaio, un video di 3 minuti che la giuria di Geco selezionerà
secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. Geco sarà così
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anche un’ulteriore opportunità per valorizzare il merito green italiano ed europeo.

Con l’obiettivo di diffondere gli ultimi trend legati alla sostenibilità, facendo da anello di
congiunzione tra gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il
bene del pianeta, Geco propone anche un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde a cui
interverranno speaker di aziende ed enti, protagonisti della rivoluzione sostenibile. Uno spazio, in
particolare, sarà dedicato alle startup innovative europee attraverso le testimonianze di
neo-imprenditori provenienti da Paesi come Austria, Portogallo e Germania.

Info, registrazione: www.gecoexpo.com - www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.
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A seguito di GECO Expo - la prima fiera virtuale italiana che unisce la sostenibilità al turismo 
esperienziale, alla mobilità e all’energia, tenutasi dal 28 al 30 gennaio - abbiamo avuto l'occasione di 
intervistare Nicole Hablé, Senior Advisor Affari Economici e Mobilità Sostenibile per l'Ambasciata del 
Regno dei Paesi Bassi. 

Sentir parlare di “mobilità” in questo periodo fa sognare molti di noi, considerate le 
restrizioni delle libertà individuali e l’immobilismo con cui conviviamo da parecchio 
tempo. Nel momento storico che stiamo attraversando senza alcun dubbio la 
bicicletta, assieme al monopattino elettrico, può essere considerata l’emblema di un 
nuovo modello di trasporto urbano in quanto ecologica e in grado di assicurare 
anche distanziamento sociale. Questo mutamento di paradigma richiede un grande 
supporto da parte delle Istituzioni nell’adozione, promozione e sponsorizzazione di 
politiche in cui la mobilità sia vista con occhi diversi da parte dei cittadini. Secondo 
Lei per sensibilizzare ancor di più i cittadini nel mutamento di paradigma cosa 
potrebbero fare le Istituzioni?  
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Le Istituzioni dovrebbero aumentare la conoscenza in merito ai benefit che 
derivano  dalla mobilità sostenibile. A tal proposito le Istituzioni potrebbero: 

• Sviluppare e formare professionalità in grado di fornire lezioni di traffico e in 
bici (incoronato col diploma bici) alle elementari in tutto il Paese; 

• Organizzare delle lezioni sul traffico e corsi di  formazione rivolti agli 
automobilisti in merito all'uso della bici; 

•  Fare campagne di comunicazione nazionali sui benefit dell’uso della bici( 
salute, riduzione delle spese, riduzione del tempo speso nel traffico e 
miglioramento degli spostamenti in città); 

• Fornire degli incentivi ad hoc per il singolo cittadino; 
• Incentivare i datori di lavoro a promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto; 
• Incoraggiare i comuni e le compagnie di assicurazione a includere il ciclismo 

nei programmi di prevenzione per i gruppi ad alto rischio; 
• Sviluppare, insieme alle assicurazioni sanitarie e ai servizi di salute e sicurezza, 

azioni e incentivi (finanziari) per incoraggiare l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto per i propri dipendenti (bike 2 work). 

 

Vuoi scoprire di più sulle imprese e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile? 
Scarica gratuitamente l'abstract del nostro eBook! 

 

L’attenzione rivolta al ciclista in Italia non è ancora uniformemente 
distribuita. Vi sono infatti alcune zone della nostra penisola in cui il ciclista 
viene considerato più come un pericolo che come un utente della strada al pari 
dell’automobilista. Cosa si potrebbe fare per attribuire la giusta importanza 
anche ai ciclisti, classe che sembrerebbe sempre più in aumento? 
Innanzitutto, dare più spazio sicuro alla bicicletta in città, progettare degli spazi di 

circolazione, soprattutto in città e progetti di ricerca per chiarire qual sia il nuovo 
approccio da adottare, migliorando le conoscenze e le capacità di progettazione. 
Magari si potrebbero avviare delle collaborazioni con realtà, come quelle  olandesi, 
che hanno un’esperienza di vari decenni in merito. 

Questo significa anche andare oltre ai singoli spazi di circolazione, adottare nuove 
strategie nella pianificazione urbanistica, nel modo in cui si costruiscono gli 
edifici, nel modo in cui si garantisce l'accessibilità in bicicletta ai vari spazi urbani 
e all’utilizzo di nuove e moderne ITC che possano garantire informazioni sui 
movimenti ciclistici. L'utilizzo di queste nuovi nuovi strumenti sarebbe d'aiuto per 
migliorare le politiche ciclistiche. Per lo sviluppo e il miglioramento delle politiche 
ciclistiche occorrerebbe: 
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• Fornire sufficiente attenzione e spazio per i ciclisti e contestualmente creare piani 
d’implementazione di tali spazi; 

• Adottare principi di sicurezza come standard progettuali da adottare per la 
costruzione di strade e di incroci ed investire in piste ciclabili sicuri di “ultima 
generazione” (incrementare la qualità di quelle già esistenti dove è necessario); 

• Fornire parcheggi per bici sufficienti e adeguati; 
• Verificare se  sia nuove allocazioni e disposizioni dello spazio di transito che 

l'introduzione di nuovi limiti di velocità per veicoli in alcune città possano di fatto 
portare al miglioramento della circolazione ciclabile. 

Il turismo è uno dei settori fortemente colpiti dalla crisi pandemica. L’utilizzo 
della bicicletta potrà rappresentare una chiave di svolta per gli spostamenti e 
portare anche alla scoperta di luoghi che altrimenti sarebbero difficili da 
raggiungere. Quali sono a Suo avviso delle infrastrutture innovative che 
potrebbero supportare e rafforzare il ruolo della bicicletta in questa attività?  
Infrastrutture innovative che potrebbero supportare e rafforzare il ruolo della 
bicicletta nel turismo sono le super ciclabili (o autostrade della bici) sono piste 
ciclabili innovative di alto livello riservate ai ciclisti per il pendolarismo rapido e 
diretto su lunghe distanze e possono rappresentare direttrici con un alto potenziale 
cicloturistico, perché in grado di collegare i luoghi di maggiore interesse in 
maniera veloce, lineare e intuitiva. Le super ciclabili devono prevedere servizi di 
manutenzione regolare come il servizio di pulizia della pista, soprattutto in caso di 
fogliame a terra. Nel periodo invernale deve essere previsto il servizio di sgombero 
neve, devono essere dotate di illuminazione pubblica e avere stazioni di 
servizio/assistenza (pompe per il gonfiaggio ruote, manutenzione della bici, servizi 
di supporto). 

Arcadis Italia, insieme a Decisio ed in collaborazione con Move Mobility (tutte e 
3 aziende d’origine Neerlandese), hanno avuto l’incarico di sviluppare un progetto 
strategico che consiste nel definire il tracciato della prima autostrada ciclabile 
italiana. Il percorso andrà dall’aeroporto Milano Malpensa alla stazione di 
Cadorna. 

Questa superhighway ciclabile sarà di grande importanza per il ciclo-turismo: per 
la prima volta sarà possibile arrivare in aereo a Malpensa e arrivare in bici a 
Milano, attraversando i Navigli. I 72 km di tracciato seguiranno in parte il percorso 
della ferrovia e favoriranno anche l’interscambio fra treno e bicicletta. Il progetto 
prevede una serie di servizi: assistenza, ristoro, informazione, noleggio e 
interscambio treno-bici. L’inaugurazione del progetto è prevista per il 2026. 

-

 

. 
Questo studio è stato redatto dall’azienda Decisio, coordinatrice del biciplan 
Piemonte, in collaborazione con vari Comuni italiani e  15  aziende Neerlandesi. 
Nello studio vi sono spunti e soluzioni in merito al tema della mobilità sostenibile 
italiana. 
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A parte le super ciclabili un’ultima tendenza nei Paesi Bassi sono i progetti 
“flagship”; ovvero progetti a forte vocazione mediatica e d’immagine. In Olanda i 
progetti “flagship” riguardano opere architettoniche, quali ponti e piste ciclabile 
create da artisti. Questi progetti servono sia come strumento di branding e 
promozione dell’immagine ciclistica, sia come politica di “premiazione” del ciclo-
turista. Con l’enorme patrimonio culturale e naturale esistente in Italia, questi 
progetti potrebbero essere realizzati abbastanza facilmente.  Associazioni come il 
FAI  stanno già pensando a  realizzare questa tipologia di percorsi.  

N.d.A. Per chi volesse approfondire  sia le 3 tematiche in oggetto che molto 
altro,  segnalo lo studio “CoVivere – la mobilita italiana oltre il Covid19”. 
Questo studio è stato redatto dall’azienda Decisio, coordinatrice del biciplan 
Piemonte, in collaborazione con vari Comuni italiani e  15  aziende Neerlandesi. 
Nello studio vi sono spunti e soluzioni in merito al tema della mobilità sostenibile 
italiana. 

NICOLE HABLÉ 

Nicole Hablé, nata a Vienna nel 1965 e laureata nei Paesi Bassi in Storia e Scienze Politiche,  dopo 
una lunga esperienza in vari Multinazionali e organizzazioni Non for Profit, lavora dal 2019 
all’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma, dove è Responsabile di un progetto speciale sulla 
Mobilità Sostenibile. Le sue attività si concentrano soprattutto sulla condivisione delle conoscenze 
Neerlandesi e la promozione di collaborazioni Italo-Neerlandesi in questo campo. Qualche risultato 
importante: lo studio “CoVivere- la mobilità italiana oltre il Covid19”  al quale hanno collaborato 8 
citta’ Italiane e 16 realtà Neerlandesi e l’intesa sottoscritta con l’Osservatorio della Bikeconomy. 
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Intervista a Michele Rumiz, Direttore di Slow Food Travel – il progetto di Slow Food che
promuove modelli sostenibili di turismo enogastronomico.

Nonsoloambiente.it si pone da sempre come obiettivo quello di fornire un’informazione
chiara e contestualizzata su primari argomenti di attualità che abbiano ricadute dirette o
indirette sull'ambiente. La rubrica, realizzata su base settimanale e pubblicata nella
giornata del martedì,  si basa sulla realizzazione di interviste condotte dal direttore in
modo autonomo o a fronte di valutazione di temi o iniziative particolari, corredati di dati.
Per informazioni scrivete a: direzione@nonsoloambiente.it

A seguito di GECO Expo - la prima fiera virtuale italiana che unisce la sostenibilità al
turismo esperienziale, alla mobilità e all’energia, tenutasi dal 28 al 30 gennaio - abbiamo
avuto l'occasione di intervistare Michele Rumiz, Direttore di Slow Food Travel – il
progetto di Slow Food che promuove modelli sostenibili di turismo enogastronomico.

In qualità di Direttore di Slow Food Travel, progetto che promuove modelli
sostenibili di turismo enogastronomico, quali ritiene siano le principali sfide da
fronteggiare oggi in Italia nel settore del turismo enogastronomico?

Dobbiamo prendere consapevolezza che turismo e gastronomia spesso non
interagiscono come dovrebbero e potrebbero. Questo riduce le possibilità che Il turismo
generi un ritorno economico per le attività enogastronomiche di qualità. Inoltre, questa
interazione incompleta fa sì che il prodotto turistico offerto da una destinazione abbia
meno opportunità di essere realmente unico, autentico e non replicabile. Occorre
lavorare assieme sui territori per diminuire la distanza tra settore enogastronomico e
turistico, quanto più possibile, lavorando su sistemi di integrazione tra i due comparti con
alleanze tra le componenti produttive dell’agroalimentare, e strutture ricettive e
ristorative. Questo è esattamente il contributo che Slow Food vuole dare attraverso Slow
Food Travel - il suo progetto di destination development.
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La crisi attuale ci insegna a riconsiderare e valorizzare i modelli economici e
turistici che dipendono dalla biodiversità e dall’approccio sostenibile. Che svolta
ci sarà per il turismo a impatto zero? Quali saranno le esigenze dei nuovi turisti
attenti all’ecologia e consapevoli dell’impatto del turismo sull’ambiente?

Non siamo solo noi a dire che il turismo che conosceremo dopo il COVID sarà sempre
più un turismo lontano dalle mete dei grandi numeri, e sarà un turismo Slow. I segnali
c’erano già prima, con l’emergenza di un turismo esperienziale che mettesse al centro la
scoperta dei patrimoni gastronomici del nostro Paese. E, proprio per questo, Slow Food
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già da anni lavora ad un progetto che mette al centro il cibo e la sua produzione,
attraverso la profonda conoscenza dei territori e delle loro produzioni che offre la rete
Slow Food. Da oltre 30 anni ripetiamo che sostenibilità, qualità e responsabilità sono
facce della stessa medaglia. Adesso è importante che tutti, istituzioni in primis, ne
abbiano consapevolezza.

Con il Covid19, molte persone hanno riscoperto la bellezza dei luoghi nella propria
provincia di residenza. Secondo Lei, come sarà il turismo post-lockdown? L’Italia
sarà in grado di rinascere e riprendersi?

Finché saremo limitati negli spostamenti, dovremo fare di necessità virtù, anche perché
non sarà una crisi di breve durata (ahimè!). Dunque, più che di turismo post-lockdown,
dovremmo parlare di turismo in una fase di emergenza sanitaria. In questo senso, il
turismo di prossimità ha particolare valenza nel nostro Paese. Siamo circondati dalla
bellezza, dalla storia, e coltiviamo differenze tra regione e regione, provincia e provincia,
spesso impensabili per altri Paesi. Molto spesso, non conosciamo la ricchezza che ci
circonda anche solo a pochi chilometri da casa nostra. L’Italia è un Paese che possiede
un’incredibile ricchezza di tradizioni locali, che possono essere motore per uno sviluppo
del turismo proprio nelle aree meno blasonate. Se sapremo mettere a frutto questo
potenziale, l’Italia si rialzerà ancora meglio di prima.

MICHELE RUMIZ

Michele Rumiz è il direttore di Slow Food Travel – il progetto di Slow Food che
promuove modelli sostenibili di turismo enogastronomico. Laureato alla LSE –
London School of Economics & Political Science, Michele ha una lunga
esperienza nello sviluppo di reti, di comunità e di value-chain nel settore
agroalimentare, con un focus specifico su turismo e sviluppo rurale sostenibile.
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Si è conclusa sabato 30 gennaio la prima edizione di GECO Expo, la fiera online
dedicata alla sostenibilità e progettata dal nostro team di Smart Eventi in collaborazione
con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter. I numeri parlano chiaro: è stato un
successo su tutti i fronti, che ha superato perfino le nostre aspettative, in […]
L’articolo La prima edizione di GECO Expo: un successo all’insegna della sostenibilità
sembra essere il primo su Il blog di Smart Eventi.
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Milano, 2 febbraio 2021 – Biova Beer, prima birra circolare e artigianale italiana,
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare;
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi
poliaccoppiati – costituiti cioè da cellulosa, film plastico e alluminio – fino ad oggi
impossibili da separare, e perciò da recuperare, come ad esempio i cartoni del latte; la
Cassetta di Cottura Filo&Fibra,nata da un progetto di valorizzazione della tradizione
artigianale di un piccolo borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a
bassa temperatura sfruttando il calore accumulato nella prima fase di cottura, grazie alla
lana recuperata da allevatori locali.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente il
primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di GECO, la prima fiera
italiana virtuale in 3D sulla sostenibilità, che ha chiuso i battenti sabato sera con
numeri sorprendenti: 3920 partecipanti, 562 buyer registrati, 57 espositori, 65 tra
relatori ed esperti di settore, per un totale di 7.570 accessi totali, 5.460 collegamenti ai
live streaming, 9.662 conversazioni via chat e 7.086 biglietti da visita scambiati. Un
risultato gratificante, che conferma i feedback positivi raccolti dai partecipanti durante la
kermesse e che pone solide basi per il futuro: saranno presto annunciate, infatti, la date
della seconda edizione.
L’obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale GECO per il progetto Blu Eco Line – River
Cleaner– barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l’intelligenza artificiale, per contrastare l’inquinamento dei mari – un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.
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“Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati – ha spiegato Daniele Capogna, executive manager e co-founder di Smart
Eventi, l’agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali
Hypersmarter ha organizzato GECO – a conferma dell’eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità.” 

I progetti sono stati valutati da una Giuria di esperti secondo criteri di fattibilità,
innovazione, originalità, impatto ambientale, replicabilità del progetto, coinvolgimento
fattivo delle persone. I premiati potranno, a seconda dei casi, contare su percorsi di
coaching, pacchetti di visibilità, accesso alla piattaforma business di Unicredit Start Lab,
supporto nella redazione di pitch di fundraising a cura di Bizplace, brand manual grazie a
Guru Marketing.
“Abbiamo fatto del nostro meglio per trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid – ha concluso Capogna – nell’opportunità di reinterpretarel’esperienza fieristica in
una logica virtuale, immersiva, sicura per offrire un palcoscenico autorevole ed
eco-friendly alle aziende, agli enti e alle startup provenienti da tutto il mondo che hanno
scelto di essere presenti.”
Ciò che è emerso chiaramente da più di un tavolo di lavoro, infatti, è che per attuare la
necessaria transizione verso un modello più sostenibile è imprescindibile una
collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadinanza che – passando attraverso la
digitalizzazione e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche comuni – modifichi
mentalità e usi, e porti ad un’azione condivisa per la riqualificazione di spazi urbani, delle
infrastrutture richieste e delle politiche d’utilizzo.

GECOè stata anche la vetrina digitale della conferenza stampa di presentazione
dell’Osservatorio della Bikeconomy e sul Cicloturismo, associazione che riunisce
economisti, filosofi, urbanisti con l’obiettivo di valorizzare e progettare la ciclabilità
utilizzando al meglio i fondi europei. L’interlocutore ideale per i decisori pubblici e le
aziende che intendono fare investimenti nella mobilità sostenibile, anche in funzione
della necessità di reinventare la mobilità urbana in un periodo di emergenza sanitaria.
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Il 30 gennaio in streaming lo spettacolo “Dio é morto e neanche io mi sento tanto bene”,
“Giselle” dal Teatro della Scala e mostre

REGIONE – Ssabato 30 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a
vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima
parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata
anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando
una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un
archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.
EVENTI ONLINE

Ultimo giorno di Geco Expo 2021, la prima fiera virtuale italiana che unisce la
sostenibilità al turismo esperienziale, alla mobilità e all’energia, insieme a molti partner,
player e professionisti che sposano un approccio green. sulla piattaforma (su
wwwgecoexpo.com).

Sulla piattaforma Facebook Rainbow Freeday  un palinsesto di iniziative che prevede,
tra i principali momenti, produzioni musicali, culturali, artistiche e di spettacolo.
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Pesci rossi che invadono le stanze, cascate di ghiaccio nei deserti, Marilyn Monroe e
Lady D. che fanno la spesa insieme: tutto questo può accadere anche davanti a una
macchina fotografica, o forse dentro a una macchina fotografica o a un computer,
trasformando lo strumento nato per essere lo specchio del mondo in una macchina
produttrice di sogni e inganni. Insieme allo staff di Palazzo Magnani si potrà visitare la
mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi, la prima retrospettiva
mai realizzata in Italia sul fenomeno della staged photography. Dopo aver acquistato il
biglietto, riceverete le istruzioni su come collegarvi in diretta su Zoom. Lo staff vi guiderà
attraverso le oltre cento opere in mostra, mostrandovi storie affascinanti, inquietanti e
divertenti. Costo: 4 euro, posti limitati.

Alle 16 appuntamento con le esibizioni in streaming dell’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi: Il piccolo principe, spettacolo liberamente ispirato al famoso testo di
Antoine de Saint-Exupéry realizzato dal fantasista Bustric (al secolo Sergio Bini) sulle
note dell’orchestra LaVerdi diretta da Marcello Bufalini. Lo spettacolo andrà in onda sul
portale streaming.laverdi.org/it.

Le Fiabe della Nostra Infanzia è il nuovo progetto teatrale ideato da Valeria Freiberg e
dedicato ai ragazzi e ai bambini che in questi tempi segnati dall’emergenza sanitaria
hanno bisogno di condividere esperienze con i propri coetanei.  Alle 17  lettura
drammatizzata tratta da Il Diario di Anne Frank, così da commemorare anche il giorno
della memoria con un evento adatto a tutte le famiglie. Si propone ai ragazzi qualche
capitolo della celebre opera scritta dalla ragazzina ebrea tedesca che visse in
clandestinità, costretta a restare nascosta per più di due anni. Una riflessione
sull’isolamento che sono costretti a vivere anche oggi i ragazzi. Levento si terrà su
zoom. Necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo
ateatro.assariadne@gmail.comal momento della prenotazione e del pagamento del
biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi. Costo: 2,50 euro a persona.

Alle 19 lo spettacolo romantico “Giselle” dal palco del Teatro alla Scala, arriva
direttamente sul web. Lo spettacolo sarà visibile suRaiPlay e sui siti raicultura.it e
teatroallascala.org in tutti i paesi. Protagonisti saranno Martina Arduino e Claudio
Coviello, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. L’esecuzione musicale è affidata alla
bacchetta di Koen Kessels.

Il Rossetti, Teatro Sabile del Friuli Venezia Giulia, propone lo streaming interattivo di
“Valzer per un mentalista”, nel quale sarà possibile interfacciarsi in live chat con gli
artisti. Per le prenotazioni:
https://www.eventbrite.it/o/teatro-stabile-del-friuli-venezia-giulia-8203659431. Un
esperimento terzo rispetto a teatro e cinema: con “Valzer per un mentalista” di Davide
Calabrese e Fabio Vagnarelli, per la regia di Marco Lorenzi, lo Stabile del Friuli Venezia
Giulia entra nell’indagine attuale sul teatro in streaming con elementi di forte unicità. Lo
spettacolo sarà ripreso da quattro telecamere e montato in diretta in modo diverso e
unico, a seconda di quanto accade in scena e dell’interazione in live chat fra pubblico e i
protagonisti: lo straordinario mentalista Vanni De Luca e gli attori Andrea Germani e
Romina Colbasso.

Alle 21  l’evento in streaming “Dio é morto e neanche io mi sento tanto bene”. Tullio
Solenghi ci diletterà con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen,
coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite
dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Si passerà così dai “Racconti
Hassidici” alla parodia delle Sacre Scritture tratti da “Saperla Lunga” allo spassoso
“Bestiario” tratto da “Citarsi Addosso”, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy
Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo
“Graucho Marx”, evocato dalla musica Klezmer. Una serata in cui, in rapida carrellata, si
alterneranno suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre
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Domani inizia la prima fiera virtuale sulla sostenibilità. GECO, acronimo di Green
Tourism, Mobility & Energy Expo, è un vero Expo ma interattivo. Si svolgerà totalmente
online per tre giorni dal 28 al 30 gennaio.
Che cos’è GECO?

È una fiera sulla sostenibilità totalmente virtuale. Questa scelta è dovuta soprattutto alle
conseguenze della pandemia globale ma anche dalla volontà degli organizzatori di avere
un’esperienza di condivisione a zero impatto energetico. È stata, quindi, allestita una
piattaforma online in modalità interattiva, garantendo un’avventura ultra coinvolgente.
L’obiettivo è quello di consentire ad aziende ed enti di promuovere relazioni di business
in una modalità di incontro innovativa. L’iniziativa italiana è alla prima edizione.
L’agenzia di eventi e marketing comunicazione Smart Eventi, in collaborazione con la
piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha ideato questa fiera. Ed è organizzata
sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di Mazda.
Le tematiche di GECO in risposta alla strategia green europea

Il tema centrale è quello della sostenibilità e tutte le sue ripercussioni sulla vita
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quotidiana. L’obiettivo della fiera è quello di dare risposte al Green Deal Europeo. Infatti
l’Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita che trasformi l’Unione in
un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse. I traguardi che l’Europa si
è prefissata sono:

nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;•
la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse;•
nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.•

Come partecipare alla fiera?

Buyer e visitatori potranno partecipare all’evento gratuitamente previa registrazione. I
partecipanti potranno muoversi all’interno di sofisticate ambientazioni 3D, utilizzando
avatar personalizzabili tramite un’interfaccia semplice e intuitiva, proprio come in un
videogioco. Mentre i buyer avranno la possibilità di fissare già al momento dell’iscrizione
gli appuntamenti, così da organizzare al meglio i giorni di partecipazione alla fiera. Si
potrà dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli espositori tramite
telefono oppure tramite chat. Inoltre Geco offrirà un ricco programma di tavole rotonde a
cui parteciperanno esperti dei vari settori per discutere e confrontarsi su temi di attualità
come smart city e mobilità, soft mobility, energia rinnovabile e sostenibilità, turismo
esperienziale e di prossimità, biodiversità, innovazione e green tech. Infine ci sarà uno
spazio dedicato alle start up innovative europee.
I padiglioni virtuali di GECO

Il mantra di questo padiglione sarà come vivere la propria vacanza con gli occhi di un
local. Con lo scopo di trovare soluzioni per cogliere lo spirito del luogo e portare a casa
un ricordo indelebile e di conseguenza trasmetterlo agli altri. Quest’area tematica si basa
sul turismo sostenibile che guarda al futuro. L’obiettivo è quello di valorizzare un
patrimonio costituito da tradizioni, usi, costumi, artigianato, valori che non devono essere
dimenticati ma esaltati. Ci sono molteplici realtà che promuoveranno una forma di
turismo autentico, non massificato e che si basi sulle emozioni e sulle esperienze vere e
autentiche dei viaggiatori. In GECO si analizzeranno differenti pratiche e scelte che non
danneggiano l’ambiente e che favoriscono uno sviluppo economico durevole. Questa
sarà un’area tematica in cui si farà storytelling dei luoghi da scoprire, per rimarcare
l’importanza di far sentire i viaggiatori coinvolti all’interno di una storia.
Mobilità e Business Travel

Questa area tematica si basa sulla mobilità, business travel sostenibili e smart cities. In
questo momento storico la mobilità nelle città appare tutt’altro che sostenibile e
integrata. La questione della mobilità sostenibile è un tema caldo che si sta affrontando
soprattutto negli ultimi anni con scelte concrete da parte di aziende ed enti territoriali e
comunali in Italia. In GECO si esamineranno quali sono le soluzioni definitive per
impianti urbanistici all’avanguardia prendendo spunto dai paesi più virtuosi in Europa. Si
studieranno le opportunità di integrare i nuovi servizi di ride e car sharing con i servizi
tradizionali e di trasporto pubblico locale. In modo tale che si dia ai cittadini e ai
viaggiatori la possibilità di scegliere il miglior modo per spostarsi in rapporto a bisogno e
capacità di spesa, contenendo traffico ed emissioni inquinanti.
Energie rinnovabili e tecnologie per un progresso sostenibile

Quest’epoca è caratterizzata dal costante cambiamento climatico che ne rappresenta la
principale sfida. Il mondo dell’energia sta mutando rapidamente grazie allo sviluppo delle
fonti rinnovabili. Con la crescita dell’efficienza energetica in tutti i settori saremo in grado
di far progredire il nostro pianeta in modo sempre più sostenibile. L’impegno di GECO in
questo frangente sarà quello di affrontare le questioni legate all’utilizzo di energie
sempre più sostenibili adottate da aziende green e farle conoscere al grande pubblico. In
particolare ci si orienterà verso gli stakeholders coinvolti nel settore delle tecnologie
legate al progresso delle infrastrutture e dei metodi industriali.
Uno sguardo al futuro
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Gli organizzatori hanno dichiarato che vogliono trasformare la crisi in cui ci troviamo in
un’opportunità per riscrivere il futuro in ottica sostenibile. Infatti questa situazione
pandemica ha chiaramente messo in luce i limiti del modello economico imperante.
Saranno, così, analizzati i casi di successo nei settori dell’energia, del turismo
esperienziale e della mobilità che hanno già attuato strategie di business per un
progresso sostenibile. Infine ci verrà data l’opportunità di cogliere queste strategie
sostenibili con la speranza che potremo metterle in pratica nella nostra vita quotidiana.
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<> Un progetto pilota di UNPLI Lombardia con le Pro loco mantovane affacciate sul
Mincio e sulle risaie che, attraverso la realtà aumentata e l’esperienza 3D, guardano al
futuro e ci raccontano del territorio, delle eccellenze e delle tradizioni.

Melzo (MI), 20 gennaio 2021) – Il Comitato UNPLI Lombardia condotto da Pietro
Segalini e le Pro loco mantovane UNPLI parteciperanno a GECO EXPO (Green
Tourism, Mobility & Energy Expo) la fiera virtuale internazionale sulla sostenibilità, alla
sua prima edizione, attiva 24h su 24 al sito www.gecoexpo.com.

Gli spazi e gli stand virtuali della fiera, realizzati con la realtà aumentata e quindi
tridimensionali, ospiteranno gli avatar dei visitatori che potranno virtualmente visitare
GECO EXPO e partecipare alle tavole rotonde organizzate dal 28 al 30 gennaio 2021.
Lo stand di UNPLI Lombardia e delle Pro loco sarà ospitato presso il Padiglione virtuale
Turism and Smart Talk.

Il progetto ideato da UNPLI Lombardia è coordinato da Pietro Segalini presidente,
Varinia Andreoli componente di Giunta e Bernardina Tavella responsabile nazionale
UNPLI del Servizio civile universale e Orianna Biagi, capofila delle nove pro loco
mantovane che hanno curato il progetto: Bagnolo San Vito | La Ghianda di Bigarello |
Castel D’ario | Curtatone | Ostiglia | Ponti Sul Mincio | Amici di Rivalta Sul Mincio |
Paolino Fornara di Roncoferraro | Villimpenta.

Pietro Segalini racconta:  .

Durante i tre giorni della fiera sarà presentato “Il Mincio un fiume di emozioni. Riso,
Storie e Turismo” un progetto che le Pro loco mantovane affacciate sul Mincio o sulle
estensioni di risaie hanno realizzato per mostrare i percorsi naturali e storici del territorio,
da percorrere a piedi, in bicicletta o in motonave, con l’obiettivo di valorizzare le attrattive
culturali, culinarie e paesaggistiche che rendono uniche quelle zone.  .
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I visitatori potranno percorrere la fiera, 24h su 24, come in un videogame, nell’area
dedicata, dove troveranno video, flyer, immagini e un web dedicato al tema, inoltre
potranno dialogare in modo interattivo dalle 9.30 alle 19, gli assistenti virtuali saranno
Fausto Picchi della Pro loco di Villimpenta e i Volontari UNPLI del Servizio Civile
universale (Eugenia Spinelli, Enrico Cremonesi e Mattia Peduzzi).

Redazione@mi-lorenteggio.com
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Tutto pronto per la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio –
raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci green più autorevoli
del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale. Oltre a
offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, una preziosa occasione di incontro con le aziende
protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto
al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito della fiera. L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi
sotto il patrocinio del Comune di Milano e di ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della
Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e
l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility e Qualitytravel come media partner.
Un evento che, grazie alla collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo
trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in
una logica virtuale e sicura, realizzando una fiera ad emissioni zero, coerentemente con il tema centrale
dell’evento.
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di business
con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart
Eventi – La gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il
modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in
ottica sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui
modi in cui tecnologia e innovazione possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella
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ripresa.”

IL PROGRAMMA

Dopo il kick-off giovedì 28 gennaio alle 9.30 – con l’intervento di Daniele Capogna e di Roberta Guaineri,
Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano – l’evento si apre ufficialmente con il tavolo
“Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la Responsabile
Scientifica Clima ed Energia della World Meteorological Organization – WMO, Roberta Boscolo. La giornata
prosegue con un focus sul turismo esperienziale e biodiverso – in un momento storico in cui il comparto è
chiamato a interrogarsi e a rivedere profondamente le proprie strategie – e sulla bikeconomy, un settore che vale
oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.
Venerdì 29 gennaio si apre con la tavola rotonda “Missione mobilità elettrica, uno sguardo al prossimo futuro”
incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di
Roberto Pietrantonio, CEO di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel “L’impronta ecologica delle aziende italiane
nei viaggi d’affari” nell’incontro moderato da Rosemarie Caglia, CEO di Travel for business –, sullo stato dell’arte
in Italia delle cosiddette “Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10.00, con un focus sulla trasformazione digitale e sostenibile
e, alle 17.00, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno partecipato al contest proponendo progetti di
sostenibilità e biodiversità.
Al ricco calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile
organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area
di interesse e dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau,
l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
Navigazione articoli
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Tutto pronto per la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio –
raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci green più autorevoli
del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale. Oltre a
offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, una preziosa occasione di incontro con le aziende
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protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto
al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito della fiera https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e di ENIT – Agenzia
nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli
altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Un evento che, grazie alla collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo
trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in
una logica virtuale e sicura, realizzando una fiera ad emissioni zero, coerentemente con il tema centrale
dell’evento.

“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di business
con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi
– La gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di
concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in ottica
sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi
in cui tecnologia e innovazione possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella
ripresa.”

IL PROGRAMMA

Dopo il kick-off giovedì 28 gennaio alle 9.30 – con l’intervento di Daniele Capogna e di Roberta Guaineri,
Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano – l’evento si apre ufficialmente con il tavolo
“Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la Responsabile
Scientifica Clima ed Energia della World Meteorological Organization – WMO, Roberta Boscolo. La giornata
prosegue con un focus sul turismo esperienziale e biodiverso – in un momento storico in cui il comparto è
chiamato a interrogarsi e a rivedere profondamente le proprie strategie – e sulla bikeconomy, un settore che vale
oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Venerdì 29 gennaio si apre con la tavola rotonda “Missione mobilità elettrica, uno sguardo al prossimo futuro”
incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di
Roberto Pietrantonio, CEO di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel “L’impronta ecologica delle aziende italiane
nei viaggi d’affari” nell’incontro moderato da Rosemarie Caglia, CEO di Travel for business –, sullo stato dell’arte
in Italia delle cosiddette “Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10.00, con un focus sulla trasformazione digitale e sostenibile e,
alle 17.00, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno partecipato al contest proponendo progetti di
sostenibilità e biodiversità.

Al ricco calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile
organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area
di interesse e dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau,
l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.

SMART EVENTI

Smart Eventi è un’agenzia di eventi e marketing di Milano che opera sul territorio nazionale da oltre 10 anni.
Strutturata in diverse Business Unit specializzate, si occupa di eventi istituzionali come meeting, convention, cene
di gala, eventi fashion e beauty, luxury event per stranieri, team building e viaggi incentive. L’agenzia ha costruito
negli anni un database di oltre 300 location e network di portali web indicizzati, grazie al quale organizza oltre 200
eventi l’anno.
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Tutto pronto per la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla
sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio – raccoglierà e metterà a confronto sulla 
piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci green più autorevoli del
panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello
internazionale. Oltre a offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, una
preziosa occasione di incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile
che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si
concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa
registrazione sul sito della fiera https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer.
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L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di
Milano e di ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della 
Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra gli altri, del FAI, di 
Legambiente, Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Un evento che, grazie alla collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali 
Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e
sicura, realizzando una fiera ad emissioni zero, coerentemente con il tema centrale
dell’evento.

“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega 
Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi – La gamification
trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il
modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità
per riscrivere il futuro in ottica sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno
definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui modi in cui tecnologia e innovazione
possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci nella ripresa.”

Anche Ambient&Ambienti partecipa a questo evento innovativo nello spirito e nello
stile. La nostra testata mette al servizio di espositori e visitatori il proprio know-how fatto
di una ultradecennale presenza nel panorama della comunicazione green.
Il programma

Tutti gli incontri si svolgeranno in forma virtuale con avatar di espositori e buyer in giro
tra gli stand

Dopo il kick-off giovedì 28 gennaio alle 9.30 – con l’intervento di Daniele Capogna e di
Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano –
l’evento si apre ufficialmente con il tavolo “Azione climatica e transizione energetica:
la sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la Responsabile Scientifica Clima ed
Energia della World Meteorological Organization – WMO, Roberta Boscolo. La giornata
prosegue con un focus sul turismo esperienziale e biodiverso – in un momento storico
in cui il comparto è chiamato a interrogarsi e a rivedere profondamente le proprie
strategie – e sulla bikeconomy, un settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del
Recovery Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile.

Venerdì 29 gennaio si apre con la tavola rotonda “Missione mobilità elettrica, uno
sguardo al prossimo futuro” incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la
mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, CEO
di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel – con
la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel “L’impronta
ecologica delle aziende italiane nei viaggi d’affari” nell’incontro moderato da Rosemarie
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Caglia, CEO di Travel for business –, sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette “
Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.

La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10.00, con un focus sulla 
trasformazione digitale e sostenibile e, alle 17.00, con la premiazione dei migliori
“Smart Talk” che hanno partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e
biodiversità.

Al ricco calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D,
presso i quali è possibile organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che
potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in
modo interattivo con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi
Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel
, l’ Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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L’evento di respiro internazionale si terrà interamente online
Forme di trasporto privato e pubblico più pulite, decarbonizzazione del settore
energetico, sostegno all’industria nell’innovazione e investimenti in tecnologie rispettose
dell’ambiente. Questi i temi protagonisti dell’evento Green Tourism, Mobility & Energy
Expo organizzato da GECO che si terrà nei prossimi giorni interamente online. Ad
essere coinvolti nel cambiamento sono diversi settori: energia, green tech, innovazione
e quello dei trasporti, cercando di introdurre nuovi modelli di sviluppo per il turismo
esperienziale e il business travel.
La prima edizione della fiera italiana intende proporre confronti tra le autorità del mondo
della sostenibilità, istituzionale e imprenditoriale, suggerendo strategie e best practices
per migliorare i comportamenti individuali e non. I temi saranno distinti nelle seguenti
aree: smart city, mobilità, soft mobility, energia rinnovabile, sostenibilità, turismo
esperienziale e di prossimità, biodiversità, innovazione, green tech. Tutti gli incontri si
terranno online e GECO promette un’esperienza immersiva e coinvolgente, con spazi e
stand virtuali in 3D, con la possibilità di utilizzare avatar personalizzati.
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GECO evento online: quando, dove e come partecipare
L’evento è organizzato da Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo reinterpretare l’esperienza fieristica in una
logica virtuale e sicura, realizzando una fiera eco-friendly, coerentemente con il tema
centrale dell’evento. che si terrà nei giorni 28, 29 e 30 gennaio. La partecipazione è
gratuita e basta registrarsi sul sito. Si potrà dialogare in modo interattivo con
gli assistenti virtuali degli stand espositivi, tramite telefono oppure chat, mentre i buyer
avranno la
possibilità di fissare già al momento dell’iscrizione gli appuntamenti, così da organizzare
al meglio i giorni di partecipazione alla fiera.
Daniele Capogna, Executive Manager e cofondatore di Smart Eventi ha dichiarato: “Il
punto di forza di questa modalità virtuale è che ogni espositore avrà a disposizione un
pannello statistico per visualizzare gli insight relativi allo stand: dagli accessi alle aree di
interesse cliccate dagli utenti, utili in una fase successiva a fare attività di networking e
scouting di nuovi clienti”. Quello di GECO evento innovativo soprattutto per la modalità è
un appuntamento che propone anche un ricco calendario di appuntamenti e
tavole rotonde a cui interverranno speaker di aziende ed enti, protagonisti della
rivoluzione sostenibile.

Per scoprire altri eventi online, CLICCA QUI
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28-30 gennaio: tutto pronto per GECO, la prima fiera
virtuale dedicata alla sostenibilità

Tutto pronto per la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30
gennaio – raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci green più
autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale.
Oltre a offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, una preziosa occasione di incontro con le aziende
protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer. 
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo per il turismo
esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui
ingresso è aperto al pubblico e gratuito, previa registrazione sul sito della fiera
https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. 

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e di ENIT - Agenzia
nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership, tra
gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.  
Un evento che, grazie alla collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo
trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in
una logica virtuale e sicura, realizzando una fiera ad emissioni zero, coerentemente con il tema centrale
dell’evento. 
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di business
con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart
Eventi – La gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il
modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro
in ottica sostenibile, portando l’attenzione sui temi che dovranno definire l’agenda industriale negli anni a venire
e sui modi in cui tecnologia e innovazione possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel business per aiutarci
nella ripresa.”
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Dopo il kick-off giovedì 28 gennaio alle 9.30 – con l’intervento di Daniele Capogna e di Roberta Guaineri,
Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano – l’evento si apre ufficialmente con il tavolo
“Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la
Responsabile Scientifica Clima ed Energia della World Meteorological Organization - WMO, Roberta
Boscolo. La giornata prosegue con un focus sul turismo esperienziale e biodiverso – in un momento storico in
cui il comparto è chiamato a interrogarsi e a rivedere profondamente le proprie strategie – e sulla bikeconomy, un
settore che vale oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery Plan che ha allocato 32 miliardi sulla mobilità
sostenibile.
Venerdì 29 gennaio si apre con la tavola rotonda “Missione mobilità elettrica, uno sguardo al prossimo
futuro” incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli
altri, di Roberto Pietrantonio, CEO di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business
travel – con la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel “L'impronta ecologica delle
aziende italiane nei viaggi d'affari” nell’incontro moderato da Rosemarie Caglia, CEO di Travel for business –,
sullo stato dell’arte in Italia delle cosiddette “Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e
turismo.
La tre giorni si chiude sabato 30 gennaio, alle ore 10.00, con un focus sulla trasformazione digitale e sostenibile e,
alle 17.00, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno partecipato al contest proponendo progetti di
sostenibilità e biodiversità.
Al ricco calendario di appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile
organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area
di interesse e dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso
Recycling e Lifegate Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition
Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
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Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, decarbonizzare il settore energetico,
sostenere l’industria nell’innovazione e investire in tecnologie rispettose dell’ambiente: sono
alcune delle più importanti azioni previste dal Green Deal europeo, la strategia UE che punta a
trasformare il Vecchio Continente nel primo a impatto zero, dal punto di vista climatico.
I grandi protagonisti di questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech,
innovazione e quello dei trasporti, che abbraccia anche i nuovi modelli di sviluppo per il turismo
esperienziale e il business travel.

Ed è proprio su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale
sulla sostenibilità che, dal 28 al 30 gennaio 2021, raccoglierà e metterà a confronto alcune delle
voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice
innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende
specializzate che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

Una tre giorni online aperta a tutti, che vede la partnership, tra gli altri, di enti come FAI,
Legambiente, Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.
Un’esperienza immersiva e coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i
quali organizzare appuntamenti con avatar personalizzati in 3D che potranno, come in un
videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse.
Si potrà dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand espositivi, tramite
telefono oppure chat, mentre i buyer avranno la possibilità di fissare già al momento
dell’iscrizione gli appuntamenti, così da organizzare al meglio i giorni di partecipazione alla fiera.
Tra gli espositori confermati, Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, come
l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau, Visit Finland e l’Ufficio Nazionale Israeliano
del turismo-Go Israel.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura,
realizzando la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell’evento.

“Il punto di forza di questa modalità virtuale – spiega Daniele Capogna, executive manager e
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cofounder di Smart Eventi –  è che ogni espositore avrà a disposizione un pannello statistico per
visualizzare gli insight relativi allo stand: dagli accessi alle aree di interesse cliccate dagli utenti,
utili in una fase successiva a fare attività di networking e scouting di nuovi clienti.”

Previsti anche degli “Smart Talk”, spazi dedicati ad aziende, startup e università che desiderano
proporre progetti di sostenibilità e biodiversità: entro il 15 gennaio potranno inviare un video di 3
minuti che la giuria di Geco selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile,
replicabilità e coinvolgimento.
Un’ulteriore opportunità per valorizzare il merito green italiano ed europeo.

Con l’obiettivo di diffondere gli ultimi trend legati alla sostenibilità, facendo da anello di
congiunzione tra gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il
bene del pianeta, la Fiera GECO propone anche un ricco calendario di appuntamenti e tavole
rotonde a cui interverranno speaker di aziende ed enti, protagonisti della rivoluzione sostenibile.
Uno spazio sarà dedicato alle startup innovative europee attraverso le testimonianze di
neo-imprenditori provenienti da Paesi come Austria, Portogallo e Germania.

Aree: Smart city, mobilità, soft mobility, energia rinnovabile, sostenibilità, turismo esperienziale
e di prossimità, biodiversità, innovazione, green tech.

Smart Eventi è un’agenzia di eventi e marketing di Milano che opera sul territorio nazionale da
oltre 10 anni. Strutturata in diverse Business Unit specializzate, si occupa di eventi istituzionali
come meeting, convention, cene di gala, eventi fashion e beauty, luxury event per stranieri, team
building e viaggi incentive, campagne marketing promozionali.
L’agenzia ha costruito negli anni un database di oltre 300 location e network di portali web
indicizzati, grazie al quale organizza mediamente oltre 200 eventi l’anno.

L’evento è gratuito e si svolgerà sulla piattaforma online.
Dal 28 al 30 gennaio 2021

www.gecoexpo.com
Per registrarsi
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Ultimi giorni per partecipare al video-contest
Smart Talk di GECO per progetti innovativi
su sostenibilità e biodiversità
Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera
italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio 2021 – raccoglierà e metterà a
confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie
d’impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di
incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di
espositori o buyer. La tre giorni online – un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a
tutti – è organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA,
l’adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto
Club e l’ Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Nell’ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest “ Smart
Talk” : ( https://www.gecoexpo.com/ smart-talk-video-contest ): uno spazio dedicato a imprese,
startup, PA e università che desiderino proporre progetti di sostenibilità e biodiversità. Scadono il
15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco selezionerà secondo
criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. I video selezionati
saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi messi in palio dai
partner dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura,
realizzando la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell’evento.
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere
relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna,
executive manager e co-founder Smart Eventi – L’abbiamo fatto in una cornice che punta alla
sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha chiaramente messo in
luce i limiti del modello economico imperante, operando da anello di congiunzione tra l’opinione
pubblica e gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il bene del
pianeta.”

Tra gli appuntamenti a programma, a cui interverranno speaker italiani e internazionali, del
mondo delle istituzioni e dell’impresa (come Roberto Pietrantonio, CEO Mazda Motor Italia;
Nicole Hablé, Senior Advisor Affari Economici dell’Ambasciata Olandese in Italia; Francesco
Petracchini, Direttore Consiglio Nazionale delle Ricerche; Michele Rumiz, Direttore Slow Food
Travel; Massimo Ciuffini Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) da
segnalare la tavola rotonda “ Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso” a
cui è confermata la presenza del Coordinatore Cetri-Tires Antonio Rancati, del Direttore
Scientifico LifeGate Simone Molteni, della Responsabile Scientifica Clima & Energia WMO
(World Meteorological Organization) Roberta Boscolo, e della Responsabile Ambiente ed
Economia Circolare CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Palmina Clemente.

Ma il punto di forza di questa modalità virtuale sarà proprio l’esperienza immersiva e
coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i quali organizzare appuntamenti
con avatar 3D che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e
dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand. Tra gli espositori confermati,
Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, come l’ Abu Dhabi Convention and
Exhibition Bureau, Visit Finland e l’ Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.

Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Ultimi giorni per partecipare al video-contest Smart
Talk di GECO per progetti innovativi su sostenibilità e biodiversità lascia il tuo indirizzo email
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Partecipa alle Tavole rotonde e agli
Talk di GECO EXPO
Si avvicina la data di inizio di GECO Expo, la grande fiera online della sostenibilità della quale
Canalenergia è partner e alla quale il nostro team collabora con entusiasmo, dal momento che ci
accomuna la stessa visione del futuro. Numerose aziende e tantissimi professionisti di diversi
settori si sono già iscritti per partecipare, attratti senza dubbio dall’eccellente offerta dell’evento
in termini di contatti professionali, panel e tavole rotonde su temi di grandissima attualità. A
rendere particolarmente appetibile la partecipazione a GECO Expo, tuttavia, è anche il fatto che
sia possibile accedere a livelli “premium” di partecipazione con una semplice iscrizione gratuita.
Ecco come.

Profilo “Buyer”: GECO Expo per le aziende e i professionisti

Una delle più grandi novità di GECO Expo, rispetto alle altre fiere virtuali, è l’introduzione del
profilo “buyer”. Iscriversi con questo profilo è completamente gratuito, ma garantisce l’accesso a
opzioni e prestazioni che, normalmente, rientrerebbero nelle fasce di prezzo più alte per l’ingresso
a una fiera tradizionale. Perfetto per piccole aziende e professionisti, il profilo Buyer permette di
interagire direttamente con gli espositori, gestire il proprio calendario di appuntamenti e
richiedere consulenze private. Se cerchi nuovi contatti e occasioni di collaborazione professionale
nel tuo settore, questa è l’opzione che fa per te!

Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso – una tavola rotonda moderata
dal direttore responsabile di Canale Energia, Agnese Cecchini

Un altro degli aspetti di GECO Expo che ha conquistato espositori e partecipanti sono le tavole
rotonde, nel corso delle quali esperti di diversi settori discuteranno dii temi legati alla
sostenibilità. Una di queste, dedicata all’azione climatica e alla transizione energetica, sarà
moderata dalla direttrice responsabile di Canale Energia Agnese Cecchini. Insieme ad Antonio
Rancati, coordinatore generale Cetri – Tires, a Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGate, a
Roberta Boscolo, responsabile scientifico clima & energia della World Meteorological
Organization e a Palmina Clemente, responsabile ambiente ed economia circolare della Camera di
commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, parleremo dell’impegno economico e
dell’innovazione che occorrono per affrontare la sfida del cambiamento climatico in Italia e in
Europa. Vi aspettiamo il 28 gennaio alle 10, rigorosamente online!

Gli Smart Talk di GECO Expo – un’occasione per far emergere il tuo progetto!

Un’altra interessante novità di GECO Expo è rappresentata dagli Smart Talk, brevi video
promozionali per progetti legati alla sostenibilità e alla biodiversità, che concorreranno per essere
valutati da una giuria di esperti. La partecipazione è gratuita. I vincitori riceveranno un premio da
erogare in prodotti/servizi consulenziali di digital marketing e di compliance sul progetto, allo
scopo di aiutare l’azienda, l’istituto, lo studio professionale o l’ente vincitore a trasformare la
propria idea in realtà. Scopri come partecipare.
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Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera
italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio 2021 – raccoglierà e metterà a
confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie
d’impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni
di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di
espositori o buyer. La tre giorni online – un ambiente interamente virtuale e immersivo, 
aperto a tutti – è organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di 
MAZDA, l’adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di 
Legambiente, Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Nell’ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest “Smart
Talk”: uno spazio dedicato a imprese, startup, PA e università che desiderino proporre progetti
di sostenibilità e biodiversità. Scadono il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti
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che la Giuria di Geco selezionerà secondo criteri di innovazione,  impatto sostenibile, replicabilità
e coinvolgimento. I video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con
riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e
sicura, realizzando la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale
dell’evento. “L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele
Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi – L’abbiamo fatto in una cornice che
punta alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha
chiaramente messo in luce i limiti del modello economico imperante, operando da anello di
congiunzione tra l’opinione pubblica e gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità
che hanno a cuore il bene del pianeta.”
Gli appuntamenti in programma

Tra gli appuntamenti a programma, a cui interverranno speaker italiani e internazionali, del
mondo delle istituzioni e dell’impresa (come Roberto Pietrantonio, CEO Mazda Motor Italia;
Nicole Hablé, Senior Advisor Affari Economici dell’Ambasciata Olandese in Italia; Francesco
Petracchini, Direttore Consiglio Nazionale delle Ricerche; Michele Rumiz, Direttore Slow Food
Travel; Massimo Ciuffini Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) da
segnalare la tavola rotonda “Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso” a
cui è confermata la presenza del Coordinatore Cetri-Tires Antonio Rancati, del Direttore
Scientifico LifeGate Simone Molteni, della Responsabile Scientifica Clima & Energia WMO
(World Meteorological Organization) Roberta Boscolo, e della Responsabile Ambiente ed
Economia Circolare CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Palmina Clemente.

Ma il punto di forza di questa modalità virtuale sarà proprio l’esperienza immersiva e
coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i quali organizzare appuntamenti
con avatar 3D che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e
dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand. Tra gli espositori confermati, 
Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and
Exhibition Bureau, Visit Finland e l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.

 INFO:           https://www.gecoexpo.com

DATE:          28, 29, 30 gennaio 2021

DOVE:          Evento online gratuito. Per registrarsi: 
https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer

AREE:           Smart city, mobilità, soft mobility, energia rinnovabile, sostenibilità, turismo
esperienziale e di prossimità, biodiversità, innovazione, green tech.

HASHTAG:  #GecoExpo #GecoFieraVirtuale
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Sostenibilità: ultimi giorni per il contest
SmartTalk di GECO, la fiera italiana virtuale
sulla sostenibilità

12/01/2021 - 16:56
AmbienteCase Histories

C’è tempo fino al 15 gennaio per aziende, startup, PA e università che desiderino
partecipare alla prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità dal 28 al
30 gennaio 2021 dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili.

Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo
esperienziale e per il business travel. È su questi temi che si concentrerà la prima edizione di
Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che – dal 28 al 30 gennaio 2021 – raccoglierà
e metterà a confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano,
storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche
occasioni di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno
in qualità di espositori o buyer. La tre giorni online – un ambiente interamente virtuale e
immersivo, aperto a tutti – è organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il
contributo di MAZDA, l’adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di
Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

Nell’ambito di un ricco calendario di appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest “Smart
Talk”:(https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest): uno spazio dedicato a imprese,
startup, PA e università che desiderino proporre progetti di sostenibilità e biodiversità. Scadono
il 15 gennaio i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco selezionerà secondo
criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilità e coinvolgimento. I video selezionati
saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi messi in palio dai
partner dell’evento.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma
per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura,
realizzando la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell’evento.
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere
relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. – spiega Daniele Capogna,
executive manager e co-founder Smart Eventi – L’abbiamo fatto in una cornice che punta alla
sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, in un momento storico che ha chiaramente messo
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in luce i limiti del modello economico imperante, operando da anello di congiunzione tra
l’opinione pubblica e gli attori del  settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a
cuore il bene del pianeta.”

Tra gli appuntamenti a programma, a cui interverranno speaker italiani e internazionali, del
mondo delle istituzioni e dell’impresa (come Roberto Pietrantonio, CEO Mazda Motor Italia;
Nicole Hablé, Senior Advisor Affari Economici dell'Ambasciata Olandese in Italia; Francesco
Petracchini, Direttore Consiglio Nazionale delle Ricerche; Michele Rumiz, Direttore Slow Food
Travel; Massimo Ciuffini Coordinatore dell’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility) da
segnalare la tavola rotonda “Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso” a
cui è confermata la presenza del Coordinatore Cetri-Tires Antonio Rancati, del Direttore
Scientifico LifeGate Simone Molteni, della Responsabile Scientifica Clima & Energia WMO
(World Meteorological Organization) Roberta Boscolo, e della Responsabile Ambiente ed
Economia Circolare CCIAA Milano Monza Brianza Lodi, Palmina Clemente.

Ma il punto di forza di questa modalità virtuale sarà proprio l’esperienza immersiva e
coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i quali organizzare appuntamenti
con avatar 3D che potranno, come in un videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e
dialogare in modo interattivo con gli assistenti virtuali degli stand. Tra gli espositori confermati,
Slowfood e Lifegate Energy, e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention
and Exhibition Bureau, Visit Finland e l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.
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GECO – Green Tourism, Mobility & Energy
Expo: la fiera virtuale sulla sostenibilità
Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, decarbonizzare il settore energetico,
sostenere l'industria nell'innovazione e investire in tecnologie rispettose dell'ambiente: sono
alcune delle più importanti azioni previste dal Green Deal europeo, la strategia UE che punta a
trasformare il Vecchio Continente nel primo a impatto zero, dal punto di vista climatico. I grandi
protagonisti di questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech, innovazione e
quello dei trasporti, che abbraccia anche i nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e
il business travel.

Ed è proprio su questi temi che si concentrerà la prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale
sulla sostenibilità che, dal 28 al 30 gennaio 2021, raccoglierà e metterà a confronto alcune delle
voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice
innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende
specializzate che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

Un’esperienza immersiva e coinvolgente, con spazi e stand virtuali in tridimensione, presso i
quali organizzare appuntamenti con avatar personalizzati in 3D che potranno, come in un
videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse. Si potrà dialogare in modo interattivo con gli
assistenti virtuali degli stand espositivi, tramite telefono oppure chat, mentre i buyer avranno la
possibilità di fissare già al momento dell’iscrizione gli appuntamenti, così da organizzare al
meglio i giorni di partecipazione alla fiera. Tra gli espositori confermati, Slowfood e Lifegate
Energy, e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau,
Visit Finland e l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo-Go Israel.

L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura,
realizzando la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell’evento.

“Il punto di forza di questa modalità virtuale – spiega Daniele Capogna, executive manager e co-
founder di Smart Eventi – è che ogni espositore avrà a disposizione un pannello statistico per
visualizzare gli insight relativi allo stand: dagli accessi alle aree di interesse cliccate dagli utenti,
utili in una fase successiva a fare attività di networking e scouting di nuovi clienti.”

Previsti anche degli “Smart Talk”, spazi dedicati ad aziende, startup e università che desiderano
proporre progetti di sostenibilità e biodiversità : entro il 15 gennaio potranno inviare un video di 3
minuti che la giuria di Geco selezionerà secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile,
replicabilità e coinvolgimento. Un’ulteriore opportunità per valorizzare il merito green italiano ed
europeo.

Con l’obiettivo di diffondere gli ultimi trend legati alla sostenibilità, facendo da anello di
congiunzione tra gli attori del settore turistico, energetico e della mobilità che hanno a cuore il
bene del pianeta, la Fiera GECO propone anche un ricco calendario di appuntamenti e tavole
rotonde a cui interverranno speaker di aziende ed enti, protagonisti della rivoluzione sostenibile.
Uno spazio sarà dedicato alle startup innovative europee attraverso le testimonianze di
neo-imprenditori provenienti da Paesi come Austria, Portogallo e Germania.
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(ANSA) - ROMA, 02 FEB - La prima birra italiana realizzata recuperando il pane
invenduto per contrastare lo spreco alimentare, Biova Beer; la non-plastica ottenuta dal
riciclo di imballaggi poliaccoppiati come i cartoni del latte, EcoAllene di Ecoplasteam; e
la Cassetta di Cottura Filo&Fibra per valorizzare tradizione artigianale di un piccolo
borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a bassa temperatura grazie
alla lana.

Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati rispettivamente il
primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di Geco, la prima fiera
italiana virtuale in 3D dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibili.

L'obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale Geco per il progetto Blu Eco Line - River
Cleaner - barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l'intelligenza artificiale, per contrastare l'inquinamento dei mari - un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.

"Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
candidati - ha spiegato l'executive manager e co-founder di Smart Eventi, Daniele
Capogna, , che guida l'agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi

virtuali Hypersmarter ha organizzato Geco - a conferma dell'eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità." (ANSA).
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STARTUP: fino a domani per partecipare a
Smart Talk di GECO
MILANO (MF-DJ)--Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il
turismo esperienziale e per il business travel. su questi temi che si concentrera' la prima edizione
di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilita' che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccogliera' e
mettera' a confronto alcune delle voci green piu' autorevoli del panorama istituzionale italiano,
storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche
occasioni di incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in
qualita' di espositori o buyer. La tre giorni online - un ambiente interamente virtuale e immersivo,
aperto a tutti - e' organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di
MAZDA, l'adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente,
Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. Nell'ambito di un ricco calendario di
appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart Talk":
(https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest): uno spazio dedicato a imprese, startup, PA
e universita' che desiderino proporre progetti di sostenibilita' e biodiversita'. Scadono il 15
gennaio, spiega una nota, i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di Geco
selezionera' secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilita' e coinvolgimento. I
video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con riconoscimenti e servizi
messi in palio dai partner dell'evento. L'iniziativa e' organizzata dall'agenzia Smart Eventi, in
collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter. com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Economia: Green Tourism, Mobility &
Energy Expo al via il 28/01
MILANO (MF-DJ)--Introdurre forme di trasporto privato e pubblico piu'

pulite, decarbonizzare il settore energetico, sostenere l'industria

nell'innovazione e investire in tecnologie rispettose dell'ambiente: sono

alcune delle piu' importanti azioni previste dal Green Deal europeo, la

strategia Ue che punta a trasformare il Vecchio Continente nel primo a

impatto zero, dal punto di vista climatico. I grandi protagonisti di

questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech,

innovazione e quello dei trasporti, che abbraccia anche i nuovi modelli di

sviluppo per il turismo esperienziale e il business travel.

Ed e' proprio su questi temi, spiega una nota, che si concentrera' la

prima edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilita'

che, dal 28 al 30 gennaio 2021, raccogliera' e mettera' a confronto alcune

delle voci green piu' autorevoli del panorama istituzionale italiano,

storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale,

oltre a offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende

specializzate che parteciperanno in qualita' di espositori o buyer.

Una tre giorni online aperta a tutti, che vede la partnership, tra gli

altri, di enti come FAI, Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio

Nazionale Sharing Mobility.

L'iniziativa e' organizzata dall'agenzia Smart Eventi che, in

collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha

saputo trasformare l'ostacolo delle restrizioni dovute al Covid

nell'opportunita' per reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica

virtuale e sicura, realizzando la fiera piu' eco-friendly di sempre,

coerentemente con il tema centrale dell'evento.

com/fus

(fine)
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Comunicato stampa da SMART EVENTI

Milano, 2 febbraio 2021 – Biova Beer, prima birra circolare e artigianale italiana,
realizzata recuperando il pane invenduto per contrastare lo spreco alimentare;
EcoAllene di Ecoplasteam, la non-plastica ottenuta dal riciclo di imballaggi
poliaccoppiati - costituiti cioè da cellulosa, film plastico e alluminio – fino ad oggi
impossibili da separare, e perciò da recuperare, come ad esempio i cartoni del latte; la
Cassetta di Cottura Filo&Fibra, nata da un progetto di valorizzazione della tradizione
artigianale di un piccolo borgo a rischio spopolamento, che consente di cuocere i cibi a
bassa temperatura sfruttando il calore accumulato nella prima fase di cottura, grazie alla
lana recuperata da allevatori locali.
Sono questi i progetti imprenditoriali green che si sono aggiudicati
rispettivamente il primo, secondo e terzo posto allo Smart Talk Video Contest di
GECO, la prima fiera italiana virtuale in 3D sulla sostenibilità, che ha chiuso i battenti
sabato sera con numeri sorprendenti: 3920 partecipanti, 562 buyer registrati, 57
espositori, 65 tra relatori ed esperti di settore, per un totale di 7.570 accessi totali, 5.460
collegamenti ai live streaming, 9.662 conversazioni via chat e 7.086 biglietti da visita
scambiati. Un risultato gratificante, che conferma i feedback positivi raccolti dai
partecipanti durante la kermesse e che pone solide basi per il futuro: saranno
presto annunciate, infatti, la date della seconda edizione.
L’obiettivo del Contest, che alla sua prima edizione ha visto oltre 50 candidature, era
quello di promuovere idee e progetti legati alla buona e costante pratica della
sostenibilità e della biodiversità, in tutte le sue declinazioni, anche nei piccoli gesti e
nelle scelte quotidiane. Menzione speciale GECO per il progetto Blu Eco Line – River
Cleaner – barriera flottante che raccoglie plastiche e microplastiche dai fiumi sfruttando
l’intelligenza artificiale, per contrastare l’inquinamento dei mari – un progetto che ha
conquistato il primo posto per il criterio di selezione legato alla sostenibilità.
“Siamo molto soddisfatti, non solo per il numero, ma anche per la qualità dei progetti
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candidati - ha spiegato Daniele Capogna, executive manager e co-founder di Smart
Eventi, l’agenzia che in collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali
Hypersmarter ha organizzato GECO - a conferma dell’eccellenza e della creatività
italiane, anche e soprattutto, in ambito della sostenibilità.”
I progetti sono stati valutati da una Giuria di esperti secondo criteri di fattibilità,
innovazione, originalità, impatto ambientale, replicabilità del progetto, coinvolgimento
fattivo delle persone. I premiati potranno, a seconda dei casi, contare su percorsi di
coaching, pacchetti di visibilità, accesso alla piattaforma business di Unicredit Start Lab,
supporto nella redazione di pitch di fundraising a cura di Bizplace, brand manual grazie a
Guru Marketing.
“Abbiamo fatto del nostro meglio per trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al
Covid - ha concluso Capogna - nell’opportunità di reinterpretare l’esperienza fieristica in
una logica virtuale, immersiva, sicura per offrire un palcoscenico autorevole ed
eco-friendly alle aziende, agli enti e alle startup provenienti da tutto il mondo che hanno
scelto di essere presenti.”
Ciò che è emerso chiaramente da più di un tavolo di lavoro, infatti, è che per attuare la
necessaria transizione verso un modello più sostenibile è imprescindibile una
collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadinanza che – passando attraverso la
digitalizzazione e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche comuni – modifichi
mentalità e usi, e porti ad un’azione condivisa per la riqualificazione di spazi
urbani, delle infrastrutture richieste e delle politiche d’utilizzo.
GECO è stata anche la vetrina digitale della conferenza stampa di presentazione
dell’Osservatorio della Bikeconomy e sul Cicloturismo, associazione che riunisce
economisti, filosofi, urbanisti con l’obiettivo di valorizzare e progettare la ciclabilità
utilizzando al meglio i fondi europei. L'interlocutore ideale per i decisori pubblici e le
aziende che intendono fare investimenti nella mobilità sostenibile, anche in funzione
della necessità di reinventare la mobilità urbana in un periodo di emergenza sanitaria.

________________________________________
SMART EVENTI
Smart Eventi è un’agenzia di eventi e marketing di Milano che opera sul territorio
nazionale da oltre 10 anni. Strutturata in diverse Business Unit specializzate, si occupa
di eventi istituzionali come meeting, convention, cene di gala, eventi fashion e beauty,
luxury event per stranieri, team building e viaggi incentive. L’agenzia ha costruito negli
anni un database di oltre 300 location e network di portali web indicizzati, grazie al quale
organizza oltre 200 eventi l’anno.
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Eventi in Molise di oggi, 30 gennaio 2021:
Tullio Solenghi e “Giselle” – Digita

Il 30 gennaio in streaming lo spettacolo “Dio é morto e neanche io mi sento tanto bene”,
“Giselle” dal Teatro della Scala e mostre

REGIONE – Ssabato 30 gennaio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a
vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima
parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno quindi un’ampia e aggiornata
anteprima sui quelli dei prossimi giorni. Potete segnalarci gli eventi in Molise inviando
una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un
archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.
EVENTI ONLINE

Ultimo giorno di Geco Expo 2021, la prima fiera virtuale italiana che unisce la
sostenibilità al turismo esperienziale, alla mobilità e all’energia, insieme a molti partner,
player e professionisti che sposano un approccio green. sulla piattaforma (su
wwwgecoexpo.com).

Sulla piattaforma Facebook Rainbow Freeday  un palinsesto di iniziative che prevede,
tra i principali momenti, produzioni musicali, culturali, artistiche e di spettacolo.

Pesci rossi che invadono le stanze, cascate di ghiaccio nei deserti, Marilyn Monroe e
Lady D. che fanno la spesa insieme: tutto questo può accadere anche davanti a una
macchina fotografica, o forse dentro a una macchina fotografica o a un computer,
trasformando lo strumento nato per essere lo specchio del mondo in una macchina
produttrice di sogni e inganni. Insieme allo staff di Palazzo Magnani si potrà visitare la
mostra True Fictions. Fotografia visionaria dagli anni ’70 ad oggi, la prima retrospettiva
mai realizzata in Italia sul fenomeno della staged photography. Dopo aver acquistato il
biglietto, riceverete le istruzioni su come collegarvi in diretta su Zoom. Lo staff vi guiderà
attraverso le oltre cento opere in mostra, mostrandovi storie affascinanti, inquietanti e
divertenti. Costo: 4 euro, posti limitati.

Alle 16 appuntamento con le esibizioni in streaming dell’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi: Il piccolo principe, spettacolo liberamente ispirato al famoso testo di
Antoine de Saint-Exupéry realizzato dal fantasista Bustric (al secolo Sergio Bini) sulle
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note dell’orchestra LaVerdi diretta da Marcello Bufalini. Lo spettacolo andrà in onda sul
portale streaming.laverdi.org/it.

Le Fiabe della Nostra Infanzia è il nuovo progetto teatrale ideato da Valeria Freiberg e
dedicato ai ragazzi e ai bambini che in questi tempi segnati dall’emergenza sanitaria
hanno bisogno di condividere esperienze con i propri coetanei.  Alle 17  lettura
drammatizzata tratta da Il Diario di Anne Frank, così da commemorare anche il giorno
della memoria con un evento adatto a tutte le famiglie. Si propone ai ragazzi qualche
capitolo della celebre opera scritta dalla ragazzina ebrea tedesca che visse in
clandestinità, costretta a restare nascosta per più di due anni. Una riflessione
sull’isolamento che sono costretti a vivere anche oggi i ragazzi. Levento si terrà su
zoom. Necessaria la prenotazione inviando una e-mail all’indirizzo
ateatro.assariadne@gmail.comal momento della prenotazione e del pagamento del
biglietto sarà inviato un link a cui collegarsi. Costo: 2,50 euro a persona.

Alle 19 lo spettacolo romantico “Giselle” dal palco del Teatro alla Scala, arriva
direttamente sul web. Lo spettacolo sarà visibile suRaiPlay e sui siti raicultura.it e
teatroallascala.org in tutti i paesi. Protagonisti saranno Martina Arduino e Claudio
Coviello, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. L’esecuzione musicale è affidata alla
bacchetta di Koen Kessels.

Il Rossetti, Teatro Sabile del Friuli Venezia Giulia, propone lo streaming interattivo di
“Valzer per un mentalista”, nel quale sarà possibile interfacciarsi in live chat con gli
artisti. Per le prenotazioni:
https://www.eventbrite.it/o/teatro-stabile-del-friuli-venezia-giulia-8203659431. Un
esperimento terzo rispetto a teatro e cinema: con “Valzer per un mentalista” di Davide
Calabrese e Fabio Vagnarelli, per la regia di Marco Lorenzi, lo Stabile del Friuli Venezia
Giulia entra nell’indagine attuale sul teatro in streaming con elementi di forte unicità. Lo
spettacolo sarà ripreso da quattro telecamere e montato in diretta in modo diverso e
unico, a seconda di quanto accade in scena e dell’interazione in live chat fra pubblico e i
protagonisti: lo straordinario mentalista Vanni De Luca e gli attori Andrea Germani e
Romina Colbasso.

Alle 21  l’evento in streaming “Dio é morto e neanche io mi sento tanto bene”. Tullio
Solenghi ci diletterà con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen,
coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite
dal maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Si passerà così dai “Racconti
Hassidici” alla parodia delle Sacre Scritture tratti da “Saperla Lunga” allo spassoso
“Bestiario” tratto da “Citarsi Addosso”, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy
Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo
“Graucho Marx”, evocato dalla musica Klezmer. Una serata in cui, in rapida carrellata, si
alterneranno suoni e voci, musica e racconto in un’alternanza di primi piani a comporre
un “montaggio” divertente e ipnotico.  Biglietti:Per accedere allo spettacolo occorre:
acquistare online il biglietto (8,99 euro su http://bit.ly/NSC_Solenghi.); ad acquisto
completato, si riceverà una mail di conferma con un username e una password. (Queste
credenziali serviranno per accedere allo streaming il giorno dello spettacolo), Il link dello
spettacolo sarà inviato per e-mail solo il giorno dell’evento.
PROSSIMI EVENTI

E per finire, come di consueto, una anticipazione di cosa accadrà domani, domenica
31 gennaio.Alle 15 il primo titolo della Stagione Lirica 2021 della Fondazione Arena
Verona: un Barbiere di Siviglia speciale. La commedia buffa diventa un inusuale mix tra
opera classica e cartone animato, un vero e proprio progetto creativo. Lo spettacolo,
diretto da Francesco Ivan Ciampa con un cast rossiniano brillante e dinamico, sarà
trasmesso in streaming sui canali social di Fondazione Arena (Facebook, YouTube e
sulla webTV arena.it/tv)

L’articolo Eventi in Molise di oggi, 30 gennaio 2021: Tullio Solenghi e “Giselle” proviene
da Molise News 24.
Source
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Dal 28 al 30 gennaio sarà possibile seguire onlineGECO, la fiera dedicata a energia,
turismo e mobilità sostenibili, interagendo con avatar 3D, in un’esperienza immersiva
alla scoperta delle ultime tendenze green.

La prima edizione della manifestazione dedicata alla sostenibilità raccoglierà e metterà
a confronto sulla piattaforma 3D alcune delle voci green più autorevoli del panorama
istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale.
Oltre a offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, una preziosa occasione
di incontro con le aziende protagoniste della  rivoluzione sostenibile che parteciperanno
in qualità di espositori o buyer.

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di
sviluppo per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche
sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e
gratuito, previa registrazione sul sito della fiera.
PROGRAMMA:

Giovedì 28 gennaio•  (dalle ore 09.30) è in programma il tavolo “Azione climatica e
transizione energetica: la sfida è già in corso”, a cui interverrà, tra gli altri, la
Responsabile Scientifica Clima ed Energia della World Meteorological Organization -
WMO, Roberta Boscolo. La giornata prosegue con un focus sul turismo esperienziale
e biodiverso – in un momento storico in cui il comparto è chiamato a interrogarsi e a
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rivedere profondamente le proprie strategie – e sulla bikeconomy, un settore che vale
oltre 500 miliardi, protagonista del Recovery Plan che ha allocato 32 miliardi sulla
mobilità sostenibile.

Venerdì 29 gennaio•  (dalle ore 09.30) si apre con la tavola rotonda “Missione mobilità
elettrica, uno sguardo al prossimo futuro” incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni
per la mobilità elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto
Pietrantonio, CEO di Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul
business travel – con la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma
Travel “L'impronta ecologica delle aziende italiane nei viaggi d'affari” nell’incontro
moderato da Rosemarie Caglia, CEO di Travel for business –, sullo stato dell’arte in
Italia delle cosiddette “Smart Cities”, sul legame tra promozione della mobilità dolce e
turismo.
Sabato 30 gennaio (• dalle ore 10.00), focus sulla trasformazione digitale e sostenibile
e, alle 17.00, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno partecipato al
contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità. Al ricco calendario di
appuntamenti si affiancano gli spazi e gli stand virtuali in 3D, presso i quali è possibile
organizzare appuntamenti con gli avatar configurati che potranno, come in un
videogame, teletrasportarsi nell’area di interesse e dialogare in modo interattivo con
gli assistenti virtuali. Tra gli espositori confermati, Slowfood, Eso Recycling e Lifegate
Energy e numerosi enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition
Bureau, l’Ufficio Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo
Spagnolo e Visit Finland.

Scopri qui il programma completo e partecipa anche tu a Geco Expo, la fiera virtuale
della sostenibilità.
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Che cosa vedremo a Geco, la prima fiera
virtuale sulla sostenibilità

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
AGI – Le restrizioni imposte dall’emergenza pandemia non fermano la rivoluzione green.
Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo
per il turismo esperienziale e il business travel sono protagonisti di GECO, fiera virtuale
sulla sostenibilità, in programma dal 28 al 31 gennaio sulla piattaforma 3D
www.gecoexpo.com (l’ingresso è aperto al pubblico e gratuito). GECO, che sta per
Green Tourism, Mobility & Energy Expo, propone un’esperienza immersiva alla scoperta
delle tendenze green, in cui è possibile visitare i padiglioni interattivi, interagire con gli
altri ospiti, organizzare chiamate personali e di gruppo, partecipare ai talk, creando
perfino il proprio avatar (con tanto di biglietto da visita).
In programma tavoli di confronto con le istituzioni, storie d’impresa e best practice
innovative e, in un momento di criticità per le imprese, occasioni di incontro con le
aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di
espositori o buyer. Tra questi, confermati, Slowfood, Eso Recycling e Lifegate Energy ed
enti internazionali, come l’Abu Dhabi Convention and Exhibition Bureau, l’Ufficio
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Nazionale Israeliano del turismo Go Israel, l’Ente del Turismo Spagnolo e Visit Finland.
La fiera ha il patrocinio del Comune di Milano e di ENIT – Agenzia nazionale italiana del
turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il contributo di MAZDA, e la partnership,
tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto Club e l’Osservatorio Nazionale Sharing
Mobility.
Gamification
“L’obiettivo che ci siamo dati era consentire ad aziende ed enti di continuare a
promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa – spiega
Daniele Capogna, executive manager e co-founder Smart Eventi, che ha realizzato
l’iniziativa – la gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante
e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire
questa crisi in un’opportunità per riscrivere il futuro in ottica sostenibile, portando
l’attenzione sui temi che dovranno definire l’agenda industriale negli anni a venire e sui
modi in cui tecnologia e innovazione possono integrarsi nelle nostre esperienze e nel
business per aiutarci nella ripresa”.
Transizione energetica
Giovedì. A dare il via alla manifestazione, alle 9.30, l’intervento di Daniele Capogna e di
Roberta Guaineri, Assessore al Turismo, Sport e Tempo libero del Comune di Milano. A
seguire “Azione climatica e transizione energetica: la sfida è già in corso”, incontro a cui
interverrà, tra gli altri, la Responsabile Scientifica Clima ed Energia della World
Meteorological Organization – WMO, Roberta Boscolo. La giornata prosegue con un
focus sul turismo esperienziale e biodiverso (in un momento in cui il settore è chiamato a
interrogarsi e a rivedere le proprie strategie) e sulla bikeconomy, un settore che vale
oltre 500 miliardi (il Recovery Plan ha allocato 32 miliardi sulla mobilità sostenibile).
Mobilità elettrica
Venerdì. Ad aprire la giornata sarà la tavola rotonda “Missione mobilità elettrica, uno
sguardo al prossimo futuro” incentrata sulle nuove sfide e sulle soluzioni per la mobilità
elettrica verso il 2030, con l’intervento, tra gli altri, di Roberto Pietrantonio, CEO di
Mazda. Gli altri appuntamenti della giornata sono incentrati sul business travel (in
programma anche la presentazione in anteprima dei risultati della ricerca di Alma Travel
“L’impronta ecologica delle aziende italiane nei viaggi d’affari” nell’incontro moderato da
Rosemarie Caglia, CEO di Travel for business). Si farà poi il punto sulle Smart Cities e
sul legame tra promozione della mobilità dolce e turismo.
Trasformazione digitale
Sabato. La tre giorni si chiude sabato, alle 10, con un focus sulla trasformazione digitale
e sostenibile e, alle 17, con la premiazione dei migliori “Smart Talk” che hanno
partecipato al contest proponendo progetti di sostenibilità e biodiversità.
continua a leggere sul sito di riferimento
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// photo credits gecoexpo.com //
Spesso si dice che è dalle più grandi difficoltà che nascono le migliori idee. In un momento di grande incertezza,
come quello che tutti noi stiamo vivendo, le restrizioni non hanno certo impedito ad inventiva e buone pratiche di
essere coltivate e diffuse. Se dopo App che supportano una vita più verde, dagli waste warrior alla riduzione della
footprint, come quelle di cui vi avevo parlato qualche tempo fa, ecco che sempre nuove strategie utili a
bypassare l’attuale difficoltà di aggregazione vengono diffuse. Dalla DAD, agli esami in università, fino agli
appuntamenti con le istituzioni, anche la voglia di condividere esperienze non si è fermata. Ecco quindi che
nasce un nuovo modo di fare networking, sostenibile, naturalmente, scopritelo insieme me in quest’articolo!
Energia verde, turismo sostenibile e mobilità green: ecco cosa scoprire in fiera

Ecco come nasce la prima fiera virtuale italiana dedicata a energia, turismo e mobilità sostenibile, che dal
28 al 30 gennaio 2021, metterà a confronto realtà diverse all’interno del grande tema della sostenibilità, il
quale, trasversalmente, tocca tutti, imprese, istituzioni, privati, atti a cogliere un nuovo modello di sviluppo, quello
sostenibile.
Grazie al patrocinio del Comune di Milano e diversi sponsor, tra cui il Fai, Legambiente Kyoto club e Osservatorio
Nazionale Sharing Mobility, i numerosi appuntamenti, tra Smart talk e tavole rotonde, permetteranno un proficuo
arricchimento e nuove conoscenze in ambito di sostenibilità e sviluppo.
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Così Daniele Capogna, executive manager e co- founder di Smart Eventi agenzia che ha organizzato l’evento
parla di Geco: “…l’obiettivo di questa fiera è permettere ad enti ed aziende di continuare a promuovere le loro
relazioni cercando di sensibilizzare alla sostenibilità anche in un momento di grande difficoltà come questo, …
ecco così che settore turistico, quello della mobilità e dell’energia devono necessariamente far fronte alle nuove
reali necessità di questo pianeta e di tutti noi…“
Come partecipare a Geco, la fiera virtuale della sostebilità

Con le sue aree tematiche, legate alle energie rinnovabili, al turismo sostenibile ed alla mobilità verde,
GECO, iniziativa organizzata da Smart Eventi in collaborazione con la piattaforma Hypersmarter, si propone come
una fiera in grado di mettere in rete le varie realtà in un’estrema varietà di scelte.

I partecipanti potranno di fatto muoversi all’interno della fiera virtuale GECO in ambientazioni 3D, utilizzando
avatar, tramite un’intuitiva interfaccia, esplorare gli stand ed interagire tramite chat e call, il tutto senza necessità di
alcun software e completamente free, soltanto grazie all’ambiente virtuale del sito dell’evento.
Se vi va, quindi, ci vediamo in fiera, virtuale!

Info
gecoexpo.com•
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Rpt..STARTUP: fino a 15/01 per partecipare
a Smart Talk di GECO
Energia, green tech, innovazione e trasporti, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale
e per il business travel. È su questi temi che si concentrerá la prima edizione di Geco, la fiera
italiana virtuale sulla sostenibilitá che - dal 28 al 30 gennaio 2021 - raccoglierá e metterá a
confronto alcune delle voci green piú autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie
d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a offrire strategiche occasioni di
incontro alle aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualitá di
espositori o buyer. La tre giorni online - un ambiente interamente virtuale e immersivo, aperto a
tutti - è organizzata sotto il patrocinio del Comune di Milano, con il contributo di MAZDA,
l'adesione della Regione Veneto e la partnership, tra gli altri, del FAI, di Legambiente, Kyoto
Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. Nell'ambito di un ricco calendario di
appuntamenti e tavole rotonde, il video-contest "Smart Talk":
(https://www.gecoexpo.com/smart-talk-video-contest): uno spazio dedicato a imprese, startup, PA
e universitá che desiderino proporre progetti di sostenibilitá e biodiversitá.

Scadono il 15 gennaio, spiega una nota, i termini per inviare il video di 3 minuti che la Giuria di
Geco selezionerá secondo criteri di innovazione, impatto sostenibile, replicabilitá e
coinvolgimento. I video selezionati saranno visibili nei tre giorni della fiera e premiati con
riconoscimenti e servizi messi in palio dai partner dell'evento.

L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Smart Eventi, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter.

com/fus

(END) Dow Jones Newswires

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Economia: Green Tourism, Mobility &
Energy Expo al via il 28/01
Introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, decarbonizzare il settore energetico,
sostenere l'industria nell'innovazione e investire in tecnologie rispettose dell'ambiente: sono
alcune delle più importanti azioni previste dal Green Deal europeo, la strategia Ue che punta a
trasformare il Vecchio Continente nel primo a impatto zero, dal punto di vista climatico. I grandi
protagonisti di questa transizione cruciale saranno i settori energia, green tech, innovazione e
quello dei trasporti, che abbraccia anche i nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e
il business travel. Ed è proprio su questi temi, spiega una nota, che si concentrerà la prima
edizione di Geco, la fiera italiana virtuale sulla sostenibilità che, dal 28 al 30 gennaio 2021,
raccoglierà e metterà a confronto alcune delle voci green più autorevoli del panorama
istituzionale italiano, storie d'impresa e best practice innovative a livello internazionale, oltre a
offrire strategiche occasioni di incontro alle aziende specializzate che parteciperanno in qualità di
espositori o buyer.

Una tre giorni online aperta a tutti, che vede la partnership, tra gli altri, di enti come FAI,
Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

L'iniziativa è organizzata dall'agenzia Smart Eventi che, in collaborazione con la piattaforma per
eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo trasformare l'ostacolo delle restrizioni dovute al Covid
nell'opportunità per reinterpretare l'esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura, realizzando
la fiera più eco-friendly di sempre, coerentemente con il tema centrale dell'evento.

com/fus

(END) Dow Jones Newswires
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