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Dove l’energia
incontra il futuro.



Key Energy è una vetrina internazionale di tecnologie, servizi e soluzioni 

integrate per favorire ed accelerare il processo di transizione verso 

un’economia carbon-neutral, obiettivo centrale del Green Deal, il 

piano strategico varato dall’Unione Europea per una crescita sosteni-

bile.

Key Energy è la manifestazione di riferimento su energie rinnovabili, 

sistemi di accumulo, efficienza energetica, rigenerazione urbana, 

mobilità sostenibile, illuminazione e smart grid. 

Un ricco programma di convegni per approfondire tutte le aree della 

manifestazione, che fa di Key Energy un momento irrinunciabile per la 

formazione e l’aggiornamento professionale su: 

• Mercati emergenti e contesti internazionali

• Nuovi strumenti di business (PPA, comunità energetiche, market 

design)

• Innovazione tecnologica e trend di mercato

• Modelli di integrazione energetica

• Quadro normativo del settore energia, opportunità di sviluppo e 

criticità
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INDUSTRIA

36%
ELETTRONICA /

ELETTROTECNICA

26%
IMPIANTI DA
FONTI RINNOVABILI
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Key Energy è la piattaforma che favorisce l’incontro e il 
confronto tra i key player e gli stakeholders del mercato, un momento 
di dialogo tra i settori economici e l’occasione di aggiornamento e 

formazione per tutti i professionisti dell’energia.

Il Comitato Scientifico è formato dai rappresentanti delle principali 
Istituzioni e Associazioni di categoria nazionali ed internazionali, 

Enti e Fondazioni, Studi di ricerca, Università.

Il palinsesto 2020 dei convegni propone approfondimenti su innova-
zioni tecnologiche, modelli finanziari e soluzioni organizzative 

in grado di facilitare il percorso italiano verso gli ambiziosi 
obbiettivi europei al 2030.

Ampio spazio sarà dato all’analisi delle sfide per 
le aziende nei mercati internazionali e 

delle opportunità di investimento 
nel mercato italiano.

FORMAZIONE,
INFORMAZIONE, 

SCENARIO



 

+65
eventi, convegni,
workshop e corsi

di formazione +500
speakers

2.500
partecipanti

 





FONTI RINNOVABILI
Lo scenario nazionale e internazionale
Impianti solari utility scale e PPA
Comunità energetiche, prosumers
Revamping solare ed eolico
Floating power plant
Sistemi di accumulo 

EFFICIENZA ENERGETICA
Nuove prospettive per i certificati bianchi
Conto termico, gli scenari
Deep renovation nell’edilizia
Le opportunità dell’integrazione tecnologica

SUSTAINABLE  CITY – DIGITAL, ELECTRIC AND CIRCULAR
Economia circolare nella gestione dei servizi ai cittadini
Digitalizzazione 
Illuminazione pubblica efficiente e connessa

MOBILITA’ SOSTENIBILE
La svolta verso la mobilità elettrica per l’industria e per la città
Mobilità condivisa e smart
Trasporto pubblico flessibile e integrato
La sfida delle infrastrutture 

LUMI Expo
Tecnologie al servizio dell’uomo e degli spazi intelligenti, 
Soluzioni innovative di energy management e di efficientamento degli 
edifici e delle aziende

Highlights 2020
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La piattaforma per l’economia circolare, le energie rinnovabili 
e il climate change

Key Energy si svolge in contemporanea a Ecomondo, 
l’appuntamento di riferimento sui nuovi modelli di economia 
circolare, nel bacino del Mediterraneo.
Un evento internazionale con un format innovativo, che 
unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia 
circolare, dal recupero di materia ed energia allo sviluppo 
sostenibile.
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I SETTORI DI WIND
Turbine eoliche on-shore e o�-shore, 
tecnologia floating wind, componentistica, 
produttori di energia, soluzioni per revamping 
e repowering del parco esistente, O&M, Asset 
e finanza. In collaborazione con ANEV.Tecnologie, servizi e best practice per la

transizione energetica 
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SOLAR & STORAGE
Fotovoltaico, inverter, solare termodinamico, 
componentistica, soluzioni per O&M&P 
(revamping e repowering), tecnologie per 
l’accumulo di energia, smart grids.

ENERGY EFFICIENCY
Cogenerazione, trigenerazione,
micro-cogenerazione, geotermia e 
pompe di calore, sistemi di 
digitalizzazione e gestione dell’energia, 
ESCO, EPC contractors, energy trading. 

SUSTAINABLE CITY, digital, electric
and circular:
Sistemi e tecnologie per la digitalizzazione, 
smart city, mobilità elettrica ed integrata, 
illuminazione e�ciente, sicurezza, risk 
management, IoT, smart building, utility.
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Sustainable City è un progetto speciale di Key Energy, un’area espositiva e 
un laboratorio di idee per progettare il futuro delle città in un’ottica sosteni-
bile. L’evoluzione delle città viene raccontata attraverso tre tematiche princi-
pali: MOBILITA’, DIGITALIZZAZIONE,  RIGENERAZIONE URBANA.

Tecnologie e servizi a disposizione della PA per l’e�cientamento e la riquali-
ficazione del patrimonio immobiliare e delle città, illuminazione e�ciente, 
utility, soluzioni e prodotti ICT per servizi, edifici, smart grid e mobilità soste-
nibile, electric & hybrid cars, car e bike sharing, smart parking, trasporto 
pubblico elettrico, app per il trasporto integrato, soluzioni digitali e per la 
città elettrica.

LUMI Expo
Il patrimonio di competenze maturate nell’esperienza di LUMI Expo, è 
confluito nella piattaforma di Key Energy, dando spazio alle tecnologie 
al servizio dell’uomo e degli spazi intelligenti attenti anche ai temi della 
sicurezza e dell'e�cienza energetica.
La nuova area tematica di LUMI mette al centro dell’attenzione l’integr-
azione di sistemi, rivolgendosi ai professionisti del settore dell’ambiente 
costruito e della filiera smart: system integrator, facility / energy mana-
ger, security manager e progettisti.



Key Energy è organizzata da Italian Exhibition Group, leader in Italia nella 
realizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e 
congressuale a livello europeo.

L’ evento si svolge nel moderno quartiere fieristico di Rimini, realizzato 
all’ insegna della sostenibilità, con ampie aree verdi e fontane a riciclo 
d’ acqua. Attraverso l’installazione di proiettori a led e di un impianto 
fotovoltaico di 114.000 mq, sono stati raggiunti rilevanti obiettivi in termini di 
risparmio energetico: i consumi sono stati ridotti del 66% e l’anidride 
carbonica emessa è diminuita di 680 tonnellate l’anno.

Un’ attenzione particolare viene dedicata alla gestione dei rifiuti: mediamente in 
un anno vengono recuperate 1.800 tonnellate. Di queste, ben 1.300 (pari al 
73% del totale) sono reimpiegate: 161 in plastica, 65 in vetro, 140 in moquette, 
290 in carta e cartone, 25 in lattine, 620 in legno.
Tutto il quartiere è dotato della certificazione UNI EN ISO 14001:2004.
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Mobilità Sostenibile

prese per la ricarica elettrica
gratuita di auto e moto

28
Ogni anno
risparmiamo...

di litri d’acqua

23.000.000

dei visitatori utilizza la stazione
ferroviaria all’interno del quartiere
fieristico

20%

KWH di
energia

400.000

tonnellate di
CO2

680

pasti dal 2015
donati con il progetto
Food for Good

25.000

La Banca del Ghiaccio

di energia utilizzata per il
ra�rescamento, grazie a un
impianto sotterraneo che
produce freddo nelle ore
notturne e lo restituisce 
durante il giorno.

-50%

Aree Verdi
piante1.500

metri quadri30.000

fotovoltaico

mq di superficie

114.000 CONSUMO ANNUO
TOTALE DEL PLANT DI RIMINI

kwh/anno di energia prodotta

7.000.000

CAPACITÀ DI RISCALDAMENTO
PARI A QUELLA DI
50 APPARTAMENTI

a condensazione modulare di ultima generazione

3 CALDAIE



PATROCINI E COLLABORAZIONI 

AFSEA (African Sustainable Energy Association), Agenzia ICE, 
Aidi, Althesys, Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 
Anev (Associazione nazionale Energia del Vento), Anfia (Associa-
zione nazionale Filiera Industria Automobilistica), Ascomac, 
ASSIL, AssoEGE, AssoEsco (Associazione italiana delle energy 
Service Company), Asstra (Associazione Trasporti), Aster, 
Clust-ER Greentech, Cobat, Cogena, Coldiretti, Commissione 
Europea, Comune di Rimini, Confagricoltura, Coordinamento 
Free, Elettricità Futura, Elemens, ENEA, Federazione ANIE, Fede-
resco, Federidroelettrica, FIRE (Federazione italiana per l'uso 
Razionale dell'Energia), Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, 
GIGA, GBC (Green Building Council), GSE (Gestore dei servizi 
energetici), H2IT, IBESA, Ises Italia (International Solar Energy 
Society), Itabia (Italian Biomass Association), Italcogen (Associa-
zione dei costruttori e distributori di impianti di cogenerazione), 
Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente, Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e del Mare, Motus-E, OWEMES, Regione 
Emilia Romagna, Res4Africa, Res4Med, Unimot, UNRAE (Unione 
Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), Utilitalia.
ECEEE (European Council for an Energy E�cient Economy), EU 
ASE (European Alliance to Save Energy), Solar Power Europe, 
T&E (European Federation for Transport and Environment), Wind 
Europe
Partner edizione 2019. Elenco in aggiornamento.



UFFICIO COMMERCIALE

Alessandra Astolfi - Group Brand Manager
alessandra.astolfi@iegexpo.it

Christian Previati - Brand Manager
christian.previati@iegexpo.it

T. 0541 744 882

Claudia Costella – Sales Account
(Sustainable City, wind energy)

claudia.costella@iegexpo.it
T. 0541 744 457

Giancarlo Morsello – Sales Account
(solar, storage, other renewable)
giancarlo.morsello@iegexpo.it

T. 0541 744 809

Fabio Filipponi – Sales Account
(e�ciency, smart mobility)
fabio.filipponi@iegexpo.it

T. 0541 744 488

Ilaria Cevoli - International Sales Account
ilaria.cevoli@iegexpo.it

T. 0541 744 926

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Giovanni Silvestrini
Presidente  Comitato Tecnico Scientifico

Rossella Fugaro
Segreteria Tecnica Scientifica

rossella.fugaro@iegexpo.it 

CONTATTI
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