In contemporanea con Ecomondo e Key Energy

LA GRANDE FIERA NAZIONALE
DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI
PER IL CONDOMINIO
3-6 NOVEMBRE 2015
Rimini Fiera

Perché non potete perdere Condominio Eco
A Condominio Eco saranno presenti aziende, artigiani, associazioni di amministratori di condominio, e mi gliaia di condòmini.
Si tiene in contemporanea a Ecomondo, la più importante fiera italiana di idee, prodotti e servizi dell’universo eco compatibile,
giunta quest’anno alla diciannovesima edizione; e a Key Energy, manifestazione protagonista nel settore dell’energia e della mobilità
sostenibile in Italia.
Può contare su un bacino d’utenza invidiabile: Ecomondo e Key Energy sono state visitate nel 2014 da 101.144 persone, con un
incremento del 8,6% rispetto al 2013.
Torna in contemporanea con Ecomondo, dal 3 al 6 novembre 2015 presso la Fiera di Rimini, Condominio Eco: l’evento nazionale dedicato
al mondo del condominio che l’anno scorso ha registrato un grande successo di pubblico ed espositori. Merito anche della manifestazione “madre” che l’ha accompagnata nel 2014 con un traino di oltre 100.000 partecipanti e un segno positivo dell’8% rispetto al 2013.
Numeri che, ovviamente, si confermano come ottima base di partenza per l’edizione 2015. A tre anni dalla riforma che ha dichiarato guerra a improvvisazione, sprechi e normative non più idonee ad amministrare con professionalità unità immobiliari e palazzi, nel mondo del
condominio si sta assistendo finalmente a un tangibile cambiamento di rotta a favore di soluzioni, strumenti , servizi e prodotti sempre
più caratterizzati da efficienza e qualità. L’eco-innovazione, al centro dell’attenzione di Ecomondo, sta trasformando il vecchio condominio in “condominio eco”, stimolando comparti che non manifestavano interesse per questo settore e che ora ne seguono con attenzione
gli sviluppi. A fare ritorno a Condominio Eco saranno prima di tutti gli amministratori di condominio e le loro associazioni; così come le
aziende che operano nel campo dei prodotti efficienti, gli artigiani, gli architetti, i progettisti, gli energy manager, ma anche le multiutilities, gli informatici, gli editori, i giornalisti specializzati e ovviamente loro, i condòmini: i primi a trarre beneficio dalle ristrutturazioni in
chiave green di edifici,palazzi e caseggiati.
Pianta del quartiere fieristico
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L’idea di Città Sostenibile, che come ogni anno richiamerà migliaia di visitatori a Ecomondo, diventerà realtà solo nel momento in cui le singole unità abitative e gli
edifici, forniranno esempi concreti di risparmio ed efficienza. Questo grazie alle soluzioni, i prodotti e le tecnologie protagoniste di Condominio Eco.

Codominio Eco è la grande fiera di tecnologie, prodotti e servizi
dedicati al miglioramento abitativo e alla qualificazione energetica
dei Condomini.

L’edizione 2015 si arricchisce di nuove aree e sezioni per
diventare la manifestazione nazionale più completa e
aggiornata dedicata al settore. Base di partenza,
l’entusiasmante numero di visitatori dell’anno scorso.

Alcuni numeri

Categorie merceologiche

Ecomondo, giunta alla XIX edizione, insieme a Key

> 889 uscite web rilevate

Energy, IX edizione, nel cui ambito si tiene Condominio

> 35 uscite esterne rilevate

Eco, nell’anno precedente hanno avuto un grande

> 71 lanci d’azienda rilevati

successo di partecipazione.

( testate: ansa, adn kronos, dire, agi, il velino )

> 101.144 visitatori, 8,6% in più rispetto al 2014

> 332 notizie, articoli, servizi rilevati

> 1.200 aziende

( principali testate: corriere della sera, repubblica,

> 1.200 relatori

la stampa, il quotidiano nazionale, il sole 24 ore,

> 350 buyer esterni

Italia oggi, Il messaggero, il giornale, libero...)
> 500.000 menzioni twitter

> 134 convegni
> 100.000 mq di esposizione
> 9.500 partecipanti ai convegni

#ecomondo

merceologiche di cui elenchiamo le principali.
L’elenco completo è consultabile sul sito
www. condominioeco.eu
> Condominio sostenibile
> Facility Management Condominiale
> Efficientamento condomini
> Edilizia condominiale
> Serramenti e infissi
> Pavimenti
> Domotica

> 350.000 contatti facebook
raggiunti nella settimana dell’evento

> 500 giornalisti accreditati

Condominio Eco ospita un ampio ventaglio di categorie

> Materiali
> Hardware & Software
> Servizi condominiali

E un’ampia risonanza mediatica

> Sicurezza, linee vita, ponteggi e impianti

> 176 milioni di contatti raggiunti

> Area progettisti per il condominio

( elaborazione su media Auditel, Audiweb, Eurisko-

> Immobiliare (Real Estate)

ottobre 2013 - ottobre 2014 )

> I borghi come condomini diffusi
> Sicurezza condominiale (Securty & Safety)

> Servizi televisi rilevati

> Artigianato solutions

( principali testate: mediaset tg5, rai due tg2, rai

> Servizi per Amministratori di condominio

tre prodotto italia, sky, tg24, la 7, rai 3 tgr, class tv... )

> Ascensori e loro manutenzione

> 19 Servizi radiofonici rilevati

> Area formazione

( principali testate: rai radio uno, due e tre, radio 24,

> Area comunicazione

isoradio, radio vaticana, area.. )

Condominio Eco è organizzato da:

Ecoarea Srl Via Rigardara 37 - 47853 Cerasolo di Coriano RN - Tel. +39 0541 718230 - Fax +39 0541 635056
Segreteria organizzativa e amministrativa a cura di Augusta Diamante
E-mail a.diamante@ecoarea.eu - Skype augusta.diamante - Mob.+39 334 8515087 - Tel.+39 0541 718230 - Fax +39 0541 635056

www.condominioeco.eu
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