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ECOMONDO E KEY ENERGY, ECCO LE DATE 2021: 26-29 OTTOBRE, IN FIERA A RIMINI 
 

I saloni di Italian Exhibition Group dedicati alla bioeconomia circolare e alle energie rinnovabili,  
dopo la special edition digital 2020 torneranno dal vivo nel prossimo autunno. 

 
www.ecomondo.com   www.keyenergy.it 

 
Rimini, 18 gennaio 2021 – Il 2021 sarà denso di importanti appuntamenti internazionali per l’economia green. 
Tra i più importanti quelli di Italian Exhibition Group Spa, che annuncia le date di Ecomondo e Key Energy: 
dal 26 al 29 ottobre prossimi in Fiera a Rimini.  
 
Dopo la Special Digital Edition del 2020 (dovuta alla pandemia) i due saloni di IEG dedicati allo sviluppo 
sostenibile e ai cambiamenti climatici tornano quindi in presenza per fornire alla vasta comunità del business 
un luogo di dialogo e confronto sui nuovi modelli di sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici. 
Ecomondo e Key Energy oltre che collaudate piattaforme commerciali rappresentano infatti un vero e 
proprio think-tank, che affronta da sempre le tematiche al centro delle agende di tutti i governi, del mondo 
imprenditoriale, finanziario e della Pubblica amministrazione.  
 
La ripartenza in presenza delle manifestazioni fieristiche è un segnale importante e atteso da tutta la 
comunità internazionale. Le fiere rappresentano infatti uno dei più potenti moltiplicatori di business, e in 
prospettiva, grazie al Recovery Plan da 750 miliardi di euro finanziato dall’Unione Europea, la trasformazione 
green sarà in cima agli impegni di tutti i governi. 
 
Ecomondo e Key Energy che si estenderanno sui quasi 130 mila mq del quartiere fieristico riminese, sono 
articolate in uno specifico layout per favorire relazioni istituzionali e di business. Rifiuti e risorse, bonifica e 
rischio idrogeologico, bioeconomia circolare, acqua, i settori di Ecomondo. Rinnovabili, storage e generazione 
distribuita, efficienza e smart city quelli di Key Energy. 
 
 
ABOUT ECOMONDO 2021 
Qualifica: Fiera internazionale; Organizzazione: Italian Exhibition Group S.p.A.; Periodicità: annuale; Date: 26–29 
ottobre; mail: ecomondo@iegexpo.it; Website: www.ecomondo.com; Facebook: www.facebook.com/EcomondoRimini; 
Twitter: http://twitter.com/Ecomondo; LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ecomondo-the-green-technologies-expo/ 
 
 
FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP  
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader in 
Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le 
strutture di Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue nell’organizzazione di 
eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; 
Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la 
conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2019 
con ricavi totali consolidati di 178,6 mln di euro, un EBITDA di 41,9 mln e un utile netto consolidato di 12,6 mln. Nel 2019 IEG ha 
totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali. www.iegexpo.it  
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Head of media relation & corporate communication: Elisabetta Vitali; press office manager: Marco Forcellini; 
international press office coordinator: Silvia Giorgi; media@iegexpo.it  
 
MEDIA AGENCY: MyPR Lab 
Filippo Nani, filippo.nani@myprlab.it; Enrico Bellinelli, enrico.bellinelli@myprlab.it; mob. +39 392 7480967; Paola 

Gianderico, paola.gianderico@mypr.it; mob. + 39 331 762 37 32 
 
Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking statements”) specie per quanto riguarda 
performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno per loro natura 
una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, 
in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo 
- gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro 
normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime 
e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato. 
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