


LA CRESCITA

2005
50 espositori

1,500 
visitatori

2006
90 espositori

6,144 
visitatori

2007
300 espositori

13,404 visitatori

2008
500 espositori

25,858 visitatori

2009
800 espositori

34,617

2010
1.000 espositori
41,000 visitatori

2011
1.300 espositori
55,039 visitatori

Crescita numero espositori e visitatori

In 6 anni il numero degli espositori é
cresciuto di 26 volte; mentre i visitatori 
sono aumentati a livello esponenziale.



LE DIMENSIONI

- 60.000 m2 di spazio espositivo

- 52 sale in cui si tengono oltre 130 seminari

- dozzine di attrazioni



L’ACQUISIZIONE DI UBM

La divisione Built Environment di UBM, leader mondiale in comunicazione, a 
luglio 2011 ha acquisito Ecobuild per 51 milioni di pounds.

Nel 2011 Ecobuild ha generato redditi per 9,4 milioni.

Il tasso di rendimento della fiera é aumentato del 54% tra il 2007 ed il
2011, e si prevede che il tasso cresca di un ulteriore 30% entro il 2015.



I PRODOTTI  (1)

STRUTTURE: strutture in metallo, rivestimenti, strutture in legno, scale, pavimenti ecosostenibili, 
isolanti…

SISTEMI DI COSTRUZIONE: cucine e bagni e case pre-fabbricate…

MATERIALI: adesivi, muratura, calcestruzzo, malta, materiali naturali, coperture in legno, intonaci, 
mattoni, materiali riciclati…

SERVIZI PROFESSIONALI: architetti e designers, libri guida, educazione, ricerca e consulenza, 
servizi finanziari, servizi di pianificazione e prokect management, human resource, servizi di 
riciclaggio e rinnovamento, consulenza sostenibile, training, software…

RIFINITURA: rifinitura pavimenti, soffitti e tetti, pitture e rivestimenti, superfici…

ATTREZZATURE: impianti per bagno e cucina, elettrodomestici, fissaggi e chiusure, arredamento e 
accessori, domotica…

ATTIVITA’ SPECIALI: manipolazione materiali, test e ricerca



I PRODOTTI (2)

ENERGIE RINNOVABILI E MICROGENERAZIONE: bioenergie, pompe di calore, fotovoltaico 
e micro-eolico

GESTIONE DELLE ACQUE E DELL’EFFICIENZA: gestione flussi, drenaggi, raccolta acqua 
piovana, riciclaggio acque…

GESTIONE E SERVIZI PER COSTRUZIONI: aria condizionata, riscaldamento, illuminazione, 
sistemi di costruzioni, servizi elettrici e meccanici, ventilazione…

LAVORI ESTERNI: mura, facciate, tetti, luci da esterno, arredamento ed illuminazione da 
strada…

SOTTOSTRUTTURE: fondamenta, sottosuolo…



IL CORPUS NORMATIVO INGLESE

E’ un sistema di stampo tedesco che serve ad incentivare l’adozione di tecnologie rinnovabili. Il 
decreto prevede un pagamento per ogni Kwhr generato attraverso fonti rinnovabili, a seconda che 
essi siano consumati o rivenduti alla rete sottoforma di energia. In Italia prende il nome di “conto 
energia” e consiste in un medesimo sistema, il decreto e’ parallelo all’ RHI con la differenza che esso 

copre fonti rinnovabili diverse come i pannelli solari ed il minieolico.

Low carbon buildings programme

E’ un sistema di sovvenzioni per le abitazioni che rispettano i criteri fissati dal Department of 
Energy and Climate change. I prodotti per cui valgono le sovvenzioni devono essere certificati e 
riconosciuti dal dipartimento e deve esserlo anche l’installatore incaricato della ristrutturazione. Il 
programma e’ stato bloccato il 24 Maggio a seguito del taglio delle spese del governo britannico

E’ un sistema di incentivi entrato in vigore nell’Aprile 2011 ed impatta su tutti i sistemi di 
riscaldamento rinnovabili. Il decreto si applica solamente a determinati sistemi di cui i pannelli 
solari non vengono contemplati.

Renewable heat incentive (RHI)

Feed-in-tariff (FID)



IL PADIGLIONE ITALIANO

1. Il padiglione italiano ha coinvolto piu’ di 100 aziende con oltre 1.300 metri quadri di superficie 
espositiva netta. 

2. I settori piu’ rappresentati nel Padiglione Italiano sono stati quello dei complementi e materiali 
da costruzione (37,8%), delle energie rinnovabili (21.6%) e dell’Interior Design (8,1%).
Rispetto all’edizione 2010 il settore maggiormente in crescita e’ quello delle energie rinnovabili 
dovuto principalmente all’avvio in Inghilterra del Conto Energia, un sistema di incentivazione 
giovane e ricco che ha attratto diversi investimenti dall’estero.

3. Il padiglione e’ stato caratterizzato da un folto programma di conferenze che ha visto coinvolti
personaggi di spicco del settore come: Arch. Mario Cucinella, On. Alfonso Pecoraro Scanio, 
Assessore Sviluppo Economico Regione Veneto Maria Luisa Coppola, Presidente Commissione
PM Impresa Regione Lazio On. Saponaro …



IL PADIGLIONE ITALIANO: WATER NEST

La principale attrazione del Padiglione Italiano e’ stata Water Nest, un progetto innovativo che 
riproponeva un involucro abitativo ecosostenibile costruito con materiali rispettosi dell’ambiente. La 
filosofia alla base di Water Nest era ispirata alla difesa della qualita’ della vita, la protezione della salute 
ed il benessere pubblico. L’elemento principale dell’allestimento era l’acqua vista come materiale in 
movimento completamente immersa in un ambiente di luci rosse (che rappresentavano la fonte 
originaria di vita), il verde dei giardini verticali e musica.

Il numero di persone che complessivamente ha visitato la water e’ stato notevole, si sono registrate piú
di 2600 presenze in soli 3 giorni di fiera. La nazionalita’ dei visitatori era principalmente europea e tra 
questi 84,5% proveniva dal nord Europa. Importante e’ stata anche la presenza di Italiani che risultano 
essere il 12 ,4% del totale.

Water Nest 2011



IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

• Presenza dello staff della Camera di Commercio, che ha come scopo principale la 
rappresentanza e promozione delle imprese partecipanti a questa iniziativa e che curerà
l’allestimento dello stand e fornirà durante lo svolgimento della fiera una completa assistenza 
operativa e linguistica

• Una descrizione di ogni azienda partecipante sara’ riservata sul sito internet della Camera di 
Commercio Italiana per il Regno Unito, unitamente ad un link cliccabile www.italchamind.eu

• Inoltre la camera di commercio sara’ piu che lieta di potervi aiutare nel trovare le migliori 
combinazioni di viaggio ed alloggio, dandovi la possibilita’ di soggiornare a tariffe particolari 
presso gli alberghi con noi convenzionati.

• Oltre ai servizi di assistenza tecnica, operativa e linguistica gia’ descritti, la Camera di 
Commercio di Londra sarebbe lieta di seguire il rapporto di collaborazione anche dopo l’evento 
per sviluppare assieme i contatti raccolti in fiera o per cercare altri canali di accesso al mercato 
inglese. La Camera, infatti, offre un ampio ventaglio di servizi che sono personabilizzabili e che
possono rispondere alle esigenze di diverse realta’.



CONTATTI

Giuseppe Paoletti

Deputy Secretary General

gpaoletti@italchamind.org.uk

T: 0044 20 7495 8191

F: 0044 20 7495 8194


