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L’EVENTO
Giunta alla quarta edizione l’ECOMOB EXPO VILLAGE si
conferma evento di riferimento per il centro/sud
Italia con tematiche strettamente legate alla
sostenibilità e alla green economy.

ALCUNI NUMERI
DELLE PRECEDENTI
EDIZIONI 2018/2019/2020

+30.000 VISITATORI
NELL’ARCO DEI 3 GIORNI

+150 ESPOSITORI

RAPPRESENTANTI LE
DIVERSE TIPOLOGIE

15

WORKSHOP
ECOMOBILITÀ,
AMBIENTE,
TURISMO ATTIVO,
CICLOTURISMO

La LOCATION
Lo splendido scenario del mare di Pescara fa da cornice al
Polo Fieristico, ubicato all’interno del Porto Turistico Marina di Pescara.
La grande vitalità ed energia che sprigiona questo luogo consente
di dar vita ad un programma ricco di eventi e iniziative importanti
durante tutto l’anno, mostre, esposizioni e manifestazioni
di vario genere: sport, musica e attualità.
La facilità nel raggiungere il Polo Fieristico e l’ampio parcheggio
a disposizione lo rende molto apprezzato dai visitatori e
dagli stessi espositori.

COME RAGGIUNGERCI
IN TRENO
La stazione di Pescara Centrale è una delle più importanti
della dorsale adriatica.
Stazione ferroviaria di Pescara Centrale,
direzione Milano - Lecce
www.ferroviedellostato.it

IN AUTOBUS
Terminal bus Stazione di Pescara
Piazza della Repubblica
(di fronte alla Stazione Centrale)
www.tuabruzzo.it

IN AEREO
Aeroporto internazionale
d’Abruzzo Pescara
www.abruzzoairport.com

PERCHÈ ESPORRE all’ECOMOB
L’ECOMOB, dalla sua prima edizione del 2018, ha ottenuto grandiosi risultati tangibili in termini
di VISIBILITÀ, VISITATORI, contatti con PLAYER del settore e PARTHNERSHIP.
Senza dubbio esporre in questo evento si è rivelato un momento privilegiato per:
• Presentare BRAND all’interesse di un ampio pubblico;
• Diffondere il maggior numero di informazioni sui temi trattati;
• Raccogliere FEEDBACK immediati;
• Ampliare in modo esponenziale il proprio pubblico;
• Rafforzare il legame fra brand e target;
• Far provare veicoli e prodotti;
• Generare contatti per accumulare lead, fare rete;
• Dialogare contemporaneamente con MEDIA, PUBBLICO e AZIENDE.
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Forte interesse di pubblico
e media per gli eventi legati
alla mobilità sostenibile
4

Opportunità commerciali
per gli operatori del settore
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Ulteriore spinta per un
mercato già in forte
espansione

Minimo investimento per un
grande ritorno economico
e di marketing
SETTORI MERCEOLOGICI
• Auto, scooter e veicoli elettrici/ibridi
• Biciclette elettriche e muscolari per lo sport,
lavoro e tempo libero;
• Mobilità ciclabile, arredo urbano
• Abbigliamento tecnico e accessori per ciclisti
• Associazioni, bike hotel, tour operator,
aziende di promozione turistica, PA
• Integratori alimentari per lo sport,
Componentistica per biciclette
• Green Energy & Economy, Smart City

POLO ESPOSITIVO MARINA DI PESCARA
Via Papa Giovanni XXIII - PESCARA

BIKE & TURISMO
Bike, turismo attivo e cicloturismo
In quest’area è possibile installare
le proprie strutture:
gazebo, gonfiabili, ecc.
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PADIGLIONE BECCI
Pubbliche Amministrazioni,
Università, Consorzi, Industrie.

RICARICHE
AUTO

E-MOBILITY & GREEN ENERGY
Automotive, e-scooter, micromobilità,
sistemi di ricarica, ambiente, green energy.

Stand 3x3 - Struttura pagoda, 4 teli bianchi
perimetrali, moquettes blu,
luce e presa 220V.
(disponibili solo nell’area BIKE)

AREA TEST DRIVE
Micromobilità/e-scooter

ecoCAR expo - Struttura adibita all’esposizione
dei veicoli elettrici o ibridi. Moquettes nera/grigio
scuro, luce e presa 220V.

Stand 4x4 - Struttura pagoda, 4 teli
bianchi perimetrali, moquettes blu,
luce e presa 220V.

Sala Becci - Padiglione. Moquettes blu, pareti
suddivisorie bianche, luce e presa 220V.

Stand 5x5 - Struttura pagoda, 4 teli
bianchi perimetrali, moquettes blu,
luce e presa 220V.

Strutture proprie - In questa area è possibile allestire
spazi con strutture proprie (gonfiabili, gazebo ecc.),
in appositi spazi concordati al momento dell’ordine.
Illuminazione, materiale espositivo e installazione
sono a carico dell’espositore.

SPAZI ESPOSITIVI
Gli spazi espositivi si snodano lungo un percorso prestabilito, appositamente
studiato per rendere la visita agevole e piacevole. Sono disponibili diverse
metrature e la possibilità di noleggiare spazi multipli.
Possono essere prese in considerazione particolari esigenze dell’espositore.
LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE, INOLTRE, PUÒ PROGETTARE E
ALLESTIRE SPAZI PERSONALIZZATI ED ESCLUSIVI.

AREA
WORKSHOP
Nell’area workshop (attrezzata con palco,
service audio/luci e sedie) si confronteranno, attraverso
un ampio programma, team esperti di enti pubblici e
privati, insieme ad aziende specializzate
nei 3 temi principali dell’evento.

AREA FOOD&
BEVERAGE
All’interno dell’expo è predisposta
un’ampia area dedicata al
food & beverage a disposizione di
allestitori, espositori e visitatori.

Ideato e organizzato da
PESCARA | Via G. Mezzanotte, 34 | Tel. 085 8964572 | info@ecomobexpo.eu

