
























































ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A. 
Stradale Passo Cavaliere, 1/A 
95121 - Catania (CT) 
T. +390957487811 
info@acciaieriedisicilia.it  
www.alfaacciai.it  
STAND PT 39 
 
Produzione e commercializzazione di billette in 
acciaio. 
Produzione e commercializzazione di barre nei 
diametri da 8 a 32 mm e di rotoli nei diametri da 
8 a 16 mm in acciaio ad aderenza migliorata 
laminati a caldo. 
Stoccaggio, lavorazione e riciclo di materiali 
metallici e/o non metallici e smaltimento 
/recupero rifiuti. 
Vendita di materiali metallici. 
 
A.M.A S.p.A. 
Via E. Bellia, 214 - 95047 Paternò (CT) 
T. +390957973011 - F. +390957973033 
amaspa@amaspa.net 
www.amaspa.net  
STAND PT 06 
 
L'A.M.A. S.p.A. è una società partecipata a totale 
capitale pubblico del Comune di Paternò in atto 
gestisce il servizio idrico integrato, il servizio 
acquedotto e fognatura del Comune di Paternò 
con circa 17100 utenti e l'impianto di depurazione 
consortile del Comune di Paternò e Ragalna. 
 
ACOSET S.p.A. 
Viale Mario Rapisardi, 164 - 95123 Catania (CT) 
T. +39095360133 - F. +39095356032 
acoset@acoset.com 
www.acoset.com 
STAND PT 06 
 
Gestore servizio Idrico Integrato.    
 
AMAP SPA 
Via Volturno, 2 - 90138 – Palermo (PA) 
T. +39 091 279111 - F.: +39 091 279228 
info@amapspa.it 
STAND PT 06 
 

AMAP S.p.A. è un’Azienda a capitale interamente 
pubblico Leader in Italia nel settore del servizio 
idrico integrato. 
AMAP S.p.A. è il gestore del servizio idrico 
integrato in 35 Comuni della Citta Metropolitana 
di Palermo. 
AMAP S.p.A. opera nei seguenti settori di attività: 
Captazione ed adduzione delle risorse idriche 
dalle varie fonti (invasi, sorgenti, pozzi, derivazioni 
fluviali); 
Potabilizzazione e distribuzione delle acque per 
usi civili; 
Fognatura e smaltimento delle acque; 
 
Depurazione acque reflue; 
Affinamento reflui per il riuso (in fase di 
realizzazione). 
 
ANTEX GROUP SRL 
Via Sabotino, 8 - 96013 - Carlentini - (SR) 
T. +390931/1663409  
direzione@antexgroup.it     
www.antexgroup.it 
STAND PT 15 
 
Antex Group è una società di ingegneria 
strutturata per fornire servizi di progettazione e di 
sviluppo per iniziative nel settore green power, ivi 
comprese le relative infrastrutture elettriche di 
connessione e di trasmissione.  
La maturità acquisita nel settore, ci permette di 
fornire con professionalità e competenza tutti i 
servizi necessari per lo sviluppo di un progetto di 
green power: 
• Site Visit e Feasibility study; • Rilievi topografici 
ed aerofotogrammetrici; • Valutazione di Impatto 
Ambientale e verifiche di assogettabilità; • Studi 
specialistici (avifauna, geologia, rumore, analisi 
paesaggistica); • Richieste di connessione e 
progettazione di opere RTN; • Progettazione 
multidisciplinare a vari livelli; • Asservimento fondi 
e procedure espropriative per pubblica utilità; • 
Servizi per la Construction & Commissioning; • 
Project Management Office; • Due Diligence per 
la valutazione di progetti e impianti. 
 
ARPA SICILIA    
Via Cristoforo Colombo, snc - 90149 Palermo (PA) 



T. +39091598260 - F. +390916574146 
www.arpa.sicilia.it 
arpa@arpa.sicilia.it 
STAND PT 42   

ARPA Sicilia opera, per la conoscenza e 
per il controllo e la tutela dell’ambiente, in 
continuo confronto con il contesto 
territoriale, in raccordo con il sistema 
delle Agenzie Regionali e Provinciali per 
la Protezione dell’Ambiente, SNPA con 
attenzione ai temi emergenti, a supporto 
di Istituzioni, di Enti e di tutti coloro che 
vivono il territorio, ponendosi come 
riferimento autorevole in Sicilia e nel 
nostro Paese.  

Arpa Sicilia concorre al perseguimento 
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, 
della salvaguardia e della promozione 
della qualità dell’ambiente e della tutela 
delle risorse naturali, promuovendo la 
ricerca e l’innovazione attraverso la 
realizzazione di progetti finalizzati. Sono 
di particolare rilevanza, ai fini 
organizzativi-gestionali, le previsioni 
dell’articolo 3 della L. 132/2016 dove sono 
esplicitate le funzioni che devono 
assolvere l’Agenzia ed il SNPA. La Legge 
132/2016 ha ampliato e modificato 
scenari operativi e responsabilità 
dell’ISPRA, affidandogli il ruolo di 
indirizzo e di coordinamento tecnico del 
Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA) di cui fanno parte, 
oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per 
la Protezione Ambientale (ARPA) e le 2 
Agenzie Provinciali di Trento e Bolzano 
(APPA). 

ASEC TRADE SRL   
Via Cristoforo Colombo, 150/B -95121 Catania 
T. +390957230211 - F. +390957230212 
info@asectrade.it 
www.asectrade.it 
STAND PT 33 
 
Vendita Energia 
 

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A. 
Via Ivrea, 70 - 10098 Rivoli (TO) 
T. +390119579211 
f.carofalo@asja.energy 
www.asja.energy  
www.totem.energy   
STAND PT 13 
 
Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, costruisce 
e gestisce impianti per la produzione di energia 
elettrica e biometano da fonti rinnovabili (sole, 
vento e biogas). Con oltre 180 MW di potenza 
installata in Italia, Cina e Brasile, genera ogni anno 
più di 600 GWh di energia verde, sufficienti 
a soddisfare ii fabbisogno energetico di 700.000 
persone. 
Asja è inoltre attiva nel settore dell’efficienza 
energetica con la linea di prodotti TOTEM by Asja. 
Il microcogeneratore TOTEM produce 
contemporaneamente calore ed elettricità ad alta 
efficienza da metano, biometano o GPL. 
Accanto alle soluzioni per ii il risparmio 
energetico, Asja offre una serie di servizi per la 
sostenibilità 
ambientale, tra cui la compensazione delle 
emissioni di anidride carbonica attraverso la 
piattaforma CO2 reduction. I crediti utilizzati per 
la compensazione sono certificati da 
RINA e vengono generati dalla produzione di 
energia rinnovabile negli impianti Asja in Italia e 
all'estero. 
 
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE   Via Degli Emiri ,45 - 
90135 Palermo (PA) 
T. +390917079437 
internazionalizzazione@regione.sicilia.it 
www.pti.regione.sicilia.it 
STAND PT 46-47 
 
BEENTOUCH 
Catania (CT) 
M. +393455079661 
beentouch@legalmail.it 
STAND PT  46-47 
 
Attività di progettazione e sviluppo software per 
progetti ad impatto sociale e ambientale. 



 
PROGETTI&SVILUPPO  Srl 
Via Cavestro n°1/A -97019 - Vittoria - (RG) 
T.  3389644446      
progettiesvilupposrl@libero.it 
STAND PT  46-47 
 
Incubatore di ricerca e d’impresa per il 
trattamento micro algale per lo sviluppo di bio-
combustibile 
 
SAPEGIS 
Catania (CT) 
M. +393492172518 
sapegis@pec.it 
STAND PT  46-47 
 
Consulenza e sviluppo informatico – attività di 
consulenza e marketing su progetti ad alto 
impatto ambientale 
 
SOLARINVENT SRL 
Via Salvatore Crimi 88 -  95030 -  Sant’Agata Li 
Battiati  (CT) 
T.  345 4102054  
pietro.finocchiaro@solarinvent.com 
www.freescoo.com 
STAND PT 46-47 
 
Solarinvent nasce nel 2014 come startup 
innovativa dalla passione e dall’impulso di Pietro 
Finocchiaro, allora ricercatore presso il 
Dipartimento di Ricerche Energetiche ed 
Ambientali dell’Università di Palermo e opera nel 
settore della climatizzazione dell’aria attuata con 
tecnologie di tipo termico.  
Grazie alle attività di ricerche svolte sui diversi 
impianti pilota installati, Solarinvent è giunta oggi 
al completo sviluppo della tecnologia proprietaria 
freescoo, potendo offrire competenze, know-how 
e proprietà intellettuale relativamente a 
componenti e sistemi nel settore delle tecnologie 
termiche per il raffreddamento, il trattamento aria 
e l’essiccazione di prodotti. 
In sinergia con diversi fornitori e partner 
industriali, Solarinvent fornisce soluzioni 
customizzate per applicazioni nel settore 
residenziale e terziario. 

 
WINARD 
Catania (CT) 
M. +393471738648 
winard@pec.it 
STAND PT  46-47 
 
Attività di sviluppo software in ambito 
innovazione e tecnologie 4.0 con focus su Cloud 
Computing e risvolti sull’impatto ambientale. 
 
DISTRETTO PRODUTTIVO MECCATRONICA 
SICILIA 
Via Alessandro Volta nr. 44 - 90133 -Palermo -  
PA  
T./Cell: +390917655860 - 3456577612  
distrettomeccatronicasicilia@pec.it  
www.meccatronicavalley.com 
STAND PT 46-47 
 
AZIENDE PARTECIPANTI: 
- GI GROUP S.P.A.: Formazione, mentoring e 
selezione del personale 
- MACS S.R.L.: Sistemi innovativi di 
efficientamento energetico 
- ST.H S.R.L.: Consulenza, Formazione, mentoring, 
sistemi di 
monitoraggio e 
sanificazione ambientale 
- SCAI QUALITY S.R.L.: Formazione, Progetto 
“Scuola Sicura”, sistemi di 
monitoraggio e sanificazione ambientale 
 
BUREAU VERITAS ITALIA SPA  
Viale Monza, 347 - 20126 - MILANO (MI) 
T.  +390227091.1 - F.  +3902 2552980 
informazioni@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.it 
STAND PT 08 
 
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nei 
servizi di ispezione, verifica di conformità e 
certificazione. 
Nata nel 1828, supporta i Clienti nel 
raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento 
delle performance attraverso servizi e soluzioni 
innovativi, finalizzati ad attestare che i loro 
prodotti, strutture e processi rispondono a 



standard e regolamenti in ambito qualità, salute e 
sicurezza, ambiente e responsabilità sociale 
(QHSE-SA). 
Bureau Veritas traduce le proprie competenze 
tecniche in una ricca gamma di servizi che vanno 
al di là della semplice verifica di conformità 
normativa e regolamentare, per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi della riduzione del 
rischio, del miglioramento delle performance e 
della promozione dello sviluppo sostenibile. 
Il Gruppo Bureau Veritas fonda la sua consolidata 
e mai smentita reputazione di serietà e 
competenza tecnica su valori quali integrità ed 
etica, imparzialità, orientamento al cliente e 
sicurezza sul lavoro. 
 
C.A.D.A. snc   
  
Chimica Applicata Depurazione Acque snc di 
Giglio F. & C 
Via Pio La torre, 13 - 92013 - Menfi (AG) 
T.  +390925/71148 - F.  +390925//72079 
info@cadaonline.it 
www.cadaonline.it 
STAND PT 32 
 
La “Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. di 
Filippo Giglio & C.” (C.A.D.A.) nasce nel 1986 
dall’idea di un singolo professionista, il Dott. 
Filippo Giglio, che ha visto in questi settori una 
naturale applicazione delle conoscenze acquisite 
con la laurea in chimica e successivi master di 
approfondimento nello studio dei processi chimici 
applicati alle tecniche di risanamento ambientale. 
Oggi, dopo oltre 30 anni di attività, è diventata 
uno dei principali punti di riferimento per le 
imprese siciliane in materia di servizi mirati alla 
tutela ambientale, acquisendo una posizione 
leader non solo sul territorio siciliano, nonché 
sull’intero territorio italiano, prevalentemente nel 
settore dei servizi caratterizzati da elevata 
specializzazione ambientale attestata 
dall’acquisizione di qualificati committenti 
(imprese coinvolte con la realizzazione e gestione 
di grandi lavori di infrastrutture viarie, ferroviarie 
e portuali) e industrie di produzione energia, 
raffinazione prodotti petroliferi e/o 
gestione/recupero/smaltimento rifiuti. 

La notevole crescita aziendale dell’ultimo 
decennio, ha permesso alla C.A.D.A., di acquisire 
un ruolo di significativa presenza nell’intero 
ambito nazionale, stabilizzando la sua operatività 
in termini di qualità dei servizi, resi nel contesto 
delle attività tecnico-analitiche, sempre orientati 
alla soddisfazione del cliente. 
La capacità di un’azienda come la C.A.D.A. di 
elaborare e fornire servizi di elevato standard 
qualitativo, trova il suo fondamento 
nell’altrettanto elevata qualità delle risorse umane 
operanti al suo interno. 
La C.A.D.A. al suo interno è suddivisa in: 
• Servizi di “Area Analitica” - analisi chimiche, 
fisiche e microbiologiche su aliquote di materia 
allo stato solido, liquido e gassoso, 
• Servizi di “Area Tecnica” - consulenza 
specialistica sulla gestione di tutti gli aspetti 
ambientali connessi con la realizzazione e 
gestione di grandi opere infrastrutturali, di 
esercizio di grandi impianti industriali e/o di 
trattamento rifiuti, ecc. 
La sede centrale del laboratorio C.A.D.A. è ubicata 
nell’area artigianale di Menfi (AG), edificio dove, 
su una complessiva superficie coperta di circa 
3.300 mq, sono operativi circa 1.600 mq di 
laboratori specialistici e 1.700 mq tra uffici tecnici, 
aree formative, uffici amministrativi ed aree di 
servizio. 
In aggiunta alla sede principale di Menfi, il 
laboratorio C.A.D.A. dispone sul territorio 
nazionale di: 
• una seconda sede del laboratorio presso Gela, 
nella zona industriale adiacente la Raffineria di 
Gela, laboratorio anch’esso accreditato ai sensi 
della ISO 17025. 
• una sede operativa a Genova, adibita ad ufficio 
tecnico e magazzino, fornito di tutta la 
strumentazione necessaria per il campionamento 
delle varie matrici ambientali e per il successivo 
trasporto dei campioni, presso la sede centrale di 
Menfi. 
Il Laboratorio C.A.D.A. utilizza per la 
determinazione dei diversi parametri analitici 
metodiche ufficiali, normate da organismi 
nazionali/internazionali (UNI, EN, ISO, EPA, IRSA, 
UNICHIM, ecc.) o metodi di prova interni validati, 
in conformità a quanto previsto dalla UNI CEI EN 



ISO/IEC 17025:2018 - “Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratura”. 
All’interno delle singole strutture tecnico-
analitiche, ad oggi operative, sono attive moderne 
strumentazioni di misura da utilizzare nei più 
svariati campi delle indagini chimico-fisiche e 
microbiologiche su matrici ambientali allo stato 
solido, liquido e gassoso. 
Nel corso degli anni la C.A.D.A. ha richiesto ed 
acquisito importanti certificazioni ed attestazioni 
che hanno contribuito ad accrescere il suo know 
how e la qualità dei servizi aziendali. 
• ISO 9001:2015, per quanto concerne i Processi 
Produttivi. 
• ISO 14001:2015, per quanto concerne la 
Gestione Ambientale. 
• ISO 45001:2018, per quanto concerne la 
Gestione Salute e Sicurezza dei lavoratori. 
• Inserimento Elenco laboratori riconosciuti dal 
Ministero della Salute per la determinazione 
quantitativa delle fibre di amianto aerodisperse 
(per le tecniche SEM-MOCF e FT-IR). 
• Inserimento nell’Elenco dei laboratori 
riconosciuti dal Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali per la verifica di conformità 
dei fertilizzanti di cui all’art.1 d.lgs. n°75/2010. 
• Inserimento nell’Elenco dei Laboratori della 
Regione Sicilia per le attività analitiche di 
autocontrollo alimentare, di cui al D.D.G. n° 
0595/14 del 09/04/2014. 
• Autorizzazione dal Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali per l’esecuzione di 
analisi dei campioni prelevati durante i controlli in 
agricoltura biologica. 
• Autorizzazione Ministero Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali per analisi nel Settore 
Oleicolo D.M. 06/04/2011. 
 
CISMA AMBIENTE S.p.A 
Contrada Bagali snc - 96010 -   Melilli  - SR 
T.  +390391901001 – F.  +390931901001 
ufficiologistico@cismambiente.it 
www.cismambiente.it 
STAND PT 44 
 
CISMA AMBIENTE S.p.A. situata nella provincia di 
Siracusa, opera dal 2008 con uno degli impianti 
più avanzati in Italia per il trattamento, 

ricondizionamento,  recupero e deposito sul suolo 
di  rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Core 
business aziendale è la gestione dei rifiuti 
industriali per la quale l'azienda ha messo a punto 
procedure e processi di trattamento sostenibili, 
affidabili e totalmente tracciabili.  
CISMA AMBIENTE opera secondo un approccio 
gestionale improntato alla piena sostenibilità, 
sicurezza e rispetto dell'ambiente che va ben oltre 
i tradizionali standard richiesti per legge. 
L'attenzione alla sostenibilità è obiettivo 
prioritario: il risultato è un'elevata qualità del 
servizio offerto, garantita dalla conformità degli 
standard aziendali alle norme ISO 9001:2015,  ISO 
14001:2015 e  ISO 45001:2018. Inoltre la società 
ha adottato un Codice Etico e un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo in 
conformità a quanto previsto dal D.lgs. 
n.231/2001. 
Le principali attività aziendali possono essere così 
suddivise: 
TRATTAMENTO 
Cisma Ambiente effettua il trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi e non, attraverso un processo di 
inertizzazione che consiste nell’immobilizzazione 
degli inquinanti in una matrice inerte. 
STOCCAGGIO 
Questa sezione comprende 3 capannoni di circa 
3000 m2 dedicati alle attività propedeutiche al 
trattamento: stoccaggio. deposito preliminare e 
ricondizionamento. Il sito è autorizzato allo 
stoccaggio di 15.000 m3 di rifiuti speciali solidi e 
liquidi pericolosi e non pericolosi 
DISCARICA 
La discarica per rifiuti speciali non pericolosi 
consiste in un bacino di oltre 500.000 m3 di 
capacità.  
La stessa è autorizzata a smaltire rifiuti speciali 
non pericolosi in conformità al D.lgs n.36/03 e 
s.m.i  e altre prescrizioni debitamente specificate 
nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
della società 
 
CO.M.E.S.I. GROUP  S.R.l. 
Via Mongibello,93 - 95032 Belpasso (CT) 
T. +390957133408 - F. +390957133738 
info@comesi.it  
www.comesi.it 



STAND PT 62 
 
Produzione e commercializzazione di attrezzature 
e tecnologie per la raccolta differenziata - 
progettazione, costruzione, installazione e 
gestione distributori automatici di acqua “case 
dell’acqua”. 
 
CONAI - CONSORZIO NAZIONALE 
IMBALLAGGI 
Via Pompeo Litta,5 - 20122 Milano (MI) 
T. +3902540441 
www.conai.org 
STAND PT 45 
 
“Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è il 
consorzio privato senza fini di lucro costituito da 
circa 800.000 aziende produttrici e utilizzatrici di 
imballaggi che ha la finalità di perseguire gli 
obiettivi di legge di recupero e riciclo dei rifiuti di 
imballaggio. 
Il Sistema Consortile costituisce in Italia un 
modello di gestione da parte dei privati di un 
interesse di natura pubblica: la tutela ambientale, 
in un’ottica di responsabilità condivisa tra 
imprese, pubblica amministrazione e cittadini, che 
va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione 
del fine vita dello stesso. 
Il Consorzio, che opera con i Comuni in base a 
specifiche convenzioni, rappresenta per i cittadini 
la garanzia che i materiali provenienti dalla 
raccolta differenziata trovino pieno utilizzo 
attraverso corretti processi di recupero e riciclo. 
CONAI indirizza l’attività di 7 Consorzi dei 
materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (CiAl), 
carta/cartone (Comico), legno (Rilegno), plastica 
(Corepla), bioplastica (Biorepack), vetro 
(CoReVe).” 
 
STUDIO CRISPINO 
Viale Africa, 19 – 95129 -  CATANIA  (CT) 
T. +39095 530060   
marketing@studiocrispino.com 
www.studiocrispino.com 
STAND PT 48-50 
 
Crispino è molto più di uno studio di 
commercialisti a Catania. È un luogo in cui ogni 

imprenditore o libero professionista può trovare 
supporto personalizzato e progetti concreti di 
sviluppo. In un mercato in continua 
trasformazione, il nostro team di consulenti 
specializzati nel campo fiscale, lavoro, finanza e 
fiscalità agevolata ti aiuterà a trovare le risposte 
che cerchi e a individuare per te le opportunità a 
cui il tuo business può aspirare. 
 
CROSS WRAP 
Teollisuustie 6 - FI-71800 - Siilinjärvi - FINLAND 
T. 358 17 287 0270  
sales@crosswrap.com  
 www.crosswrap.com 
STAND PT 43 
 
Cross Wrap progetta e produce macchine per 
l’imballaggio e l’apertura delle balle per l’industria 
della trasformazione. Inoltre, consente alle 
aziende di migliorare in termini di produttività, 
sicurezza, sostenibilità, soddisfazione dei clienti e 
redditività generale. Cross Wrap si definisce 
innovatore, risolutore di problemi e 
ingegnerizzatore. Le sfide principali dei clienti di 
Cross Wrap rappresentano le sue fonti principali 
di motivazione e ispirazione. 
 
DI BELLA COSTRUZIONI SRL 
Via Pietro Novelli, 131 - CAP  9 -  CATANIA (CT) 
T. +39095334516 - F.  +39095221906 
info@dibellacostruzioni.it 
www.dibellacostruzioni.it 
STAND PT 48-50 
 
Costruzione di edifici civili. Manutenzione di 
strade e verde pubblico. Progettazione, 
installazione, manutenzione e gestione di impianti 
di pubblica illuminazione. Progettazione ed 
installazione di impianti elettrici, idrici, termici e 
fotovoltaici. Lavori di scavo, canalizzazione e posa, 
giunzione, terminazione e collaudo di fibra ottica. 
Progettazione ed erogazione di servizi energetici 
secondo i requisiti previsti per le E.S.CO. 
 
DUSTY SRL 
Via Alfredo Agosta, 123 - 95121 - CATANIA  (CT) 
T. +39095/7139912 – F. +39095/7139257 
comunicazione@dusty.it 



www.dusty.it 
STAND PT 31 
 
Da oltre 40 anni forniamo servizi di igiene 
ambientale competitivi, mirati e personalizzati, 
per rispondere costantemente alle esigenze dei 
clienti sia pubblici che privati. Dal 1982 lavoriamo 
per migliorare la qualità della vita, salvaguardare 
il territorio e diffondere una maggiore 
consapevolezza sulla tutela dell’ambiente. 
Ricicliamo. Differenziamo. 
Costruiamo un futuro, per ricominciare a pensare 
al pianeta Terra come il posto migliore in cui 
vivere. Al nostro interno opera, con passione e 
competenza, un’intera squadra di lavoro, 
composta da professionisti che conoscono a 
fondo il settore ambientale e la tecnologia più 
innovativa. Crediamo nelle nuove generazioni, nel 
loro futuro, nel loro impegno. Per questo diamo 
spazio ai giovani, che contribuiscono ad 
assecondare le esigenze del mercato. Forniamo 
anche servizi speciali con bonifica amianto, 
bonifica siti contaminati, raccolta di rifiuti speciali 
e/o pericolosi, costruzione e gestione di impianti 
di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani, speciali e pericolosi. 
 
ECOTEC SOLUTION SRL  
Via Bolzano, 2 - 39011 -  Lana  (BZ)  
T. +390473562437      
info@ecotecsolution.com  
www.ecotecsolution.com  
STAND PT 37 
 
Ecotec Solution è un’azienda commerciale e di 
servizio che opera nel settore delle tecnologie 
ambientali, fornendo macchinari, tecnologie e 
soluzioni dalle elevate prestazioni. È distributore 
esclusivo per il mercato italiano dei marchi Untha, 
Pronar, Binder+Co ed EuRec. Il portafoglio 
prodotti comprende trituratori e vagli per 
lavorazione di RSU, rifiuti industriali e 
ingombranti, materie plastiche, legname di scarto 
e molto altro. Fornisce inoltre separatori ottici, 
rivoltacumoli, e nastri mobili, oltre ad essere 
specializzata nella fornitura di impianti completi 
chiavi in mano. 
 

EDISON SpA   
  
Foro Buonaparte, 31 - 20121 - Milano (MI) 
T. +3902 6222 1  
laura.rivellini@edison.it (DA NON DIVULGARE) 
www.edison.it 
STAND PT 19-22 
 
Edison è la  più antica società energetica in 
Europa, con oltre 135 anni di primati, tra i leader 
del settore in Italia. È un operatore responsabile, 
tra i protagonisti della transizione energetica, con 
target di sostenibilità che, in sintonia con gli 
obiettivi internazionali di decarbonizzazione e 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, ne guidano lo 
sviluppo nel campo della generazione rinnovabile 
e low carbon, della mobilità sostenibile, 
dell’efficienza energetica e dei servizi a valore 
aggiunto per i clienti finali. 
 
EHT S.C.P.A. 
Viale Africa, 31 - 95129 -  Catania (CT) 
T. +390958738230  
comunicazione@etnahitech.com 
www.etnahitech.com 
STAND PT 52 
 
EHT è un Consorzio Stabile di imprese ICT 
(Information & Communication Technologies) per 
la partecipazione agli appalti pubblici (art. 45 
comma 2 lettera c, Dlgs 50/2016 c.d. codice degli 
appalti), opera da general contractor nell’ambito 
di appalti nel settore privato e come PMI 
Innovativa è impegnata in attività costanti di 
ricerca e sviluppo, anche mediante la 
partecipazione a grandi progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale, che 
coinvolgono altresì Università ed Enti di ricerca.  
Ad oggi conta 60 Fabbriche Consorziate 
distribuite su circa 200 sedi in tutto il territorio 
nazionale, consentendo ad EHT di operare su più 
aree geografiche.  
EHT viene costituito nel 2005 e diventa Consorzio 
Stabile nel settore dei servizi ICT nel 2015, 
dotandosi di un’organizzazione propria in grado 
di sviluppare autonomamente progettualità 
innovativa e svolgere il ruolo di coordinamento 
tecnico-amministrativo delle iniziative proposte a 



cui intervengono le Fabbriche Consorziate nella 
qualità di Soci Esecutori.  
Il fatturato aggregato 2021 del Consorzio Stabile 
è pari a oltre 161 milioni di euro, con una forza 
lavoro complessiva di circa 1400 dipendenti.  
EHT si pone come aggregatore di PMI con un 
expertise nella Ricerca e Sviluppo nel settore 
dell’Innovazione Digitale.   
EHT progetta e realizza Sistemi e Soluzioni Digitali 
aggregando le competenze e la capacità 
produttiva di PMI dell’ICT che operano in diversi 
ambiti settoriali e applicativi, sull’intero territorio 
nazionale. Fattore distintivo di successo è la 
capacità di coordinare progetti complessi, sia dal 
punto di vista degli obiettivi da realizzare che per 
la numerosità dei partner coinvolti.  
EHT operando su tutto il territorio nazionale e, pur 
mantenendo il suo status di PMI Innovativa, 
agisce come una Grande Impresa organizzata 
secondo il paradigma di Fabbrica Digitale Diffusa.  
Nella sua doppia anima di Impresa a Rete e PMI 
Innovativa, EHT svolge Attività di ricerca, 
progettazione e sviluppo di Sistemi e Soluzioni 
Digitali, in un ampio spettro di Ambiti Applicativi, 
sostenendo e promuovendo le Fabbriche 
Consorziate.  
 Gli ambiti applicativi nei quali opera e per i quali 
vanta numerosi casi di successo sono:  
• Aerospace;  
• Agrifood;  
• Blue Growth;  
• Civil & Environment Protection;  
• Cultural Heritage;  
• Energy;  
• Green Mobility;  
• Health & Welfare;  
• Smart Factory;  
• Smart Secure and Inclusive Communities. 
 
EKOVISION SRL 
Via Rimini, 27 - 59100 -  PRATO (PO) 
T. +390574 870349 
info@ekovision.it 
www.ekovision.it 
STAND PT 27 
 
Produzione, progetto, implementazione e 
commercializzazione prodotti hardware 

 
ELETTROSUD SPA 
c/da siro’m snc -  98061 - BROLO     
  
T. +390941/561296     
info@elettrosud.it 
www.elettrosud.it 
STAND PT 04 
 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale 
elettrico 
 
ENGIE Italia S.p.A.      
Viale Giorgio Ribotta, 31 - 0144 -  Roma (Roma) 
T. +3906 549231  
engie.servizi.comunicazione@pec.engie.com 
www.engie.it 
STAND PT 14 
 
ENGIE, leader della decarbonizzazione e 
dell’efficienza energetica, è un punto di 
riferimento mondiale nell’energia a basse 
emissioni di CO2.  
ENGIE ha l’ambizione di accelerare la transizione 
verso un’economia carbon neutral, progettando 
soluzioni che riducono il consumo di energia e 
rispettano l’ambiente e costruendo oggi il sistema 
energetico a basse emissioni di carbonio di 
domani, con l'obiettivo "Net Zero Carbon" al 
2045. 
ENGIE è partner di oltre un milione di famiglie in 
Italia per la fornitura di energia e servizi per la 
casa, un player di riferimento per la transizione 
energetica verso un’economia carbon neutral. 
In Italia, ENGIE ha 3.800 collaboratori e 60 sedi su 
tutto il territorio nazionale, gestisce 300 comuni, 
10.000 edifici, 2.200 scuole e oltre 20 università. 
 
ENI S.P.A. 
Enrico Mattei, 1 - 00144 -  Roma (RM) 
T.  +390659822042   
marina.ranieri@eni.com 
www.eni.com  
STAND PT 29-30 
 
Eni è una società integrata dell’energia con oltre 
30.000 dipendenti in 68 Paesi del mondo. Nel 
2021 la società ha lanciato una nuova strategia 



che le consentirà di fornire una varietà di prodotti 
interamente decarbonizzati, coniugando 
sostenibilità ambientale e finanziaria. La recente 
integrazione di rinnovabili, retail e mobilità 
elettrica in Plenitude (già Eni gas e luce), lo 
sviluppo delle bioraffinerie e della produzione di 
biometano e la vendita di vettori energetici low 
carbon e servizi alla mobilità nelle stazioni di 
servizio, sono tra le principali leve per 
intraprendere il percorso di decarbonizzazione. 
Eni ambisce a contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sostenendo 
una transizione energetica giusta, che risponda 
alla sfida del cambiamento climatico con soluzioni 
concrete ed economicamente sostenibili 
promuovendo un accesso efficiente e sostenibile 
alle risorse energetiche, per tutti. 
 
ERG SPA 
Via De Marini, 1 - 16149  - GENOVA (GE) 
T. +39010 2401  
GCONSENTINO@ERG.EU 
WWW.ERG.EU 
STAND PT 12 
 
oltre 80 anni ERG opera nel settore dell'energia. 
Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella 
produzione di energia da fonte eolica, solare e 
termoelettrica cogenerativa ad alto rendimento e 
a basso impatto ambientale. ERG è il primo 
operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa 
e ha scelto di adottare un modello di business 
orientato allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi 
di decarbonizzazione, coerente con il processo di 
transizione del sistema energetico in atto a livello 
mondiale. 
 
E-STONE GO ELECTRIC S.R.L.S 
Via Nazionale, 13 - 98027 - ROCCALUMERA (ME) 
T.  +393296774966   
estonegoelectric@gmail.com 
STAND PT 25 
 
La nostra società̀, “E - STONE go electric” presente 
da qualche anno nel settore della mobilità 
elettrica è determinata a cambiare fin da subito il 
concetto di smart-mobility. 

Il tema dell’inquinamento atmosferico e del 
riscaldamento globale del Pianeta hanno avuto, 
negli 
ultimi anni, un ruolo sempre più incalzante nella 
sensibilità pubblica, a tal punto da animare anche 
il dibattito politico verso soluzioni di mobilità 
sostenibile. 
Il futuro oggi si orienta sempre più verso la micro-
mobilità urbana, nell’obiettivo di creare uno 
spazio sempre maggiore per pedoni e biciclette a 
fronte di una minore circolazione delle auto, per 
ridurre le emissioni nocive nell’atmosfera. In 
questo momento delicato per la nostra società, la 
micromobilità elettrica, rappresentata da 
monopattini, biciclette elettriche, scooter e tanto 
altro; risulta spesso la soluzione ideale per 
spostarsi con rapidità e ad impatto zero, per brevi 
o 
lunghi tratti, anche in zone precluse al traffico e 
non raggiunte dai mezzi di trasporto. 
Ecco qui si seguito elencati quali sono le principali 
ragioni che hanno portato al successo questi 
mezzi di trasporto “alternativi”: 
• • permettono brevi spostamenti in maniera 
rapida e pratica (casa-scuola o casa-lavoro) 
• • danno la possibilità di evitare sia il traffico 
automobilistico che gli affollati mezzi pubblici 
• • sono ecologici e non inquinano 
• • consentono di risparmiare tempo e denaro 
• • possono anche essere divertenti da guidare 
 
EUROMECC S.R.L. 
SS 192 km 79 en/ct C.P. 163 -95045 Misterbianco 
(CT) 
T. +39 095 7130011 – F. +39 095 7130115 
info@euromecc.com  
www.euromecc.com  
STAND PT 55 
 
Euromecc è un’azienda italiana leader a livello 
mondiale nella fornitura di centrali di betonaggio, 
mescolatori per calcestruzzo, soluzioni di 
stoccaggio e movimentazione per cemento e 
materiali sfusi nonché impianti per il trattamento 
e il riciclo di materiali. 
AMBIENTE: Da sempre prestiamo massima 
attenzione all’ambiente e proponiamo soluzioni 
nel pieno rispetto della normativa vigente, con 



l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale. 
Consigliamo ai nostri clienti dispositivi che 
consentono l’abbattimento delle emissioni 
polverose entro i limiti previsti dalla legge. 
Offriamo soluzioni per la tutela del territorio 
progettando e realizzando sistemi innovativi quali 
impianti di inertizzazione, impianti per il 
trattamento dei rifiuti e dissolutori per calce. 
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE: I continui 
investimenti in ricerca e sviluppo fanno sì che 
cambiamenti e miglioramenti nel processo di 
produzione possano essere facilmente compiuti 
in un’ottica di crescita continua. L’elevato 
contenuto tecnologico delle nostre lavorazioni 
garantisce costanza e velocità di esecuzione, 
nonché controllo di processo. Per adempiere ai 
necessari requisiti qualitativi per alti volumi 
produttivi, tutti i nostri reparti di produzione sono 
dotati di attrezzature all’avanguardia. 
QUALITÀ: Tutti i nostri prodotti sono Made in 
Italy, rispondono alle normative in materia di 
sicurezza e ambiente e sono corredati di 
dichiarazione di conformità CE. La progettazione 
e la produzione sono garantite dall’applicazione 
delle norme ISO EN 9001:2008. 
ORIENTAMENTO AL CLIENTE: Siamo pronti ad 
ascoltare tutte le vostre richieste e, insieme ai 
nostri ingegneri progettisti, ideiamo e realizziamo 
per voi soluzioni su misura e completamente 
personalizzate. Instauriamo con i nostri clienti un 
rapporto diretto, ponendoci come unico 
interlocutore. Il nostro team qualificato e con una 
consolidata esperienza vi guida durante 
l’acquisto, fornendo informazioni puntuali e 
dettagliate, i nostri supervisori coordinano 
l’installazione degli impianti e offrono una 
formazione completa al vostro personale. Inoltre, 
la nostra squadra di tecnici garantisce un continuo 
servizio post-vendita, intervenendo 
tempestivamente in qualsiasi area geografica per 
la risoluzione immediata dei vostri problemi. 
 
FALCK RENEWABLES SPA 
Via Alberto Falck 4-16 - 20099 -  Sesto San 
Giovanni (MI) 
T. +3902 24331  
sviluppo@falckrenewables.com 
falckrenewables.com 

STAND PT 26 
 
Falck Renewables, quotata all'Euronext STAR 
Milan, è una società italiana con oltre 100 anni di 
storia. Dal 2002 si dedica alla produzione di 
energia pulita in Europa e negli Stati Uniti, 
occupandosi dello sviluppo, della progettazione, 
realizzazione e gestione di impianti eolici e 
fotovoltaici. Falck Renewables fornisce servizi di 
gestione energetica sia a produttori sia a 
consumatori di energia, garantendo supporto 
lungo tutta la catena del valore. 
Al centro del modo di fare impresa ci sono la 
sostenibilità, la redistribuzione del valore 
generato sul territorio e lo sviluppo sostenibile 
delle comunità locali. 
 
GE.S.P.I. SRL  
VIA CAPITANERIA 26 - 96011 -   AUGUSTA (SR) 
T. +390931-975162 – F. +390931-522188 
info@gruppogespi.com 
www.gruppogespi.com 
STAND PT 36 
 
Ge.s.p.i. Srl  (Gestione Servizi Portuali e Industriali) 
è presente dal 1965 come azienda leader nel 
panorama italiano del settore della gestione di 
impianti per la termovalorizzazione di rifiuti 
pericolosi e non.  
L’impianto di Augusta (SR) sito in C/da Punta 
Cugno è autorizzato in AIA, adotta le BAT (Best 
Available Technologies) 
avvalendosi di un team di tecnici qualificati con 
grande esperienza e competenza nel settore 
ambientale per garantire affidabilità e 
sostenibilità nella gestione dei rifiuti industriali 
non riciclabili e delle passività ambientali nel 
territorio italiano. 
Dispone di attrezzature e di una rete logistica di 
partner qualificati per le attività di raccolta, 
trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non 
provenienti da stabilimenti produttivi di ambito 
petrolifero, chimico-farmaceutico e sanitario. 
E’ concessionaria all’interno della rada di Augusta 
(SR) del servizio di raccolta rifiuti solidi e 
bunkeraggio oli lubrificanti. Da oltre 50 anni è 
impegnata, con proprie motobarche ed 
equipaggi, nella gestione dei rifiuti urbani e 



speciali provenienti da tutte le navi in transito 
all’interno del porto. Grazie al know-how 
acquisito in ambito portuale e ambientale, la 
società è in grado di gestire tutte le fasi di raccolta 
a bordo delle navi mercantili e militari, il trasporto 
via mare e lo smaltimento/recupero dei rifiuti 
prodotti durante la navigazione da qualsiasi 
tipologia di nave/imbarcazione. Tutte queste 
tipologie di rifiuti richiedono sistemi di gestione 
altamente professionali e, soprattutto, impianti di 
trattamento e smaltimento all’avanguardia diffusi 
sul territorio. La struttura organizzativa garantisce 
ai suoi clienti un servizio di smaltimento dei rifiuti 
integrato e qualificato attraverso soluzioni che ne 
semplificano la gestione e ne ottimizzano i 
processi interni, tutto ciò nel pieno rispetto delle 
attuali normative di riferimento. 
 
GEMMO SPA   
  
Viale dell’Industria n. 2 - 35057 - Arcugnano (VI) 
T.  +390444-959595  
commerciale@gemmo.com 
www.gemmo.com 
STAND PT 16 
 
Gemmo SpA opera dal 1919 a livello 
internazionale realizzando impianti tecnologici e 
fornendo servizi di facility management ed 
efficientamento energetico a committenze 
pubbliche e private. 
Grazie all’expertise maturata nel settore 
impiantistico tecnologico, Gemmo risulta un 
player unico nel settore in grado di coprire il 
completo ciclo di vita di un’opera, dallo studio e 
realizzazione, alla conduzione e manutenzione. In 
qualità di ESCo certificata, progetta e realizza 
interventi di efficientamento energetico in 
partnership con i propri clienti.  
Fanno parte del gruppo Gemmo diverse branch e 
società controllate operative in paesi esteri quali 
Belgio, Danimarca, Lituania, Marocco, Qatar, Libia. 
Servizi e Prodotti di Gemmo SpA: 
- Conduzione e manutenzione impianti 
tecnologici, multiservizi integrati; 
- Energy management, riqualificazione e 
ottimizzazione impianti, servizi ESCo; 

-  Realizzazione impianti elettrici, meccanici  e 
speciali; 
-  Fornitura di quadri elettrici di Bassa e Media 
Tensione;   
-  Impianti di Cogenerazione, Trigenerazione, FER;  
-  Project Financing. 
Le aree di risultato di riferimento sono: strutture 
ospedaliere, edifici direzionali, commerciali e 
museali, infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e 
stradali. 
Clienti:  
- Aziende Sanitarie (ULSS3 Serenissima, ULSS6 
Euganea, ULSS7 Pedemontana, ASST Niguarda, 
AUSL Bologna, IntercentER, IEO, ASST 
Franciacorta, ASST Varese, Policlinico Gemelli) 
-  Banca d’Italia 
-  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
-  European Commission Joint Research Centre 
-  Fiera di Vicenza (Italian Exhibition Group) 
-  Grandi Stazioni Rail; 
-  Grandi Stazioni Retail, IKEA, IFAD 
- ENAV, SEA Aeroporti di Milano, AdR Aeroporti 
di Roma, GESAP Aeroporti di Puglia  
-  ANAS, SALT, SFTRF  
-  Zetema, Palaexpo, Teatro la Fenice, La Venaria 
Reale 
-  U.S. Government 
 
GRUPPO IMPRESE LINDORE SRLS 
VIA BAGUTTA 13 -20121 -  MILANO - (MI) 
T. +393519043442  
ceo@gruppoimpreselindore.it 
STAND PT 28 
 
Gruppo Imprese Lindore srls è un'azienda donna 
a favore delle donne unica nel suo genere. 
Innovazione è il mio motto, ho creato una realtà 
dinamica e in crescita nel settore dei servizi 
integrati che, con un approccio orientato alla 
soddisfazione del cliente, offro su tutto il territorio 
nazionale una risposta professionale per una serie 
completa di servizi integrati. 
Il gruppo si rivolge a industrie, uffici, privati, enti e 
scuole, ponendo assoluta attenzione alla qualità 
del servizio e alla soddisfazione del cliente. A360* 
intorno alla tua azienda: 



Facility managment, Consulting, Architecture & 
Design, Ambiente, Sostenibilità, Economia 
circolare. 
 
I BILANCIAI S.r.l.  
Via dell’Industria, 35 - 76121  -  Barletta (BT) 
T. +390883.536146 
info@ibilanciai.com 
www.ibilanciai.com 
STAND PT 40 
 
I Bilanciai S.r.l. nasce agli inizi degli anni '90 con 
sede a Barletta. La sede storica è in Puglia a 
Barletta, dove oltre alle aree produttive troviamo 
ciò che è da sempre considerato il fiore 
all'occhiello de I Bilanciai, i laboratori di ricerca e 
sviluppo. L’azienda è specializzata nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione di 
sistemi di pesatura industriale e commerciale. 
 
ID&A Srl 
Via Fura n.47 - 25125 - Città  Brescia (BS) 
T. +39030.349277 – F. +39030.3538285 
giuseppe.biondo@ideabs.com 
www.ideabs.com 
STAND PT 49-51 
 
Progettazione, costruzione, vendita e assistenza di 
macchine ed attrezzature per l’ecologia e la 
raccolta e gestione rifiuti, isole ecologiche 
informatizzate, impianti di trattamento dell’aria. 
Progettazione, costruzione, vendita e assistenza di 
macchine e apparecchiature elettriche, 
elettroniche ed ottiche, meccatronica ed 
ingegnerizzazione di contenitori per rifiuti. 
Realizzazione e sviluppo di software; acquisizione, 
elaborazione e scambio dati. Sistemi informativi 
territoriali. Fabbricazione di articoli in materie 
plastiche. Progettazione ed attuazione di 
campagne di comunicazione; progettazione 
grafica. 
 
IDROTHERM 2000 S.P.A.  
Via Pio La Torre, 21 - 55032 - Castelnuovo di 
Garfagnana (LU) 
T.  +39058365496 - F.  +39058362033 
info@idrotherm2000.com 
www.idrotherm2000.com 

STAND PT 59 
 
Idrotherm 2000, con un marchio consolidato da 
oltre 40 anni di attività nella produzione di 
tubazioni in materiali termoplastici, è un fornitore 
leader di soluzioni innovative nella distribuzione 
di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, 
nelle telecomunicazioni e protezione cavi elettrici, 
nell’irrigazione agricola, nel teleriscaldamento, 
nella geotermia e negli scarichi di qualsiasi tipo. 
 
INFORMATION DEVELOPMENT AND 
AUTOMATION SRL 
IN SIGLA IDEA SRL   
Via del Concilio, 17 - 20851 -  LISSONE  (MB) 
T.  039/8947413 - F. 039/5783412 
talento@idea-srl.it 
www.idea-srl.it/ 
STAND PT 01-02 
 
System Integrator specializzato da oltre 25 nella 
fornitura di soluzioni complete per il Ciclo Idro 
Integrato ed in particolare: 
-  Smart Metering  
-  Sistemi di automazione e telecontrollo 
-  Control Room e piattaforme di Digitalizzazione 
 
ITALPROGET SRL 
S.P. 4 Del bidente 16N - 47014 -  MELDOLA  (FC) 
T.  0543 448979 - F.  0543 466760 
COMMERCIALE@ITALPROGETFC.IT 
WWW.ITALPROGETFC.IT 
STAND PT 37 
 
Italproget pensa, progetta e costruisce impianti 
chiavi in mano per la separazione di tutti i tipi di 
rifiuti (carta e cartone, plastiche, CSS, rifiuti 
industriali, rifiuti da raccolta differenziata, FORSU, 
compost, RSU, ecc.)  
Italproget pensa, progetta e realizza impianti 
studiati su misura: ascoltiamo il cliente per avere 
una profonda comprensione delle sue necessità e 
per proporre una soluzione che si adatti 
perfettamente alla sua realtà, alle risorse 
disponibili, agli obiettivi e alle richieste del 
mercato. 
Il nostro team supporta il cliente durante tutto il 
progetto e rappresenta l’unico interlocutore dalla 



definizione della sua esigenza alla progettazione 
dell’impianto, dall’installazione alla 
manutenzione. 
Gli impianti Italproget combinano macchinari con 
alte performance e sistemi di automazione, 
digitalizzazione e interconnessione conformi 
all’Industria 4.0 tra cui: dispositivi per l’analisi 
continua del flusso di materiale processato; centro 
di controllo per monitorare la produzione in 
tempo reale e per l’analisi dell’ampia base di dati 
raccolti; tablet industriale per la gestione e 
manutenzione della linea e dei macchinari; “set 
up” predefiniti in base alla tipologia materiale da 
processare. 
 
LAURIA GROUP s.r.l. 
Via Delle industrie 242/246 - 80011 -  ACERRA 
(NA) 
T.  +39081.7593718  
info@lauriagroupsrl.it 
www.lauriagroupbilance.it 
STAND PT 61 
 
Progettazione - Costruzione impianti di pesatura 
- Pese bilance di ogni misura - Manutenzione -  
Assistenza - Riparazione - Realizzazione porta 
auto 
 
MANNI SRL   
  
VIia Campione, 11 - 46031 -  BAGNOLO SAN 
VITO (MN) 
T.  0376 415041 - F.  0376 415264 
info@mannipresse.it 
www.mannispa.it 
STAND PT 60 
 
Presse a canale per la produzione volumetrica dei 
materiali da riciclo. 
 
MO PHOTOAGENCY 
Via Francesco Crispi, 188 - 95100 Catania (CT) 
T. +390958365806 
info@marcognissanti.it  
www.mophotoagency.it 
STAND PT 63 
 

Questa non è un’agenzia… bensì 25 anni di 
creatività, amore e passione nel continuo 
impegno verso l’arte fotografica, nella continua 
ricerca nel creare immagini visive d’autore, nel 
rispetto dei gusti del cliente e di future 
innovazioni. 
Questa è… MO PHOTOAGENCY. 
 
NORD ENGINEERING S.P.A. 
Via divisione Cuneense, 19/B - 12023 Caraglio 
(CN) 
T. +390171 610299 - F. +390171 817009 
info@nordengineering.com  
www.nordengineering.com 
STAND PT 49-51 
 
Da più di 20 anni sul mercato, Nord Engineering è 
oggi tra le aziende leader del settore dello smart 
waste management. Per i nostri clienti 
progettiamo soluzioni altamente tecnologiche, 
sostenibili ed efficienti realizzate attraverso 
tecnologie green. 
Con l’obiettivo di superare i limiti della raccolta 
tradizionale nel rispetto delle normative 
ambientali Nord Engineering ha sviluppato 
l’esclusivo Sistema di Raccolta Easy. 
Il sistema integrato Easy si compone di 
un’attrezzatura automatica monoperatore 
bilaterale in grado di raccogliere diverse tipologie 
di contenitori stradali sia di superficie sia interrati 
a basso impatto ambientale realizzati ad hoc, in 
modo del tutto automatico. I contenitori Nord 
Engineering rappresentano un concetto 
innovativo di raccolta differenziata dei rifiuti in cui 
le singole unità si integrano nel paesaggio urbano 
e possono essere installati in qualsiasi tipo di 
ambiente. 
L’azienda è in grado di offrire soluzioni 
personalizzate sulla base di criteri di funzionalità, 
sicurezza ed innovazione, prestando attenzione a 
tutte le esigenze dei clienti in relazione a quelle 
del mercato internazionale. Il know-how e la 
nostra ambizione ci hanno portato ad impiegare 
materie prime per la lavorazione dei nostri 
prodotti servendoci sempre della tecnologia più 
avanzata per le varie fasi di lavorazione. L’impiego 
di tecnologie robotizzate di ultima generazione 



ha reso possibile l’incremento della produzione e 
l’abbattimento dei costi. 
Da sempre lavoriamo per municipalità, aree 
produttive, enti locali, consorzi, enti privati e enti 
pubblici. I nostri prodotti si trovano in oltre 20 
paesi del mondo, e si rivolgono a tutte le aziende 
che hanno a cuore la gestione dei loro servizi di 
igiene urbana. 
 
PARADIVI SERVIZI SRL 
Contrada Bagali snc - 96010 - Melilli  (SR) 
T.  +390391901001 -  F.  +390931901001 
r.zappala@paradiviservizi.it 
www.paradiviservizi.it 
STAND PT 44 
 
Paradivi Servizi s.r.l. opera più di trent’anni nel 
campo ambientale. 
È specializzata nella gestione dei servizi 
ambientali, quali trasporto e smaltimento dei 
rifiuti speciali 
pericolosi e non, opere di bonifica e interventi di 
protezione ambientale, rivolti prevalentemente al 
territorio nazionale.  
Grazie all'esperienza e professionalità del proprio 
personale, Paradivi Servizi garantisce un servizio 
competente e realizzato sulle effettive esigenze 
del cliente. L'azienda possiede un ampio parco 
mezzi e attrezzature, ed è convenzionata con 
diversi impianti di smaltimento e imprese di 
trasporto rigorosamente certificati, attraverso i 
quali è in grado di garantire interventi mirati ed 
efficaci, in conformità alle disposizioni normative. 
Opera come fornitore di Enti pubblici e privati, 
Aziende e Amministrazioni locali e statali. 
 
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA 
SICILIA  
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - S.C.P.A  
Stradale Vincenzo Lancia , 57 - 95121 -  Catania  
(CT) 
T.  +39095/292390 
info@pstsicilia.it 
www.pstsicilia,it 
STAND PT 07 
 
Il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 
S.C.p.A. è una società consortile per azioni a 

prevalente capitale della Regione Siciliana 
(96,50%), partecipata da altri 10 soci, costituiti da 
società di ricerca ed imprese che operano in 
diversi settori dell’economia. 
Coerentemente al ruolo affidato dalla Regione 
Siciliana dal 2014 per l’area strategica "ricerca 
scientifica e tecnologica", svolge attività di ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico, 
attrazione d’investimenti per supportare la 
competitività delle imprese e creare sviluppo. 
Il PSTS si qualifica come driver di competenze 
dinamiche, cerniera tra il mondo della ricerca, 
dell’imprenditoria e delle istituzioni, nonché 
strumento di eccellenza per la costituzione di 
cluster di risorse e conoscenze mediante 
l’implementazione di accordi di collaborazione. 
Il sistema di relazioni coinvolge una rete di oltre 
400 soggetti tra imprese, università, centri di 
ricerca, cluster. Grazie ad una capacità progettuale 
e gestionale collaudata, ha intercettato risorse 
provenienti da programmi europei, nazionali e 
regionali (Programmi Interreg, Med e 
Cooperazione transfrontaliera, PON e POR 2000 - 
2006, PON e PSR 2007-2013, PO FESR 2007-2013, 
PO FESR 2014-2020 MISE, MIPAF), sviluppando 
oltre 80 progetti di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, nelle tematiche 
dell’agroindustria, materiali, ambiente, energia, 
scienza della vita, ICT e turismo. 
Il modello operativo del PSTS e la costante 
interazione con le istituzioni e le imprese, la stretta 
sinergia con università e centri di ricerca, reti di 
competenze locali, nazionali ed internazionali, 
nonché la posizione strategica al centro dell’area 
euro-mediterranea, sono il valore aggiunto per 
quanti puntano sulle tecnologie convergenti e sul 
capitale umano, quali elementi chiave dello 
sviluppo economico. Ciò è consentito anche 
grazie alla presenza, nell'aggregato consortile, di 
aziende con differenti Know-how e core business, 
che forniscono qualificate competenze per lo 
sviluppo di progetti nei più svariati settori. 
Il PSTS è membro dell’Associazione dei Parchi 
Scientifici e Tecnologici Italiani - APSTI, che ha 
dato vita insieme ad Italia Startup alla più grande 
associazione Italiana dell’ecosistema 
dell’Innovazione e delle Startup, denominata 



InnovUp, è socio di Assobiotec e del Cluster 
Tecnologico Nazionale Chimica Verde - SPRING. 
 
PON GOVERNANCE E CAPACITÀ 
ISTITUZIONALE 2014-2020 - AGENZIA PER LA 
COESIONE TERRITORIALE 
RAGIONE SOCIALE: PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE COFINANZIATO 
FSE/FESR - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Via Sicilia 162/c - 00187 -  Roma (RM) 
comunicazione.pongov14-
20@agenziacoesione.gov.it  
www.pongovernance1420.gov.it  
STAND PT 17-18-23-24 
 
Il Programma Operativo Nazionale Governance e 
Capacità Istituzionale è uno degli strumenti della 
politica di coesione 2014-2020 finanziati 
dall’Unione europea attraverso i Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei - Fondi SIE. 
Il #pongov, gestito dall’Agenzia per la coesione 
territoriale con deleghe al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e al Ministero della Giustizia, 
sostiene l’attuazione delle priorità strategiche in 
materia di rafforzamento e innovazione della 
Pubblica Amministrazione concordate tra l’Italia e 
la Commissione europea e contenute 
nell’Accordo di Partenariato 2014-2020. 
Le azioni finanziate riguardano competenze, 
modalità organizzative e di offerta di servizi, 
metodi, e procedure, strumenti e soluzioni 
tecnologiche, forme di cooperazione istituzionale 
con l’obiettivo di andare verso una Pubblica 
Amministrazione più efficiente, efficace e vicina a 
territori, cittadini e imprese. 
Al fine di mitigare gli effetti sanitari, economici e 
sociali generati dall’epidemia COVID19, il 
#pongov finanzia inoltre interventi destinati a 
rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, 
attraverso l’incremento delle risorse umane e 
della dotazione strumentale. 
Il #pongov ha una dotazione finanziaria di oltre 
805 milioni di euro che è stata integrata con 
ulteriori 1.285 milioni di euro (1.243 UE + 42 
provenienti dal PO Complementare) con 
l’adesione all’iniziativa dell’Unione europea 
REACT EU, per contribuire al superamento degli 
effetti negativi della pandemia conservando le sue 

finalità strategiche incentrate sul rafforzamento 
della capacità amministrativa e istituzionale. 
Attraverso le risorse REACT EU il #pongov 
interviene per il rafforzamento organizzativo delle 
strutture sanitarie pubbliche, il miglioramento 
della capacità di risposta della popolazione alla 
pandemia e lo sviluppo della capacità 
amministrativa delle PA centrali e regionali anche 
nell’ottica della transizione alla programmazione 
2021-2027. 
E mail: comunicazione.pongov14-
20@agenziacoesione.gov.it 
Twitter: @pongovernance 
Facebook: @pongovernance 
Instagram: @pongovernance 
Hashtag: #pongov 
 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
COFINANZIATO FSE/FESR - 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Indirizzo Via Sicilia 162/C - 00187 -  Roma (Rm) 
T.  06.96517585  
ponmetro14-
20.comunicazione@agenziacoesione.gov.it 
www.ponmetro.it 
STAND PT 17-18-23-24 
 
Il Programma Operativo Città Metropolitane 
2014-2020 (PON Metro) è il programma operativo 
nazionale dedicato allo sviluppo urbano, 
approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 
del 2015 con una dotazione finanziaria di circa 
873 milioni di euro. Grazie ai tre nuovi Assi e alla 
quota di risorse supplementari rese disponibili 
con React-Eu, a sostegno della ripresa post Covid 
19, il PON Metro registra una dotazione 
complessiva di oltre 1,99 miliardi di euro, di cui 
circa il 54% destinati alle città del Sud.  
ll territorio di intervento di queste risorse interessa 
14 città metropolitane italiane (Torino, Milano, 
Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, 
Palermo), protagoniste di un’idea di sviluppo  
sinergica, che  salvaguarda e valorizza la 
progettualità delle singole città sui temi relativi a: 
agenda digitale, sostenibilità dei servizi pubblici 
(energetica e ambientale) e mobilità urbana, 



green, innovazione ed inclusione sociale, 
resilienza.  
L’azione delle città metropolitane è garantita dalle 
cosiddette Autorità Urbane, ossia dalle città 
individuate dal Programma.  
L’Autorità di Gestione, il Segretariato Tecnico e i 
Gruppi di  Lavoro assicurano governace e unità di 
intenti.  
Tale modello consente una continua 
interlocuzione tra città, Agenzia per la Coesione 
Territoriale ed Anci, garantendo nuovi modelli di 
co-progettazione, di governo multilivello e di 
pianificazione strategica dei territori interessati 
dalle politiche urbane. In questo scenario il PON 
Metro può dirsi attore indispensabile e proattivo 
nell’attivazione di processi partecipativi, con 
modelli di intervento comuni che consentono di 
affrontare in modo congiunto e sistemico alcune 
sfide che interessano i contesti territoriali ed in 
linea con l’agenda urbana europea e l’agenda 
urbana nazionale. 
E mail: ponmetro14-
20.comunicazione@agenziacoesione.gov.it 
Twitter: @ponmetro1420 
Facebook: @ponmetro  
Instagram: @ponmetro1420 
 
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL' 
ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - 
DIPARTIMENTO DELL' ENERGIA 
Viale Campania, 36 - 90146 Palermo (PA) 
T. +390916391111 - Front office: 80905 
dipartimentoenergia@regione.sicilia.it 
www.pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEner
gia/PIR_DipEnergia -  
PRIMO PIANO 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
Competenze: 
Gestione fonti rinnovabili, cogenerazioni centrali 
termoelettriche e petrolchimico - pianificazione e 
programmazione energetica - ufficio statistico per 
l'energia e sistema informativo regionale - 
autorizzazioni e concessioni. 
Gestione P.O.R. e finanziamenti - 
programmazione e gestione interventi comunitari 
relativi allo sviluppo della rete gasiera, delle fonti 

rinnovabili, del risparmio ed efficienza energetica, 
reti di distribuzione energia elettrica, 
certificazione energetica, biocombustibili e 
mobilità sostenibile. 
Vigilanza e controllo miniere, attività estrattive, 
cave, torbiere e saline - vigilanza enti di settore. 
Uff. regionale per gli idrocarburi e geotermia 
(URIG), adempimenti connessi alla prospezione, 
ricerca, coltivazione e stoccaggio idrocarburi 
liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche. 
 
RESTART CONSULTING SRL 
VIA Basilicata 3, -  07026 -  OLBIA (SS) 
T.  +390789/200109  
info@restartconsulting.it 
Web  www.restartconsulting.it 
STAND PT 54 
 
Siamo un’impresa che opera nel mondo della 
transizione energetica e dell’ingegneria a livello 
internazionale. Grazie al nostro know how 
cinquantennale e ai nostri partner industriali 
progettiamo 
soluzioni per un futuro sostenibile. 
La nostra visione globale ci porta ad essere 
un’impresa che punta alla continua innovazione, 
in grado di offrire soluzioni compatibili con 
l’ambiente. I nostri progetti mirano a migliorare il 
benessere della società, promuovendone lo 
sviluppo e la crescita, creando valore per i nostri 
clienti e per i nostri partner industriali. 
I NOSTRI SERVIZI 
• Progettazione terminali di Gas Naturale 
Liquefatto; 
• Integrazione di impianti di stoccaggio di 
idrogeno; 
• Progettazione centrali elettriche; 
• Progettazioni navali ed offshore; 
• Studi di fattibilità e analisi di mercato; 
• Pianificazione strategica e territoriale; 
• Progettazione civile ed industriale; 
• Progettazione processi industriali. 
 
RZS CORPORATION EPC 
Via Giuseppe Garibaldi 74 - 96011 - Augusta (SR)    
T. +390931991281 - F. +390931991281   
mcifala@gmail.com   
www.rzs.srl 



STAND PT 41 
 
Costruzione, montaggio, avviamento e gestione 
di impianti ENERGY FROM WASTE  
termovalorizzazione di rifiuti urbani, speciali e 
ospedalieri con RZS Corporation EPC S.r.l. 
RZS Corporation fornisce una completa 
esperienza ingegneristica e di costruzione “chiavi 
in mano” per impianti Waste to Energy, Oil&Gas e 
Power Generation con recupero termico da rifiuti 
pericolosi, RSU e biomasse e con recupero di 
energia sotto forma di acqua calda, corrente ed 
energia elettrica. 
L’azienda è certificata per la progettazione, 
manutenzione e realizzazione di: piping, serbatoi 
a pressione e atmosferici, saldature PED e 
strutture metalliche (caldaie e griglie di 
combustione; forni rotanti). 
I primati della Società RZS Corporation EPC Srl 
sono: 
- Tecnologia di combustione;  
- Produzione di energia termica ed elettrica dai 
rifiuti;  
- Recupero e riutilizzo della CO2 , nuove strade di 
sostenibilità ; 
- Recupero materiale; 
- Emissioni zero;  
- L'attuale processo industriale è basato su un 
concetto lineare:  prendere - fabbricare - usare - 
gettare; 
I rifiuti sono il risultato finale di questo sistema 
produttivo. 
 - l'economia circolare ridefinisce la crescita per 
creare capitale economico ma anche naturale e 
sociale.  Si concentra sui benefici per l’intera 
società e non solo per il singolo. La chiave 
dell’economia circolare è riprogettare la 
produzione, partendo dai rifiuti che diventano 
una nuova risorsa. Si basa su tre principi chiari: 
● pianificare rifiuti e inquinamento 
● produrre prodotti e materiali durevoli 
● rigenerare i sistemi naturali. 
Vuoi saperne di più? Incontra gli esperti di Rzs 
Corporation EPC (Engeenering - Procurement. -
Construction)! 
 
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO 
SRL 

Via Silvio Pellico, 48 - MONZA (MB) -20900 -
MONZA (MB) 
T.  039 8398 .1  
GRUPPO@SAPIO.IT 
WWW.GRUPPOSAPIO.ITG 
STAND PT 09-10 
 
Fondato nel 1922, il Gruppo Sapio produce, 
sviluppa e commercializza gas, tecnologie, 
applicazioni e servizi correlati per ogni settore 
produttivo, dall’agroalimentare all’ambiente ed 
energia, dal chimico-farmaceutico all’elettronico, 
dal meccanico e metallurgico al vetro e cemento. 
Il Gruppo inoltre produce idrogeno dal 1922 ed è 
attivo in progetti per l’utilizzo di questo gas in 
applicazioni sia stazionarie che di mobilità. Oggi 
Sapio è leader italiano per la produzione di 
idrogeno. 
Il Gruppo, nella propria strategia a lungo termine, 
è impegnato ad assumere un ruolo di leadership 
lungo tutta la catena di creazione del valore 
(produzione e distribuzione) di questo vettore 
energetico.  
 
SARCO S.r.l. 
C/da Ponte Fiumarella, 82/b - 91025 - MARSALA 
(TP) 
T.  +390923. 736143  
info@sarcosrl.it 
www.sarcosrl.it/  
STAND PT 56 
 
Sarco S.r.l. è un'azienda con sede a Marsala in 
provincia di Trapani, specializzata nel settore della 
gestione dei  rifiuti, opera dal 1991 su tutto il 
territorio regionale, offrendo diversi servizi 
ambientali a clienti e amministrazioni locali. Sarco, 
centro di recupero e trattamento dei rottami 
vetrosi e ferrosi in Sicilia, è iscritta all’albo gestori 
ambientali e svolge le sue operazioni all'interno di 
un'area di 60.000 mq, nel rispetto delle normative 
vigenti.  
Negli anni, l’Azienda ha differenziato le sue 
attività, prevedendo anche il trattamento di tutti i 
rifiuti secchi provenienti dalla raccolta 
differenziata, la gestione di rifiuti speciali e  le 
bonifiche ambientali. Oltre alle attività, l’azienda 
offre una serie di servizi tra cui: logistica e 



trasporto rifiuti, servizi portuali alle navi e 
consulenza ambientale. 
 
SIDRA SpA 
Via Gustavo Vagliasindi,53 - 95127 Catania (CT) 
T. +39095544111 - F. +39095544264 
info@sidraspa.it  
sidraspa@pec.it 
www.sidraspa.it 
STAND PT 06 
 
Società per azioni, a capitale interamente 
detenuto dal Comune di Catania, certificata ISO 
9001, Sidra SpA gestisce il servizio idrico integrato 
nell’ambito dell’area metropolitana di Catania ed 
in alcuni comuni limitrofi (S. Agata Li Battiati, S. 
Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S. 
Gregorio, Misterbianco) dalla captazione alla 
distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo ed 
industriale, alla gestione della fognatura e della 
depurazione delle acque reflue, sino alla recente 
acquisizione della gestione del sistema idrico 
integrato della Zona Industriale. 
Sidra gestisce un complesso sistema di 
produzione che assicura il prelievo della risorsa 
idrica dal sottosuolo attraverso gallerie e pozzi 
trivellati (galleria Tavolone, galleria Turchio, 
galleria Consolazione e pozzi Fisichelli, Etna 
Acque, Giusti, Messina ed Aisa). L’acqua 
opportunamente potabilizzata attraverso un 
processo di dissabbiatura e disinfezione, viene poi 
convogliata, tramite condotte di adduzione, in 10 
serbatoi al servizio dell’Area Metropolitana, con 
una capacità complessiva di accumulo pari a circa 
150.00 m 
La storia 
Le origini della Società risalgono al 1967 quando 
l’Amministrazione comunale inizia a gestire 
direttamente gli impianti della Società Acque di 
Casalotto; nel 1971 nasce l’azienda Acquedotto  
Municipale che dal 1995, con l’acquisizione della 
Società Etna Acque, estende il servizio anche ai 
comuni limitrofi. Il 1996 segna la nascita 
dell’Azienda Speciale Sidra, che inizia ad acquisire 
così tutti i caratteri di autonomia imprenditoriale 
e personalità giuridica fino al l’anno 2000, quando 
la Società Etna Acque e Sidra confluiscono in un 
unico soggetto giuridico, denominato Sidra SpA. 

I numeri: 
Sidra serve circa 100.000 utenze, pari ad una 
popolazione media servita di circa 320.000 
abitanti. La rete acquedottistica ha una lunghezza 
globale di circa 900 Km. 
La rete fognaria attualmente ha una lunghezza di 
488 Km, di cui 82 c.d. “bianca”, 148 “nera”, 258 
“mista”. L’impianto di depurazione può assicurare 
il servizio ad una potenzialità di circa 320.000 
abitanti equivalenti, direttamente o mediante il 
ricevimento degli espurghi attraverso l’impianto 
di smaltimento dei bottini. 
 
 
SI.LO SRL    
Via Mura delle Cappuccine 37/2 - 16128 Genova 
(Ge) 
T. +39010565562- F. +3901058523 
info@siloass.it 
STAND PT 21 
 
La SI.LO è una società di assicurazioni punto di 
riferimento di grandi gruppi, imprese, 
amministrazioni ed enti che operano nel vasto 
mondo dei rifiuti e degli appalti attivando le 
corrette polizze a garanzia in campo ambientale. 
 
SIKUEL Srl 
Via Mariano Rumor, 8 - 97100 - Ragusa ( RG) 
T. +390932667555 - F.  +390932666350 
commerciale@sikuel.it 
www.sikuel.it 
STAND PT 03 
 
In SIKUEL società del Gruppo Maggioli, 
affianchiamo le Utilities e le Pubbliche 
Amministrazioni nei processi di Informatizzazione 
e Digitalizzazione dei Servizi erogati alle Città e ai 
Cittadini. 
Da oltre vent’anni supportiamo la gestione del 
Servizio Idrico e della Raccolta Rifiuti, con 
Soluzioni Informatiche progettate per essere 
scalabili secondo le esigenze amministrative e 
normative, e integrate con le tecnologie più 
recenti come la localizzazione satellitare in real 
time, lo Smart Metering e l’Internet delle cose - 
IoT.  



Insieme ai nostri clienti Sviluppiamo Innovazione 
in più di 500 Comuni d’Italia, ottimizzando i 
processi gestionali e produttivi, raggiungendo 
così oltre 1,5 milioni di Cittadini. 
La Suite K-WATER per la Gestione del Servizio 
Idrico, e la Suite K-TARIP per la Gestione della 
Raccolta Rifiuti, sono Soluzioni qualificate AGID e 
inserite tra i Servizi Cloud SaaS sviluppati secondo 
criteri di affidabilità e sicurezza. 
 
SIMA SRL 
Via E. De Amicis, 50 - 20872 - CORNATE D’ADDA 
- MB 
T.  +3903958527 - F.  +3903958527 
INFO@SIMA-SRL.IT 
www.sima-srl.it 
STAND PT 34-35 
 
Sima Srl è oggi una consolidata società leader nel 
settore del recupero del legno e dei rifiuti 
industriali. Il nostro centro di recupero è situato 
nel Comune di Cornate D’Adda, in provincia di 
Monza e Brianza. 
La nostra divisione Simatech è leader per 
innovazione tecnologica nella realizzazione 
d’impianti fissi e mobili di triturazione, riciclo e 
recupero. 
 
SNAM S.P.A. 
Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 - Milano (MI) 
T.  +390237031 - F.  +390237039227 
relazioni.esterne@snam.it 
www.snam.it 
STAND PT 11 
 
Snam è il principale operatore europeo nel 
trasporto e nello stoccaggio di gas naturale, con 
un'infrastruttura in grado di abilitare la transizione 
all'idrogeno.  
Gestisce una rete di trasporto di circa 41.000 km 
tra Italia, Austria, Francia, Grecia e Regno Unito e 
detiene il 3,5% della capacità di stoccaggio 
mondiale.  
È tra le prime dieci società quotate italiane per 
capitalizzazione di mercato.  
Con i suoi 80 anni di esperienza nello sviluppo e 
nella gestione di reti e impianti, garantisce la 
sicurezza degli approvvigionamenti e promuove 

la transizione energetica nei territori attraversati. 
Oltre a trasporto e stoccaggio, Snam è anche uno 
dei principali operatori nella rigassificazione del 
GNL. La società è attiva anche in Asia, Medio 
Oriente e Nord America. 
Dal 2001 è quotata sul mercato azionario italiano 
nell' indice FTSE MIB della Borsa Italiana.   
La storia di Snam inizia il 30 ottobre 1941: l'Ente 
Nazionale Metano (costituito nel 1940), insieme 
ad Agip, Regie Terme di Salsomaggiore e Società 
Anonima Utilizzazione e Ricerca Gas Idrocarburati 
(Surgi) danno vita alla Società Nazionale 
Metanodotti (Snam) per la costruzione e 
l'esercizio dei metanodotti e la distribuzione e 
vendita del gas. Il capitale sociale è fissato in 3 
milioni di lire. 
 
STARTIT SRL 
VIA Galcianese,44 - 59100 Prato ( PO) 
T. +390574 592920 
info@startit.it 
www.startit.it 
STAND PT 27 
 
Fornitura Soluzioni Fleet2track e prodotti 
hardware. 
 
T.NET S.p.A 
Via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 -  Milano (MI) 
T.  +3902 97084111 - F.  +3902 97084444 
marketing@tnet.it 
www.tnet.it 
STAND PT 20 
 
T.net è una PMI innovativa focalizzata sulla 
fornitura ad Aziende e Pubbliche Amministrazioni 
di una serie complessiva di Servizi Digitali e 
Soluzioni di Ingegneria per l'Internet of Things 
(IoT), Servizi Cloud, Cybersecurity e Data 
Protection.  
Come «fabbrica dell’innovazione» T.net, facendo 
leva anche sulle sue reti internazionali, garantisce 
soluzioni su misura e applicazioni software 
incentrate sul cliente per sostenerlo nel processo 
di digitalizzazione. 
T.net è un IoT Enabler nonché un Software 
Developer avanzato per i clienti che devono 
costruire soluzioni IoT da zero, l’azienda punta 



sulle soluzioni IoT per le Digital Cities, Smart 
Environment, Smart Mobility e sui Sistemi di 
Trasporto Intelligenti (ITS) che permette ai sui 
clienti di implementare soluzioni coerenti con gli 
obbietti del nuovo Green Deal Europeo.  
T.net sta anche espandendo la sua tecnologia ai 
domini dell'industria e della Smart Agriculture per 
un uso sostenibile delle risorse naturali e la una 
promozione dell’economia circolare. 
 
TELE-LINE DI VALENTE FRANCA, ANTONIO & 
C. SNC  
Via Provinciale Francesca nord, 72 - 56029 - 
CROCE SULL'ARNO (PI) 
T.  +390571360103  
franca.valente@kalkotronic.com 
www.kalkotronic.com 
STAND PT 57 
 
kalko tronic è un ramo d'azienda della TELE-LINE 
che si occupa del trattamento dell'acqua, su 
impianti civili e industriali. I macchinari che 
produciamo impediscono l'aggregazione di 
calcare. Sono ecologici, non sprecano acqua e non 
usano sale. 
 
THE IT GROUP ITALIA SRL 
Largo Volontari del Sangue, 10 -  20097 -  SAN 
DONATO MILANESE (MI) 
T.  +3902 51814311 - F.  +3902 51814399 
ufficiogare@theitgroup.it 
www.theitgroup.it 
STAND PT 38 
 
A partire dall’anno di fondazione, 1926, The IT 
Group, Inc. è stato un fornitore leader nella 
fornitura di servizi diversificati a valore aggiunto 
nelle aree di consulenza, progettazione, 
costruzione e bonifica. 
Attraverso il Gruppo di aziende altamente 
specializzate, con oltre 6.700 dipendenti in più di 
80 uffici negli Stati Uniti e 25 uffici internazionali, 
The IT Group, Inc. ha rappresentato fino agli inizi 
degli anni 2000, un interlocutore unico, integrato 
e con una vasta esperienza internazionale in 
grado di soddisfare le richieste più esigenti dei 
propri clienti. 

The IT Group, acronimo di The International 
Technologies Group, è il nome originario 
assegnato dalla società americana, quotata alla 
borsa di New York, il cui business copriva anche il 
settore delle infrastrutture.  
The IT Group Italia nasce nel 1985 come branch 
della casa madre, prima con il nome di 
Groundwater Technology e poi di Fluor Daniel 
GTI. 
Grazie alle «best practices» impartite dalla casa 
madre, The IT Group è pioniera in Italia nelle 
bonifiche ambientali ed è diventata un riferimento 
nella realizzazione di interventi di 
caratterizzazione e bonifica nel settore chimico, 
petrolifero, estrattivo. 
L’attuale Società nel corso degli anni 2000 è 
passata da filiale italiana della multinazionale 
americana, ad una società di proprietà italiana.  
Nel corso degli anni, The IT Group si è 
specializzata nel campo della consulenza e 
dell’ingegneria nei settori dell’Ambiente e della 
Sicurezza Industriale. 
Ha affiancato ai servizi storici, la Consulenza e 
Gestione nel campo dell’Energia ed il Facility 
Management.  
Attraverso una rete di partner accreditati opera in 
Italia in qualità di Main Contractor fornendo ai 
propri clienti servizi con formula «Global Service». 
Su mandato del Cliente, inoltre, gestisce 
direttamente i Rapporti con le principali istituzioni 
ed Enti di Controllo. 
Recente è l'acquisizione di Vetrugno Ambiente Srl 
per integrare servizi e mezzi a disposizione della 
nostra azienda, ed a supporto dei nostri clienti. 
The It Group è distribuita nel Territorio Nazionale 
con le seguenti sedi operative: 
San Donato Milanese (sede legale), Torino, Roma, 
Brindisi (Vetrugno Ambiente Srl), e Gela 
 
UN SACCO DI SOLUZIONI SRLS 
Via Usseglio, 5 - 00166 Roma ( RM) 
T.  +39320 3279269  
bigbagmatini@yahoo.it 
www.unsaccodisoluzioni.it 
STAND PT 05 
 
Da anni ci occupiamo della fornitura all’ingrosso 
di Big Bag nuovi ed usati, sacchi per microraccolta, 



sacchi agricoli, strutture portasacco, teli in 
polipropilene e cartoni in tutta Italia. Il nostro 
intento è quello di soddisfare ogni tua esigenza e 
richiesta per fornirti le migliori soluzioni 
nell'ambito dell'imballaggio. 
 
 
VAG GMBH 
Piazza Vittorio Veneto, 4 - 20013 - Magenta (MI) 
T.  +3902/84925515      
info-IT@vag-group.com 
www.vag-group.com 
STAND PT 58 
 
Progettazione, produzione e vendita di valvole 
per acqua, fognature, aria e gas 
 
W.A.Y.  srl 
Corso Orbassano 336 - 10137  -  Torino  (TO) 
T.  +390113093285 - F. +390113093479 
info@waynet.it 
www.waynet.it 
STAND PT 03 
 
Costituta nel 1996, WAY è un partner tecnologico 
d’eccellenza per le soluzioni IoT applicate alla 
localizzazione e alla gestione avanzata di mezzi, 
persone e merci in movimento. WAY rappresenta 
una delle aziende di riferimento del settore per 
esperienza, contenuti tecnologici dei prodotti e 
qualità dei servizi di garanzia e assistenza. Grazie 
ai costanti investimenti in R&D, ha registrato una 
continua crescita della qualità e della quantità 
delle soluzioni offerte, dei clienti e del fatturato ed 
è oggi tra le società leader in Italia, nelle 
applicazioni di localizzazione satellitare e nello 
sviluppo di piattaforme e progetti personalizzati. 
 
WOLF HAUS - WOLF SYSTEM 
Zona Industriale Wolf 1 - 39040 - Campo di 
Trens (BZ) 
T.  +390472 064000 - F.  +390472 064900 
info@wolfhaus.it 
www.wolfhaus.it 
STAND PT 53 
 
Wolf Haus Italia fa parte del Gruppo 
internazionale Wolf System. 

Dal 1986 la nostra sede è a Campo di Trens, nelle 
vicinanze di Vipiteno (Bz), dove grazie al lavoro di 
310 persone, qualificate e appassionate, 
progettiamo e realizziamo ogni giorno edifici 
antisismici, rispettosi dell’ambiente e garantiti in 
ogni dettaglio. 
In questi anni abbiamo costruito in Italia più di 
2.000 edifici. Non solo case, ma anche scuole, 
alberghi, strutture sanitarie, agriturismi, ecc. 
Siamo presenti e operativi in tutte le 20 regioni 
d’Italia, con tecnici e commerciali specializzati e 
affidabili. 
Le “case” in legno Wolf Haus garantiscono: 
- Standard di comfort bioclimatico e acustico 
applicabile a tutti i progetti architettonici. 
- Garanzia Antisismica e Antidanno. 
- Un edificio che produce più energia di quella che 
consuma, con standard che diventeranno norma 
nel 2030, WOLF HAUS Energia Più. 
- Rispetto dell’ambiente in tutte le fasi, dal 
cantiere all’utilizzo dell’edificio. 
- Affidabilità nei tempi di esecuzione. 
- Ingegnerizzazione del progetto architettonico 
del professionista del cliente.  
Wolf Haus, da oltre 50 anni nel mondo della 
bioedilizia con costruzioni in legno e miste legno-
acciaio, offre supporto completo e dinamico al 
progettista. 
Grazie ad un team interno di consulenti 
specializzati (strutture, impiantistica, fisica-
tecnica, acustica) siamo partner in tutte le fasi del 
progetto, fino alla consegna dell’edificio ultimato 
in ogni dettaglio. 
La formula “chiavi in mano” ci permette di 
realizzare in tempi certi edifici a uso abitativo o 
professionale con caratteristiche energetiche, di 
comfort e di sicurezza che per noi sono standard, 
ai massimi livelli.  
Operiamo anche affiancando imprese e 
sviluppatori immobiliari occupandoci delle opere 
specialistiche (struttura e involucro edilizio). 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Piazza Università, 2 -95131 Catania (CT) 
T. +390957307777 
protocollo@unict.it 
www.unict.it 
STAND PT 63 



 
Perché scegliere l’Università di Catania. 
 
STORIA: la più antica università della Sicilia e tra le 
più antiche d’Italia. 
 
CULTURA: un’università al centro del 
Mediterraneo, un patrimonio naturale, artistico e 
museale unico al mondo, una città accogliente, 
ricca di eventi ed emblema dello street food.  
 
ALTA FORMAZIONE: una vastissima offerta di 
corsi di laurea e post laurea, una Scuola Superiore 
Maditerraean University Center per la formazione 
universitaria di eccellenza e numerosi percorsi di 
studio per stranieri.  
 
SERVIZI: Tasse accessibili, agevolazioni per i 
lavoratori e gli atleti, supporto agli studenti con 
disabilità, borse di studio per il merito, 
orientamento e tutorato, servizi per la mobilità e 
l’interconnessione.  
 
SOSTENIBILITÀ: un’università sostenibile che 
partecipa attivamente a iniziative e campagne per 
la tutela ambientale, le pari opportunità e il 
sostegno delle minoranze. 
  
INNOVAZIONE: un’università tradizionale capace 
di reagire al cambiamento sociale, organizzativo e 
tecnologico, attrezzata anche per la didattica a 
distanza. 
SCIENZA: Ricerche di alta qualità, team 
internazionali e investitori che la sostengono. 
 
COMUNICAZIONE: un’università social e 
multimediale che sa ascoltare e costruisce 
relazioni di fiducia con i propri studenti e 
stakeholder.  
 
SANITÀ: un policlinico universitario moderno, 
scientificamente all’avanguardia e ricco di 
specializzazioni di area medica. 
 
SPORT: un’università sportiva e dinamica con uno 
dei CUS più attrezzati in Italia. 
 
Offerta formativa: 

• 45 corsi di laurea 
• 7 corsi di laura magistrale a ciclo unico 
• 49 corsi di laurea magistrale  
• 31 master universitari 
• 18 corsi di dottorato di ricerca 
• 1 programma di alta qualificazione - 

Scuola Superiore di Catania 
• 28 scuole di specializzazione di area 

medica 
• 4 scuole di specializzazione di area non 

medica 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ENNA KORE
  
Cittadella Universitaria - 94100 Enna (EN) 
T. +390935536244/113 
ufficiocomunicazione@unikore.it 
www.unikore.it 
STAND PT 63 
 
L’Università degli Studi di Enna “Kore” vanta 
diverse eccellenze, quali: 

- la modernissima Biblioteca di Ateneo; 
- i Centri di Ricerca di Ingegneria che 

ospitano due simulatori di volo e i 
laboratori di ingegneria sismica; 

- il Corso di Laurea in Architettura svolto 
in partenariato con la 
prestigiosa Universitat Politècnica de 
Catalunya di Barcellona; 

- la nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 

- l’unico Istituto Confucio della Sicilia. 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA 
Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina (ME) 
T. +390906768933 - F. +39090717762 
rettorato@unime.it 
www.unime.it 
STAND PT 63 
 
L’Università degli Studi di Messina, fondata nel 
1548, vanta oggi più di quattrocento anni di 
storia e si colloca ai primi posti tra le Università 
meridionali statali di grandi dimensioni. È 
dislocata su tre sedi: una sede centrale, 
articolata in più Poli ubicati in parti diverse 
del contesto cittadino, e due sedi distaccate a 



Noto e Priolo Gargallo. L’Ateneo consolida e 
sviluppa il suo carattere generalista, con 
un’offerta formativa articolata nelle principali 
aree del sapere, riuscendo ad offrire un solido 
contributo alla vita sociale e produttiva del 
territorio, attraverso un dialogo costante con 
istituzioni, enti, imprese e cittadini. 

L’Università di Messina punta ad essere un 
Ateneo “moderno”, in cui innovazione e 
responsabilità sociale coesistono. Ai 
tradizionali compiti istituzionali della 
formazione e della ricerca, l’Ateneo affianca 
una più ampia visione, per affrontare le sfide 
che i processi di cambiamento impongono, nel 
rispetto dei principi della sostenibilità e con un 
forte orientamento all’innovazione. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Piazza Marina, 61 -90133 Palermo (PA) 
T. +3909123893011 
urp@unipa.it 
www.unipa.it 
STAND PT 63 
 
L'Università degli Studi di Palermo è una 
università statale fondata nel 1806 inizialmente 
con cinque facoltà: Teologia, Giurisprudenza, 
Scienze Mediche, Scienze Fisiche e Matematiche, 
Filosofia e Letteratura. Oggi l’offerta formativa 
vanta la presenza di 144 Corsi di Laurea, di cui 66 
Corsi di Laurea Triennale, 69 Corsi di Laurea 
Magistrale e 9 Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico, alcuni dei quali vengono erogati, oltre che 
nella sede di Palermo, anche nei poli territoriali di 
Agrigento, Caltanissetta e Trapani. UniPa offre, 
inoltre, percorsi di formazione post lauream 
competitivi con un’offerta didattica ricca e 
articolata su piani di studio costantemente 
aggiornati. La vision dell’Ateneo consiste nella 
promozione della cultura, della ricerca di base e 
applicata, dell’alta formazione e del trasferimento 
tecnologico, partecipando così allo sviluppo 
economico, sociale e culturale del territorio. Per 
tale motivo come mission si propone di: 
promuovere modelli di formazione innovativi, 
proporre un’offerta formativa adeguata alle 
esigenze del territorio; incentivare lo sviluppo 
della ricerca scientifica e la diffusione della 

conoscenza per il progresso della società; 
rafforzare i network di ricerca internazionali; 
aumentare l’impatto della conoscenza nella 
società e sostenere i processi di sviluppo del 
territorio; garantire un dialogo proficuo con tutte 
le istituzioni interessate al fine di arginare il 
fenomeno della migrazione intellettuale. In tale 
contesto, attraverso l’Ufficio Placement, l’Ateneo 
promuove e organizza attività di incrocio 
domanda-offerta di lavoro ed eventi che possano 
aiutare gli studenti e i laureati a ridurre i tempi di 
transizione tra il conseguimento del titolo di 
studio e l’inserimento nel mondo del lavoro. Offre, 
altresì, alle aziende l’opportunità di investire su 
risorse umane da far crescere e formare in 
funzione delle proprie esigenze e del proprio 
sviluppo di business. Infine, la Terza Missione 
rappresenta per l’Ateneo di Palermo un obiettivo 
fondamentale, accanto a quelli tradizionali 
dell’alta formazione e della ricerca scientifica, per 
favorire il progresso della conoscenza ed il suo 
trasferimento al mercato o alla società. La Terza 
Missione di UniPa si declina in una molteplicità di 
attività, quali, ad esempio: la gestione della 
proprietà intellettuale, il trasferimento 
tecnologico, la costituzione di spin off accademici, 
la promozione dell’imprenditorialità, la creazione 
di start-up, le attività di public engagement, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








