
 

Efficienza energetica, industria e fonti rinnovabili 
Le tematiche “calde” emerse a CREA 2008 

L’Expo Business Forum Internazionale ritorna a Verona dal 20 al 22 ottobre 2009 
 
Milano, 19 novembre 2008 – La seconda edizione di CREA - Expo Business Forum 
Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente - focus EA 
Energia e Ambiente, svoltasi a Veronafiere dal 21 al 23 ottobre 2008, ha confermato una 
importante e qualificata presenza di professionisti del settore: 98 le aziende partecipanti (da 
10 Paesi di provenienza) e 6.021 gli operatori in visita (su 11.690 preregistrati on-line).  
 
Il dato dei partecipanti conferma l’elevato interesse dei visitatori per la manifestazione e per 
la sua formula: CREA, infatti, è un evento dal format innovativo che unisce una parte 
espositiva ad una forte componente formativa, abbinando l’efficacia e l’immediatezza 
proprie della mostra-convegno alle dimensioni e al respiro della grande fiera internazionale. 
 
Il sondaggio svolto sui visitatori partecipanti dopo la mostra ha mostrato un tasso di 
gradimento molto alto. Ben l’88% dei presenti, arrivati alla fiera di Verona anche per 
prendere parte ai molti appuntamenti in programma (19 i convegni in calendario, 21 i 
workshop tecnico/applicativi organizzati dalle stesse aziende espositrici), ha giudicato la 
manifestazione soddisfacente o più che soddisfacente, e molto positivo è risultato anche il 
riscontro degli espositori, con un 84% che si è dichiarato soddisfatto della propria 
partecipazione all’evento. 
 
CREA risulta l’unica manifestazione del settore che si rivolge ad un solo pubblico di operatori 
qualificati, e se si esamina la “fotografia” dei visitatori 2008 il dato che si estrapola risulta in 
linea con queste premesse. 
Scorrendo le mansioni dei visitatori una altissima percentuale (il 24%) è infatti costituita dai 
titolari/amministratori aziendali (o dirigenti con capacità di spesa), il 26% dei presenti è 
invece un progettista/responsabile tecnico o comunque un tecnico, mentre ancora il 20% 
circa ricopre ruoli di responsabilità per la gestione della propria azienda 
(acquisti/marketing/produzione/qualità). 
 
Il 25% degli operatori in visita ha dichiarato di lavorare nell’industria dell’energia; il 23% 
opera nel settore del condizionamento/riscaldamento, il 9% negli enti pubblici e università e 
sempre il 9% nel campo dell’edilizia e delle costruzioni. L’ambiente è il settore di provenienza 
dell’8% degli operatori (così come quelli occupati nell’agricoltura), mentre il 20% lavora negli 
studi tecnici o di ingegneria; il settore della manutenzione industriale occupa il 14% degli 
stessi; l’industria del trattamento dell’acqua e dell’aria è l’ambito di provenienza del 7% dei 
visitatori, mentre occupati nell’industria chimica e petrolchimica sono il 6%. 
 
Efficienza energetica, produzione industriale, fonti rinnovabili ed energie alternative sono i 
settori che hanno riscosso maggior interesse da parte dei visitatori, e proprio su questi si 
sono concentrati il maggior numero di convegni, corsi e seminari. Nello specifico il 50% degli 
operatori si è dichiarato interessato all’efficienza energetica, un 46% si è detto interessato al 
solare termico e di rilievo anche l’interesse suscitato nei presenti dall’energia fotovoltaica 
(44%) e dalla cogenerazione (42%). 
 
Grande l’attenzione per la produzione industriale: il 30% dei visitatori era a Verona per le 
caldaie industriali e commerciali, mentre un 33% di operatori si è detto interessato alle 



 

pompe di calore; i bruciatori sono stati indicati da una importante fetta di operatori (25%) 
come scopo della visita, così come un 23% dei visitatori si è detto interessato ai generatori 
industriali (aria, acqua calda, calore, vapore…) e un 22% ha dichiarato interesse nel campo 
del trattamento dell’aria e dell’acqua. Non trascurabili anche le percentuali di interesse 
relative al condizionamento (26% dei presenti) e alla refrigerazione (24%). 
Le energie da biomasse sono invece risultate il settore di interesse per il 37% degli 
intervenuti; mentre biocombustibili, biogas e combustibili alternativi hanno interessato il 32% 
dei visitatori. 
 
L’importante affluenza di professionisti qualificati a CREA 2008 è stata determinata anche 
dalla concomitanza della manifestazione con altri eventi industriali verticali e sinergici, 
sempre organizzati nella modalità della Mostra Convegno, quali SAVE (Automazione, 
Strumentazione, Sensori), MCM (Manutenzione Industriale), HOME and BUILDING 
(Tecnologie per l’edificio), FUTURELAB (Laboratorio Chimico).  
 
Per il 2009 CREA torna a concentrarsi sulle tematiche industriali connesse al mondo della 
Termotecnica e dell’Energia; l’appuntamento con la nuova edizione di CREA è dal 20 al 22 
ottobre 2009 presso i padiglioni di Fiera Verona. 
Tutte le informazioni al riguardo (modulistica per l’adesione, statistiche e feed-back 
dell’edizione 2008) sono disponibili sul sito web www.expocrea.com. 

 
 
 

CREA è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 
Per info: www.expocrea.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it  

 
 
 
 
 
 


