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Comunicato finale

Risultati record per IE expo China 2017
• 55.000 visitatori (+28%), 1.637 espositori (+26%), 100.000 metri quadrati di
superficie (+39%)
• La quota di operatori internazionali più elevata di sempre
• IE expo China si conferma un trampolino verso il mercato asiatico delle tecnologie
ambientali

Dal 4 al 6 maggio 2017, IE expo China ha messo nuovamente alla prova la sua leadership
nell’area asiatica. L’ultima edizione del principale salone asiatico per le tecnologie
ambientali ha ottenuto nuovamente risultati da record sotto tutti gli aspetti; visitatori,
espositori e superficie. Per tre giorni il pubblico di operatori specializzati in visita al centro
espositivo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) ha potuto scoprire innovazioni
e soluzioni per i comparti di acqua, rifiuti, aria e sottosuolo.
Stefan Rummel, Direttore Generale di Messe München, traccia un bilancio positivo: “Questa
edizione di IE expo China ha dimostrato chiaramente che la domanda di tecnologie ambientali
innovative è più forte che mai. Le cifre record ribadiscono il ruolo incontrastato del nostro salone
come primo appuntamento del settore in Asia e “spin-off” di maggior successo della famiglia IFAT.
“ Jiang Gang, Direttore Generale di Messe München Zhongmao, aggiunge: “La crescente
consapevolezza ambientale della popolazione e le numerose iniziative da parte del governo
hanno favorito la crescita di IE expo China. Il volano principale è il settore dei rifiuti e del riciclo,
raddoppiato rispetto alla precedente edizione.“
Tassi di crescita notevoli
Alla tre giorni di Shanghai sono giunti oltre 55.000 visitatori da 60 Paesi e regioni, con un
incremento del 28 percento rispetto alla scorsa edizione.

Nuovi record anche per il numero di espositori e la superficie: 1.637 espositori hanno prodotto un
aumento del 26 percento rispetto all’edizione precedente, mentre la superficie espositiva è
cresciuta del 39 percento, occupando tre padiglioni dello Shanghai New International Expo
Centre.
Ren Guanping, Vicepresidente della Chinese Society for Environmental Science, dichiara: “IE
expo China 2017 ha stabilito nuovi record. Abbiamo trovato moltissime novità di tecnologie,
attrezzature e prodotti. È stato un evento di grande successo per il settore ambientale. “ Zhao
Lijun, Presidente di Poten Environment Group, aggiunge: “IE expo China è la madre di tutte le
fiere di tecnologie ambientali in Asia e una vetrina nella quale tutti i protagonisti del settore
possono mettersi in evidenza.“
Sempre più internazionale
IE expo China è uno degli eventi più grandi e di maggior successo del circuito IFAT, un
appuntamento imperdibile non solo per le aziende asiatiche, ma anche per molte realtà
internazionali. Dopo la Cina, i principali Paesi di origine degli espositori sono stati (nell’ordine)
Germania, Stati Uniti, Italia e Corea del Sud. Qi Qiang, Amministratore Delegato di Zenit Pumps
(Suzhou) in Italia, sottolinea: “IE expo China è diventata parte integrante del nostro calendario. In
fiera si incontrano espositori altamente specializzati e prodotti eccellenti. Anche il flusso di
visitatori al nostro stand è aumentato notevolmente. “ Giudizio condiviso da Rüdiger Dalhoff, Sales
Support Manager della tedescas Putzmeister Solid Pumps: “La qualità elevata dei visitatori
provenienti dall’industria ambientale è l’elemento che distingue IE expo China dalle altre
manifestazioni di settore.“
L’afflusso massiccio di operatori dall’Europa è stato favorito dalla presenza di numerose collettive
nazionali. Per la prima volta è stata allestita anche una collettiva europea, promossa dalla
Commissione Europea nell’ambito dello SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme.
Pedro Gómez, CEO di Apria Systems, spiega: “La nostra partecipazione alla collettiva europea è
stata una grande esperienza, siamo entrati in contatto con molti potenziali clienti dell’area
asiatica.”

Piattaforma di innovazione e business
L’interazione fra espositori e visitatori non è stata limitata agli stand. Al suo debutto, l’International
Buyers' Business Matchmaking-Programme ha promosso i colloqui d’affari con potenziali partner.
Circa 200 operatori hanno partecipato agli incontri organizzati alla vigilia del salone. Per
promuovere le tecnologie più innovative e orientate al futuro, alcune aziende selezionate hanno
avuto la possibilità di presentare le loro novità a una giuria di esperti e investitori internazionali nel
padiglione Innovation e nel relativo forum.
Oltre all’area espositiva, gli operatori hanno avuto a disposizione oltre 300 presentazioni, seminari
e convegni che hanno fornito una panoramica completa degli sviluppi e delle sfide del mercato. Il
programma variegato spaziava dalla depurazione dell’aria allo stato di avanzamento delle
cosiddette città spugna, fino allo smaltimento dei rifiuti in settori specifici quali industria
automobilistica, farmaceutica e alimentare.
La prossima edizione di IE expo China si svolgerà da 3 al 5 maggio 2018 nel quartiere Shanghai
New International Expo Centre (SNIEC). Il prossimo autunno, dal 20 al 22 settembre, il salone IE
expo Guangzhou presso il China Import and Export Fair Complex presenterà una rassegna di
prodotti e soluzioni per il mercato della Cina meridionale.
Per maggiori informazioni su IE expo China visitate il sito www.ie-expo.com.
IFAT nel mondo
Oltre al salone IFAT, Messe München vanta una competenza specifica nell’organizzazione di fiere internazionali per il
settore delle tecnologie ambientali. Oltre a IFAT Africa a Johannesburg, Messe München organizza IFAT Eurasia a
Istanbul, IFAT India a Mumbai e IE expo a Shanghai e Guangzhou.
Messe München
Messe München, con i suoi circa 40 saloni dedicati a beni di investimento, beni di consumo e nuove tecnologie nella
sola piazza di Monaco di Baviera, è uno dei principali organizzatori fieristici al mondo Oltre 30.000 espositori e circa
due milioni di visitatori partecipano ogni anno alle manifestazioni presso il Centro Fieristico, il Centro Congressi
Internazionale (ICM) e il Centro Espositivo MOC a Monaco di Baviera. Inoltre, Messe München organizza saloni
specializzati in Cina, India, Turchia, Sudafrica e Russia. Con una rete di consociate in Europa, Asia e Africa e oltre 60
rappresentanze estere, che offrono i loro servizi in più di 100 Paesi, Messe München dispone di un’organizzazione su
scala mondiale.
Informazioni su Shanghai ZM International Exhibition Co. Ltd (ZM)
Shanghai ZM International Exhibition Co. Ltd è un’azienda specializzata con una consolidata esperienza
nell’organizzazione di fiere e manifestazioni in ambito nazionale e internazionale. Nata nel febbraio 2000, Shanghai
ZM International Exhibition ha costituito successivamente diverse divisioni nazionali, un International Department e la
società MP Zhongmao International Pte Ltd, una joint-venture in collaborazione con Singapore MP Group. Shanghai
ZM International Exhibition vanta un ampio portafoglio di fiere e manifestazioni nei settori di protezione dell’ambiente,
trattamento acque, petrolchimico, fluidotecnica, energia, farmaceutica, alimenti e bevande e componenti per auto.

