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Ecomondo 2016: il mercato globale
della Green Economy

È l’economia circolare il driver dello sviluppo sostenibile

Bioeconomia ed efficienza energetica, sono stati questi i
temi principali della ventesima edizione di Ecomondo, la
fiera internazionale dedicata alla Green Economy che si è
svolta a Rimini dal 8 all’11 novembre 2016.
La manifestazione riminese rappresenta il principale
appuntamento business-to-business per tutti gli operatori
dell’industria e dei servizi in chiave green, che coniuga
sostenibilità economica ed ambientale.
Ecomondo si pone come l’habitat ideale dell’economia
circolare, dove le imprese trovano le soluzioni più adeguate

a migliorare l’efficienza della produzione, riducendo gli
sprechi attraverso la trasformazione e valorizzazione dei
loro sottoprodotti e dei rifiuti.
Qualità e internazionalità del business esaltano il giudizio
diffuso fra espositori e visitatori. Le imprese sono state
protagoniste di una vetrina di eccellenza affacciata sul
mondo.
Con 105.574 visitatori (+2% rispetto all’edizione del 2015)
nelle quattro giornate, di cui oltre 11.000 stranieri, la fiera di
Rimini si pone un’altra volta al vertice delle manifestazioni
internazionali di settore.
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PTC aggiorna la gamma dei Built-In e presenta il nuovo Compact Trailer
PTC ha interpretato al meglio il tema della manifestazione proponendosi con un abito totalmente rinnovato. Anche il nuovo
Compact Trailer, presentato per la prima volta durante la manifestazione, unisce nella sua cofanatura il verde dell’ambiente al
blu dell’acqua, in linea con il tema della green economy e con la mission aziendale. La nuova unità idrodinamica compatta su
carrello omologato per il trasporto stradale (patente B), è disponibile sia in versioni ad acqua calda che ad acqua fredda con
pressioni fino a 500 bar e portate che arrivano ai 60 l/min.
La manifestazione è stata anche l’occasione per presentare al pubblico la rinnovata serie Built-In, le unità canal jet compatte
per la disotturazione e la pulizia delle condotte fognarie. Tutte e tre le varianti (Whale, Salmon e Moses), hanno subito
importanti migliorie sotto il profilo delle prestazioni e del design per venire incontro alle esigenze del mercato e dei clienti.
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