
28-29-30 GENNAIO 2021

La fiera virtuale
che unisce la sostenibilità
al turismo esperienziale,
alla mobilità e all’energia



CONTENUTI E OBIETTIVI 

La fiera virtuale sulla sostenibilità 
28 - 29 - 30 gennaio 2021 organizzata da Smart Eventi 

200Aziende 50Startup 500BuyerB2B 5.000Visitatori B2C
+1.500.000  visualizzazioni tra campagne paid, social e network partner

Partner

 

Tavole rotonde
4 Aree 

di innovazione 

Padiglioni 
espositivi  

Smart talks

 

Incontri 1 to 1



TEMI

Partecipare a GECO significa creare insieme una community 
sulla sostenibilità e l’innovazione

ENERGIA
(fonti rinnovabili, energia

pulita, ecoefficenza)

MOBILITA
(trasporti sostenibili, 

mobilità dolce, smart cities)

TURISMO 
ESPERIENZIALE
(turista vs viaggiatore, 

biodiversità, storytelling)

INNOVAZIONE 
E GREEN TECH

(start up, progresso 
sostenibile, 

economia circolare)

 

Incontri 1 to 1



INNOVAZIONE SOSTENIBILITA COINVOLGIMENTO FORMAZIONE 
E NUOVE IDEE

Risparmio delle 
risorse ambientali, 
energetiche e produttive

Zero emissioni | Zero 
waste: no inquinamento 
ed eliminazione dei 
rifiuti/sprechi

Eliminazione dei costi 
di trasporto del 
personale, di soggiorno 
in fiera e di stampa 
materiale informativo 

Pubblico più vasto 
rispetto ad una fiera 
tradizionale

Sviluppo simultaneo 
networking B2B 
e rapporto con 
clientela B2C

Riconoscimento a livello 
nazionale del proprio 
impegno per l’ambiente

Tavole rotonde dove 
ascoltare imprese
opinion leader, scienziati,
politici, promotori 
dell’innovazione e 
attivisti

Smart Talk per scoprire
progetti di successo
e nuovi trend sulla 
sostenibilità 

PARTECIPARE PER CONTRIBUIRE AD UN CAMBIAMENTO SOSTENIBILE

Evento online in 
modalità interattiva 
in un ambiente virtuale 
e immersivo

Visibilità 24h degli 
stand espositivi 
e dei contenuti

Modalità d’accesso 
semplice e immediata 



DOVE

CLICCA QUI PER VEDERE LA DEMO 

Una piattaforma virtuale che riproduce
un’ambientazione fieristica altamente 
immersiva, customizzabile e interattiva. 
Al suo interno visitatori ed espositori, 
creati i propri avatar, potranno muoversi 
liberamente, visitare stand e ambienti, 
partecipare ad attività (meeting, workshop, 
gamification...) e soprattuto potranno 
interagire con tutti gli altri partecipanti 
connessi, creando occasioni di networking
e crescita professionale

https://www.gecoexpo.com/piattaforma-demo/



LA PIATTAFORMA

    Crea il tuo stand virtuale

    Personalizza completamente il tuo stand

    Carica materiale promozionale (brochures,
    video, prodotti e link esterni)

    Presenta i tuoi valori e aumenta la visibilità 
    in una community attenta al settore

   Sfrutta la tua visibilità 24h per l’intera durata       
   dell’evento

   Unisci le emozioni di un evento reale alle 
   potenzialità di un evento virtuale

   Comunica in maniera interattiva con 
   i visitatori e gli espositori

   Raccogli dati e analytics
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MOODBOARD



PROFILO PARTECIPANTI

VISIBILITA E PROMOZIONE
- Presenta il tuo brand e confrontati sul tuo modello di business 

- Promuoviti ad una community interessata e attenta

- Genera nuovi contatti e monitora le azioni dei tuoi visitatori 

COME? Aree espositive - Stand customizzati - Smart Talk 

INTERAZIONE E NETWORKING
- Crea e gestisci la tua personale agenda giornaliera

- Interagisci con buyer, visitatori e altri espositori

- Amplia il tuo network di riferimento conoscendo nuovi partner 

COME? Matchmaking - Incontri 1to1 - Personalizzazione avatar

INNOVAZIONE E FORMAZIONE
- Interagisci con progetti innovativi e nuovi investitori

- Ascolta e partecipa ad interventi e discussioni

- Scopri nuovi trend e presenta il tuo progetto 

- Conosci casi aziendali di successo 

COME? Aree espositive - Stand customizzati - Smart Talk 

Espositori: Aziende/Start Up



PROFILO PARTECIPANTI

Buyer e Visitatori - ingresso gratuito

BUYER Interazione e Networking
- Visita gli stand e comunica direttamente con i responsabili delle aziende 

- Organizza i tuoi appuntamenti con la funzionalità Matchmaking

- Espandi la tua rete di contatti 

- Conosci casi aziendali di successo

COME? Aree espositive - Matchmaking - Avatar personalizzati

VISITATORI Esplora e Conosci
- Condividi idee sostenibili all’interno della community 

- Segui le migliori aziende green del momento 

- Rimani in contatto con attivisti e appassionati del settore

- Partecipa alle tavole rotonde e Smart Talks

COME? Avatar personalizzato - Aree espositive - Auditorium 



Giorgio Rigamonti
335 7677493
giorgio@smarteventi.it

Daniele Capogna
328 6378923
daniele.capogna@smarteventi.it

PER PARTECIPARE E RICEVERE 
MAGGIORI INFORMAZIONI
CONTATTACI:   

geco_fiera_virtuale

www.gecoexpo.com

geco-fiera-virtuale

GECOEXPOFIERAVIRTUALE

https://www.gecoexpo.com/
https://www.linkedin.com/company/geco-fiera-virtuale/
https://www.instagram.com/geco_fiera_virtuale/
https://www.facebook.com/GECOEXPOFIERAVIRTUALE/



