MARCOPOLO
A KEY ENERGY – ECOMONDO 2018!!
Rimini, 06-09 Novembre 2018

Circa 2 anni 5 mesi fa ( era il 23.6.2016 ) abbiamo dovuto ricorrere alla procedura di Concordato preventivo ( quello con
continuità aziendale, non quello liquidatorio ! ) perché lo Stato ci aveva bloccato tutti gli incassi pretestuosamente!
Solo nell’anno 2017 è stato riconosciuto che “ si erano sbagliati” e che Marcopolo aveva ragione e solo quest’anno ci
hanno ridato indietro quanto si erano trattenuti!
Abbiamo fatto ricorso ad una “procedura di Stato” per essere difesi “ dallo Stato stesso”: un paradosso tutto italiano!
In questi anni abbiamo lungamente combattuto, abbiamo continuato a lavorare con i nostri creditori ( anche grazie a
Loro questa è una reale continuità aziendale ) creando con Loro una rete di imprese serie, affidabili e che operano in
modo etico.
Anche quest’anno MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP parteciperà alla 22° Fiera Internazionale del Recupero di
Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 06 al 9 Novembre 2018 presso il Polo Fieristico di Rimini
Fiera (www.ecomondo.com) - Ingresso Sud – padiglione D3 - Stand n.153 –
In questa edizione della Fiera, che per noi rappresenta da sempre un momento storico nel quale poter stare con tutti i
nostri fornitori e clienti, lavorare, raccontare Loro le evoluzioni intervenute in questi mesi di concordato, gli obiettivi
raggiunti e quelli futuri, racconteremo nuovamente le numerose attività aziendali che compongono la struttura
dell’azienda, il suo spirito e la sua Mission tutta CUNEESE che dal 1978 anima il percorso imprenditoriale di questa
importante realtà produttiva virtuosa che si estende in tutta Italia ed all’estero, operante a 360° nella bonifica
ambientale con produzione di energia verde e con un rilancio operativo adeguato ai nuovi orientamenti sul rinnovabile,
biomasse, bonifiche e mobilità.
Parleremo di Biogas da discarica/ Zooagrobiomasse / Umido differenziato e Biometano (Liquefied Natural Gas) –
Eolico – Fotovoltaico con due prodotti di eccellenza: il ristrutturante dei suoli completamente naturale (Humus
AnEnzy®) e biorimediation / abbattimento di odori (EnzyVeba®).
Sarà presente nello stand anche il nostro partner ambientale SONITA (www.sonita.it) con il suo Veicolo elettrico per il
mondo del lavoro SONITA (www.sonita.it) “ECONOMICA, ECOLOGICA, ELETTROCAR che chiude il ciclo
ambientale virtuoso collegato alla “busa” delle biomasse per far nascere i futuri fiori ambientali.
Senza arrenderci alle imposizioni causate dalla mala gestione di quelle Leggi e Decreti che dovevano avviare industrie
manifatturiere e aziende energetiche a servizio della modulare uscita dal solo fossile: la nostra CARICA è una doppia
SFIDA a noi singolare (uscire a testa alta e nel contempo attuare nuove imprese), abituati da quando siamo nati a crear
lavoro, ricchezza diretta ed indotta per questo nostro Bel Paese.
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Ti aspettiamo !

