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MARCOPOLO
A KEY ENERGY – ECOMONDO 2019!!
Rimini, 05-08 Novembre 2019
_____________________________________________________________
Anche quest’anno MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP parteciperà alla 23° Fiera Internazionale del
Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dal 5 all’ 8 Novembre 2019 presso il
Polo Fieristico di Rimini Fiera (www.ecomondo.com)

Ingresso Sud – padiglione D3 - Stand n.155
Esporremo le numerose attività aziendali che compongono i core business, il suo spirito e la sua Mission
tutta AL CUNEESE, che dal 1978 anima il percorso imprenditoriale di questa importante realtà produttiva
virtuosa che si estende in tutta Italia ed all’estero, operando 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: la REALE ECONOMIA CIRCOLARE !!!
Saremo in fiera insieme al partner PANITA, la quale presenterà a tutti i nuovi progetti e sviluppi nel campo
ambientale e del rinnovabile con il BIOMETANO, nonché con il partner PANECO AMBIENTE
(www.bioecologicalsystem.com), il quale presenterà le proprie biotecnologie per i settori bioremediation /
neutralizzazione delle emissioni odorigene per ambienti industriali (Linea EnzyVeba®), contrasto
all’eutrofizzazione dei corpi d’acqua (Linea EcoCandy®) e rimozione dei cattivi odori per ambienti pubblici e
domestici (Linea EnzyStrip®). Sarà presente nello stand anche il nostro partner ambientale SONITA
(www.sonita.it) con il suo Veicolo elettrico per il mondo del lavoro SONITA “ECONOMICA,
ECOLOGICA, ELETTROCAR che chiude il ciclo ambientale virtuoso collegato alla “busa” delle biomasse
per far nascere i futuri boccioli ambientali.

Si potrà anche vivere e usufruire di un’esperienza immersiva in realtà
virtuale relativamente alle nostre installazioni e processi produttivi
Marcopolo Engineering S.p.A. continuerà a credere nel Bel Paese e nella propria attività !!!

Ti aspettiamo !
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