ITALIA LEGNO ENERGIA 2019
I DATI DELLA 3° EDIZIONE
I visitatori
La terza edizione di Italia Legno Energia si è chiusa con la presenza di 18.611 visitatori (contro i
18.164 dell’edizione 2017). I visitatori professionali sono stati 13.266 (pari al 71,2% del totale)
contro gli 11.780 del 2017 mentre i privati sono stati 5.345 contro i 7.520 del 2017.
Nella giornata di venerdì 22 marzo sono intervenuti 6.104 visitatori (5.204 nel 2017), sabato 23
marzo 6.792 visitatori (6.192 nel 2017) e domenica 24 marzo 5.715 visitatori (6.768 nel 2017).
Provenienza dei visitatori professionali.
Il 20% dei visitatori risulta proveniente dalla Toscana (24% nel 2017), principalmente dalla
province di Arezzo e Firenze. Il 12% dei visitatori proviene dalla Campania, un altro 11% dal Lazio e
il rimanente da tutte le altre Regioni.
Il 5% delle presenze proviene dall’estero, principalmente dai paesi dell’Est Europa.
Con buona approssimazione, possiamo affermare che il 44% dei visitatori professionale appartiene
alla categoria rivenditori/commercianti (un quarto dei quali riferiti al pellet), il 18% agenti e
grossisti, il 16% sono installatori, 12% professionisti (studi tecnici, progettisti, architetti), il 10%
produttori non presenti come espositori.
Gli espositori.
Gli espositori presenti sono stati 182 di cui 144 diretti e 38 rappresentati.
Gli espositori stranieri sono stati 35 provenienti da 12 paesi diversi, principalmente dall’Austria.
Gli espositori italiani provengono principalmente dal Veneto (31), Toscana (12) ed Emilia Romagna
(11). Complessivamente gli espositori provengono da 16 diverse Regioni e 48 diverse Province.
I convegni.
I convegni organizzati sono stati 10.
Sono stati organizzati da AIEL (partner tecnico di Italia Legno Energia), Assocosma, Anfus e da
Risorsa Legno.
Tutti questi soggetti, insieme a Piemmeti, promuovono la campagna di comunicazione “L’Italia che
rinnova” con l’obiettivo di valorizzare l’utilizzo dell’energia del legno: nel corso di Italia Legno
Energia si è svolto un confronto con rappresentanti del mondo delle Categorie Economiche e delle
Istituzioni visibile sul sito www.italialegnoenergia.it.
La 4° edizione si svolgerà da giovedì 11 a sabato 13 marzo 2021.

