


BUSINESS
Una fiera commerciale: il luogo 
ideale dove incontrare buyer 
nazionali ed internazionali, 
distributori, progettisti e 
contractor.

NETWORKING
Un evento focalizzato sui
business meeting: incontri
b2b con i key player del
settore.

CONFERENCE
Un programma di contenuti con
la presenza di esperti europei,
per l’aggiornamento sul settore.

Il nuovo evento dedicato alla onsite power generation.

Un hub compatto e articolato

dell'o�erta italiana e europea.

Un evento in Italia, di respiro

internazionale. 

Una vetrina per tecnologie e

componenti dei gruppi elettrogeni.

Un luogo dove trovare le ultime

innovazioni tecnologiche.

3 eventi in 1



MOTORI
INDUSTRIALI

PRIME
POWER GENSETS

MONITORING STANDBY
POWER GENSETS

COMPONENTI

ALTERNATORI

PANNELLI DI
CONTROLLO

INVOLUCRI NOLEGGIO



OIL
& GAS CONSTRUCTIONS

TELECOMS RENEWABLES

MINING

AGRICULTURE

DATA
CENTERS

HOSPITALS
TRANSPORTS

& MARINE





Infrastrutture
Telecomunicazioni

Costruzioni
Condomini

Settore marittimo
Oil & Gas

Agricoltura
Organizzatori grandi 

eventi
Emergenze e

protezione civile
Ricarica veicoli

Studi di ingegneria
Manutentori, O&M
Contractor, EPC
Utility
Produttori e trader
Gestori di asset
Installatori
Distributori, Importatori
Noleggiatori 
Impiantisti
Quadristi

INDUSTRIA E SERVIZI

ENERGIAI VISITATORI



UNA FORMULA DI PARTECIPAZIONE SMART

La partecipazione con formula chiavi-in-mano include: stand preallesti-
to, wi.fi, elettricità, pulizie, parcheggio espositori. Sono inoltre compresi:
attività di marketing, accesso all’area networking e ai contenuti veicola-
ti all’interno della stessa durante l’evento.

LA LOCATION
DPE  si svolge in contemporanea a ECOMONDO – KEY ENERGY,
la piattaforma di riferimento per l’economia circolare e l’energia 
rinnovabile.

DPE é organizzato da Italian Exhibition Group, il top player fieri-
stico e congressuale nato dall’integrazione tra Rimini Fiera e 
Fiera di Vicenza.

DPE si svolge nel moderno quartiere fieristico di Rimini, realizza-
to all’insegna del basso impatto ambientale, con ampie aree 
verdi, impianti fotovoltaici, illuminazione prevalentemente natu-
rale e con proiettori led, fontane a riciclo d’acqua.

Funzionalità ed e�cienza, uniti all'estetica di ispirazione rinasci-
mentale, sono punto di forza e di attrazione anche per buyer ed 
espositori di ogni parte del mondo. 



organizzato da in contemporanea con

LAURA PONZONI
Project Manager
Phone +39 02 80 689 245
laura.ponzoni@iegexpo.it

ELENA BONACINI
Sales Account
Phone +39 0541 744 883
elena.bonacini@iegexpo.it

CONTATTI


