
la fiera in realtà virtuale 
delle ecotecnologie



EXCO è la fiera virtuale di Ecofuturo dove fisico e digitale confluiscono
in una nuova dimensione di business e comunicazione.
EXCO è un metaverso visitabile da ogni luogo da web, mobile app
Apple e Android e su i più recenti visori di realtà virtuale (OCULUS
QUEST 2).

EXCO è il primo hub digitale di imprese italiane ed internazionali
improntato sull’ eco sostenibilità e l’innovazione tecnologica green,
dove è possibile come in una normale fiera in presenza:

1. Visitare uno stand
2. Consultare brochure
3. Visualizzare video e altri materiali promozionali
4. Contattare aziende ed i loro responsabili tramite email e chat

LA PRIMA FIERA IN REALTÀ
VIRTUALE DELLE ECOTECNOLOGIE



I NUMERI DI EXCO

AZIONI PROMOZIONALI E MILESTONE
DEL PROGETTO: 

• Presentazione al vice presidente del Parlamento Europeo Fabio
Massimo Castaldo

• Presentazione e appoggio al progetto del Ministero degli Esteri

• Inizio collaborazione con Ministero dell’Istruzione 

• Partecipazione e presentazione alla fiera Ecomondo 

• Partecipazione e presentazione alla fiera Crowdfunding festival

• Partecipazione e presentazione alla fiera Futura Brescia

La fiera inoltre è stata promossa in modo continuativo tramite tutta la rete
comunicativa Ecofuturo, raggiungendo milioni di persone su social, newsletter,
riviste e webinar. 

Maggiori informazioni a pagina 14.

10.000  Utenti virtuali registrati

5.000  Partecipanti ai webinar in auditorium virtuale

7.400  Ingressi negli showroom personalizzati

90.000  Interazioni con gli stand aziendali



AREE TEMATICHE DELLA FIERA:

Con oltre 70 aziende provenienti dal panorama italiano ed
internazionale, EXCO è un metaverso digitale gratuito di idee,
progetti e contatti legato a tutte le aree tematiche dell’ innovazione
ecotecnologica e sostenibile.

Le principali aree tematche all’interno della fiera sono:

ENERGIE RINNOVABILI

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MOBILITÀ GREEN

ECOTECNOLOGIE MARITTIME E FLUVIALI 

FINANZA SOSTENIBILE

INNOVAZIONE ETICA



PRIMO PIANO - 3 Padiglioni

PAD 3 INNOVAZIONE ETICA
Innovazioni Etiche
Pulizia delle acque

Ecodragaggi
Trattamento rifiuti

PAD 2 ENERGIA RINNOVABILE
Energie rinnovabili
Superbonus 110%
Bioarchitettura
Efficienza energetica

PAD 1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE
Agricoltura sostenibile
Biogas
Cogenerazione
Dual Fuel e carburanti alternativi

HALL 1 - PRIMO PIANO

Auditorium
EXCO info point
Showroom
Ascensore ( 1°-2° piano )

MAPPA DELLA FIERA VIRTUALE:

SECONDO PIANO - 3 Padiglioni

PAD 5 FINANZA ETICA
Investimenti Green
Finanza Green
Crowdfunding

Auditorium
EXCO info point
Showroom
Ascensore ( 1°-2° piano )

PAD 4 MARE CIRCOLARE
Pulizia mari e fiumi
Imbarcazioni sostenibili
Ecodragaggi

PAD 6 DIN ECO EIT HIT
Progetto europeo
UniParma
Ionian University



I PADIGLIONI: 

PAD.1 AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Un’ agricoltura che concretizza il concetto di economia circolare, grazie
all’abolizione dell’ aratro, strategie di precisione, al biologico, ai processi
di digestione anaerobica e al riutilizzo dei prodotti di scarto. In grado di
stoccare ingenti quantità di Co2 nel terreno, aumentando la sua fertilità e
realizzando carburanti alternativi come il biometano

PAD.2 ENERGIE RINNOVABILI

Padiglione dedicato alle energie rinnovabili, con le più innovative soluzioni
del settore fotovoltaico, idroelettrico e della geotermia. Uno spazio per
imprese che investono in progetti come le comunità energetiche,
sviluppano tecnologie come le pompe di calore ad alta temperatura, con
uno spazio dedicato all’ abitare sostenibile.

PAD.3 INNOVAZIONE ETICA

Questo padiglione ospita le aziende italiane che progettano un futuro
sostenibile, grazie a tecnologie all’avanguardia e ad altissima prestazione.
Molte di queste aziende sono società benefit riconosciute che si impegnano
 a creare un impatto positivo sulla società e tutelare l’ambiente.

PAD.4 MARE CIRCOLARE

PAD.5 FINANZA GREEN

Le migliori aziende italiane che si occupano di tutelare e far rinascere il
mare, dalla pulizia nei porti e nei bacini di qualsiasi tipo di rifiuto, alla
prevenzione dello sversamento di rifiuti plastici in mare, agli Ecodragaggi 
per i bacini e il ripascimento delle spiagge. 

Dal Crowdfunding a qualsiasi tipologia di investimento individuale o di
gruppo sui progetti di sostenibilità ambientale. Aziende che producono
guadagni su investimenti ecosostenibili ed altamente remunerativi. Una
finanza che fa bene al pianeta. 



L’ AUDITORIUM DELLA FIERA
Webinar, eventi e corsi di formazione online

All’ interno della fiera virtuale oltre all’ esposizione e l’interazione con gli stand
si svolgono anche EVENTI DI FORMAZIONE legati al mondo delle eco-
innovazioni. I webinar vengono trasmessi in live streaming all’ interno della sala
AUDITORIUM.

Nel corso dell’ ultimo anno hanno partecipato ai webinar formativi più di 5.000
professionisti registrati.

Tutti gli ingressi alla sala sono profilati e ne vengono misurate le performance
di visualizzazione.

Vista della sala AUDITORIUM, è possibile seguire i webinar da computer fisso, dispositivi mobile tramite
app e visori di realtà virtuale (OCULUS) sedendosi comodamente come in sala.



GLI SHOWROOM VIRTUALI
Osserva un’ innovazione da vicino come in una vera fiera con visori di realtà
virtuale (OCULUS) , mobile app e via web.

E’ possibile vedere nel dettaglio alcuni modelli tridimensionali delle innovazioni
tecnologiche esposte. Visitando gli SHOWROOM PERSONALIZZATI delle
aziende espositrici, si potrà esaminare e visualizzare in dettaglio il prodotto di
nostro interesse e analizzarlo nelle sue specificità di forma e funzione tramite
ogni piattaforma virtuale.

Gli showroom virtuali sono stati visitati nel corso dell’ultimo anno da
7.400 utenti virtuali profilati.

La visualizzazione tramite visore di realtà virtuale permette un’ analisi di
altissima precisione del prodotto esposto sia all’interno che all’ esterno.



LE OPPORTUNITÀ 
DELLA FIERA VIRTUALE:

EXCO è un nuovo modello di spazio fieristico virtuale che abbatte i costi, mette
in contatto in completa sicurezza domanda e offerta tra aziende e
professionisti green in un’ esperienza immersiva, divertente e assolutamente
produttiva.

Tutti gli stand, con le loro proposte, i webinar, gli eventi formativi ed i convegni,
restano online tutto l’anno e il software multipiattaforma della fiera viene
aggiornato ed implementato regolarmente.

EXCO consente a quei visitatori che non si sono potuti recare all’ evento fisico (o
che per questioni di tempo) non sono riusciti a visitare tutti gli stand di loro
interesse, permettendo quindi di poter rivisitare la fiera e i contenuti da remoto
in qualsiasi momento.



COME SI ACCEDE ALLA FIERA:

La fiera è visitabile da computer, da dipositivi mobile tramite la app
“ECOFUTURO” disponibile per Apple e Android e tramite i visori di
realtà virtuale Oculus Quest 2 per un’ esperienza unica e totalmente
immersiva.

TRAMITE WEB

APP MOBILE

Scarica la app “ECOFUTURO”

https://www.ecquologia.com/exco



VISORI DI REALTÀ VIRTUALE

Per visitare la fiera in realtà virtuale ti forniremo un headset VR con la
fiera già installata, oppure contatta uno dei nostri responsabili per una
prova presso la tua azienda.

Entrerai in EXCO con i visori più evoluti al momento in commercio, la
versione 2021 degli OCULUS QUEST 2, per un’ esperienza immersiva
e produttiva al 100%.

La versione VR della fiera sarà a breve disponibile per tutti su
OCULUS STORE.



CONTATTI

Se sei interessato al nostro progetto, hai bisogno di maggiori
informazioni o intendi sponsorizzarlo contattaci a:

info@ecofuturo.eu

Vi aspettiamo in fiera!


