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L’idea di creare un evento al Sud per il Sud, nasce ad inizio 2019 e prende 
corpo nei mesi successivi.
Da Napoli parte una spinta aggregativa che in breve tempo coinvolge 
Istituzioni centrali, Associazioni di imprese, Consorzi, Enti di governance 
pubblici e Università.
 
La prima rassegna dedicata ai temi della sostenibilità prende forma in piena 
pandemia. Alla fine della prima edizione, partecipata da diverse decine di 
relatori e seguita da migliaia di persone, si è radicata nel team l’idea di 
portare avanti l’iniziativa e di trasformarla in una rassegna annuale che 
candidasse Napoli a capitale dei processi di transizione del sud Italia.

A partire dall’edizione 2022 Ecomondo è co-organizzatore, la Regione 
Campania partner istituzionale. 
 
Avanti verso l’edizione 2023. 3 – 4 – 5 Maggio: resta confermata la 
partecipazione di gran parte dei sostenitori della prima edizione.  Si allarga il 
network di imprese private aderenti l’iniziativa. Rimane salda la 
collaborazione con le Istituzioni.
 
Presso la Stazione marittima di Napoli andrà in scena una maratona di tre 
giorni durante la quale si parlerà di Sud e lotta ai cambiamenti climatici, 
acqua, suolo, energia, economia circolare. Spazio alla formazione a cura di 
Ispra e ai momenti didattico educativi pensati per le scuole. 
 
Il Green Med Symposium 2023 punta ad invertire la bussola e a trasformare 
il Sud nel nuovo polo della sostenibilità.

Per diventare Grandi insieme.
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Comprendo
Ciclo di incontri aperti al pubblico in presenza e in collegamento per 
informare, sensibilizzare, disseminare i concetti dell’economia circolare 
in nome della quale ciascuno dovrebbe cambiare il proprio stile di vita e 
correggere il proprio comportamento.
Infrastrutture, opere e impianti sono la premessa di ogni transizione 
ecologica e per compierla, è necessario entrare nei processi e 
comprenderli senza osteggiarli in nome di un ambientalismo ideologico.

DIAMO FORMA ALLA SOSTENIBILITÀ.

Main sponsor

Partecipo
Intrattenimento ed educazione ambientale per diffondere, attraverso 
giochi ed esperimenti, la conoscenza delle tematiche ambientali e 
dell’economia circolare. Saranno organizzati diversi progetti aperti alle 
scuole del territorio e non solo.

Sperimento
Allestiremo delle aree demo e degli spazi presso i quali i visitatori 
potranno sperimentare i prodotti dei processi di lavorazione industriale 
ispirata ai principi dell’economia circolare.
Saranno predisposti dei virtual tour attraverso l’utilizzo di totem 
all’interno di impianti di riciclo.
Ci sarà un’area start up dedicata ai progetti più innovativi per la 
transizione ecologica e digitale.
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Sala Dione Elettra
Arena Regione Campania
MED IN SUD

Retro Galatea
Distretto

EDUCAZIONE

Salette Urania
Distretto
FORMAZIONE

La Campania protagonista del Green Med Symposium. Racconteremo la storia della rigenerazione 
del territorio, mostreremo gli investimenti fatti e vi presenteremo quelli in corso di realizzazione. 
Accoglieremo nella nostra area networking chiunque abbia bisogno di risposte o suggerimenti

su come trasformare un problema in risorsa.

Un Paese in transizione è un Paese che scommette sui giovani e sulle nuove idee. Da noi troverai le 
migliori. Durante l'evento, per il secondo anno consecutivo, ISPRA - snpa proporrà incontri di formazione 
a professionisti, funzionari della pubblica amministrazione e imprese, convinti che il confronto e lo 
scambio tra pubblico e privato siano le condizioni per una transizione aperta e sostenibile.

Per cambiare stili di vita, bisogna partire dalle nuove generazioni. Il Green Med Symposium non è solo 
convegni, informazione e formazione. È anche educazione. Per questo abbiamo allestito un distretto 
presso il quale degli esperti incontreranno le scuole e trasferiranno ai più giovani tutto ciò che serve 

sapere per vivere in armonia con l’ambiente.

Stati Generali sull'ambiente in Campania

https://www.regione.campania.it


Sala Agave Perseide
Distretto

ACQUA / SUOLO

Sala Agave Perseide
Distretto
CLIMA E ENERGIA

Sala Galatea
Distretto
ECONOMIA CIRCOLARE

Le emissioni climalteranti prima, la guerra in Ucraina poi, 
hanno svelato sia la necessità di cambiare i nostri stili di 
vita sia di interrompere la nostra dipendenza dall’estero 
per l’approvvigionamento di gas. Abbiamo non una, ma 
molte soluzioni. Le scoprirete nel nostro distretto.

L’Italia è best performer di economia circolare. 
Ma ancora troppi trascurano il ruolo che essa può giocare 
nella lotta ai cambiamenti climatici. Scopri perché si 
sbagliano.

Un Paese in transizione è un Paese che 
scommette sui giovani e sulle nuove idee.

Da noi troverai le migliori.   

Siccità e dissesto, rigenerazione e salvaguardia
del suolo, agricoltura sostenibile. 

Il meglio che l’Italia ha da dire per mitigare
e adattarsi ai cambiamenti climatici.

Sala Calipso
Distretto

INNOVAZIONE

https://greenmedsymposium.it


I NUMERI

3000 MQ
Di esposizione, mostre

e aree demo

45
Sponsor
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28 MILA
Utenti collegati

4000
Visitatori

Partner  Istituzionale
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 LA DIVULGAZIONE

18
Convegni

istituzionali

10
Appuntamenti

divulgativi

3
Giornate

di formazione

LA REPUTATION

VALUE PROPOSITION

Guarda la
media room

10 Accordi di
media partnership

26 Pagine di 
media room

Aree convegnistiche,
dibattiti, workshop

Aree educational e divulgative
per i cittadini e le scuole

Aree demo e
distretti espositivi

Aree innovazione
e manufatti

https://greenmedsymposium.it/index.php/media-room/
https://greenmedsymposium.it


Siamo la prima webtv dedicata ai temi della sostenibilità ambientale. 
Con la nostra informazione e quella del portale www.riciclanews.it, 
raggiungiamo ogni giorno 12mila utenti targhettizzati ed interessati 
ai temi oggetto del nostro focus. Con il tempo abbiamo stretto 
accordi con istituzioni, associazioni e consorzi e siamo diventati 
media partner della più importante fiera di settore: Ecomondo. 
Assieme ad Ecomondo, dal 2020, proponiamo a Napoli il Green 
Med Symposium, rassegna di contenuti green.

Siamo la prima fiera italiana sui temi delle green technology e siamo 
nati 25 anni fa diventando leader in Europa. Abbiamo costruito la 
più grande community del Paese ed ogni anno a Rimini, accogliamo 
1500 espositori e quasi 100mila visitatori in 4 giornate. Ogni anno 
con i nostri esperti partecipiamo ai più importanti appuntamenti 
mondiali sui temi delle green technology. Dal 2020 guardiamo con 
interesse e investiamo sull’appuntamento di Napoli perché convinti 
che il capoluogo campano sia naturalmente candidato a fare da 
guida ai processi di transizione ecologica e digitale che con i nostri 
appuntamenti intendiamo favorire.

CHI SIAMO

Con l’Assessorato all’ambiente da anni sosteniamo la cultura dei 
fatti e tentiamo di invertire la narrazione di un territorio martoriato 
e depresso puntando piuttosto a valorizzarne le eccellenze e le 
infinite risorse. L’ambiente, la sua tutela, la sua salvaguardia sono le 
nostre priorità e lavoriamo per il secondo mandato alla transizione 
da emergenza ad eccellenza. Per questo sosteniamo la corretta 
formazione e la comunicazione propositiva abbracciando eventi 
come quello del Green Med Symposium, rassegna nell'ambito della 
quale, anche per il 2023, proporremo i nostri “Stati generali 
sull'ambiente in Campania”.
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https://greenmedsymposium.it
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3a EDIZIONE PREMIO
CLAUDIO CICATIELLO
Nell’ambito del Green Med Symposium promuoviamo la  cultura 
dell’innovazione con la terza edizione di un premio in memoria di 
Claudio Cicatiello.

L’ingegner Cicatiello è stato un uomo al servizio della pubblica 
amministrazione per tutta la sua vita e ha speso la sua carriera  
favorendo  la crescita del tessuto industriale campano attraverso la sua 
riconciliazione con una rinnovata idea di ambiente, meno teorica, più 
pragmatica. 

Con lui abbiamo ideato il progetto Green Symposium, poi divenuto 
Green Med Symposium e a seguito della sua prematura scomparsa, 
abbiamo istituito un premio che ne celebrasse la memoria nell’unico 
modo in cui a lui avrebbe fatto piacere essere ricordato: investire sui 
giovani, sulle loro ideee  perché il capitale umano è l’unica leva a favorire 
la crescita dell’industria e dell'industria del sud. 

Il premio anche quest'anno è rivolto alle startup che abbiano sviluppato 
progetti innovativi a supporto delle tecnologie green. 
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Nell’ambito del Green Med Symposium promuoviamo la  cultura 
dell’innovazione con la terza edizione di un premio in memoria di 
Claudio Cicatiello.

L’ingegner Cicatiello è stato un uomo al servizio della pubblica 
amministrazione per tutta la sua vita e ha speso la sua carriera  
favorendo  la crescita del tessuto industriale campano attraverso la sua 
riconciliazione con una rinnovata idea di ambiente, meno teorica, più 
pragmatica. 

Con lui abbiamo ideato il progetto Green Symposium, poi divenuto 
Green Med Symposium e a seguito della sua prematura scomparsa, 
abbiamo istituito un premio che ne celebrasse la memoria nell’unico 
modo in cui a lui avrebbe fatto piacere essere ricordato: investire sui 
giovani, sulle loro ideee  perché il capitale umano è l’unica leva a favorire 
la crescita dell’industria e dell'industria del sud. 

Il premio anche quest'anno è rivolto alle startup che abbiano sviluppato 
progetti innovativi a supporto delle tecnologie green. 
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METTI IN MOSTRA
IL TUO BRAND

L’offerta include:

Area espositiva riservata (allestimenti da concordare con il Committente) 

Logo sul backdrop in area stampa

Logo sul sito della manifestazione

COSTO: 8,000 € + IVA

* La posizione dello stand sarà assegnato in ordine di arrivo delle domandee la realizzazione grafica sarà a carico del 
Committente. Maidiremedia potrà realizzare la grafica secondo una quotazione a parte.

https://greenmedsymposium.it
https://ricicla.tv
https://www.ecomondo.com


Guarda un esempio

VIRTUAL TOUR NEL TUO
IMPIANTO
Allestiremo dei totem nei quali scorreranno per tutta la durata della manifestazione 
dei video* realizzati all’interno di un impianto per raccontare un processo 
industriale o una tecnologia di lavorazione a valle dei quali nasce un prodotto 
innovativo e funzionale al processo di transizione ecologica in atto. 

L’offerta include:

Video in totem   

Logo sul backdrop area stampa

Logo sul sito della manifestazione

COSTO: 5,000 € + IVA

* I video sono a carico del committente o possono essere realizzati da Maidiremedia secondo una quotazione a 
parte.

https://www.ecomondo.com
https://ricicla.tv
https://greenmedsymposium.it
https://www.youtube.com/watch?v=A-XTFM5qIS0


CREA IL TUO EVENTO NEL DISTRETTO
ECONOMIA CIRCOLARE
 
La proposta prevede l’organizzazione di un evento della durata di un’ora sul 
secondo palco (distretto economia circolare) e la visibilità del brand all’interno del 
centro congressi.

L’offerta include:

Supporto organizzazione evento (invito relatori, supporto invito uditori)

Uso del palco per 90 minuti (30 per preparazione evento)

Realizzazione grafica dell’evento (sigle, sottopancia personalizzati)

Regia con 2 telecamere

Moderazione evento 

Ove richiesto, streaming su Ricicla.tv  (o eventuale on demand)

Eventuali collegamenti relatori da remoto

Fornitura al committente della registrazione integrale dell’evento per propri usi.

COSTO: 10,000 € + IVA

* La scelta dello slot (giorno e fascia oraria) è subordinata all’ordine di tempo secondo cui arrivano le richieste.

https://greenmedsymposium.it
https://ricicla.tv
https://www.ecomondo.com


CREA IL TUO EVENTO NEL DISTRETTO
EDUCAZIONE
 
La proposta prevede l’organizzazione di un evento dedicato alle scuole della durata 
di un’ora sul palco allestito nel distretto dell’educazione.

L’offerta include:

Supporto organizzazione evento (invito scuole)

Uso del palco per 90 minuti (30 per preparazione evento)

Moderazione evento (ove richiesto)

COSTO: 5,000 € + IVA

* La scelta dello slot (giorno e fascia oraria) è subordinata all’ordine di tempo secondo cui arrivano le richieste.

https://www.ecomondo.com
https://ricicla.tv
https://greenmedsymposium.it


PREMIO CLAUDIO 
CICATIELLO

L’offerta include:

Premi in denaro da assegnare ai quattro vincitori 

Logo dello sponsor nello schermo del palco durante l’evento

Presenza del brand all’interno del centro congressi 
(distretto dell’innovazione) durante la tre giorni.

Passaggio spot* 30sec dedicato all’azienda nel corso della serata

Presenza del brand nella campagna social dedicata al premio

Pitch di presentazione dell’azienda ad apertura della serata premio

Un delegato del brand consegnerà il premio a uno dei vincitori

Conduzione della serata ad opera di un/a testimonial di fama nazionale

COSTO: 25,000 € + IVA

* Lo spot da proiettare dovrà essere fornito dal Committente.

https://greenmedsymposium.it
https://ricicla.tv
https://www.ecomondo.com


SERVIZI EXTRA
A corredo delle precedenti offerte o in maniera indipendente da esse, il 
Committente può scegliere spazi alternativi di visibilità come quelli che seguono: 

Totem da disporre in una sala a scelta del Committente

COSTO 1. 500 EURO + IVA
___________________________________________________________________________________

Logo sui gradini di accesso all’area congressuale

COSTO 2. 500 EURO + IVA
___________________________________________________________________________________

Logo sulla segnaletica 

COSTO 3. 000 EURO + IVA
___________________________________________________________________________________

Passaggio video spot* (30”)  durante la diretta streaming dei convegni istituzionali 

COSTO 3. 000 EURO + IVA
___________________________________________________________________________________

* Lo spot da proiettare dovrà essere fornito dal Committente.

https://www.ecomondo.com
https://ricicla.tv
https://greenmedsymposium.it


QUESTO EVENTO È PATROCINATO DA:

**

*

In attesa di conferma.
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Sede legale e operativa: Corso Umberto I, 593 – 80034 Marigliano (NA)
Segreteria: +39 081 193 70 686 – segreteria@greenmedsymposium.it

www.greenmedsymposium.it
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