
PESCARA
12.13.14 MAGGIO

Partner tecnici:

IL PRIMO GRANDE EVENTO
DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ
DEL PRESENTE E DEL FUTURO

65126 PESCARA | Via G. Mezzanotte, 34 | Tel. 085 8964572

info@ecomobexpo.eu | ecolife.aps@gmail.com

ECOMOB EXPO è un format ideato e
organizzato dall’associazione:



MOBILITÀ
SOSTENIBILE
EV Automotive, e-scooter, e-bike, 
micromobilità, test drive

GREEN
ECONOMY
Smart city, green energy,
ev-charging

Promozione territoriale, cicloturismo
turismo attivo ed enogastronomico

TURISMO
ESPERIENZIALE

WORKSHOP
SHOW
Convegni, seminari, spettacoli
e laboratori per grandi e bambini



Il primo grande evento di 
CULTURA ECOSOSTENIBILE 
del centro sud Italia.
Un incubatore capace di 
attrarre e mettere in evidenza 
prodotti e servizi dedicati alla 
ECOMOBILITÀ, al TURISMO 
ESPERIENZIALE e alla
GREEN ECONOMY.

Tre giorni dedicati alla
conoscenza e 
all’approfondimento dei temi 
più discussi e attenzionati degli 
ultimi 10 anni e che richiedono 
alla comunità il più importante 
cambiamento socio/culturale 
della storia moderna.

Numeri importanti nelle 5 
precedenti edizioni, oltre 50.000 
visitatori, 250 espositori 
provenienti da tutta Italia e
21 workshop.



AREA ESPOSITIVA
Grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale, 
anche questa sesta edizione si svolgerà nel CUORE 
VIBRANTE della CITTÀ di PESCARA, nelle due
prestigiose aree dedicate all’intrattenimento, allo 
shopping, agli eventi sportivi e istituzionali più
esclusivi della città, per rendere ancora più agevole 
l’accessibilità dei nostri visitatori, a due passi dal
mare e dalla Stazione Ferroviaria.
Quest’area costituisce il fulcro dell’attività commerciale 
cittadina con numerosissime attività dedicate allo 
shopping, al food e all’ospitalità alberghiera.

PERCHÈ ECOMOB?
L’ECOMOB, fin dalla sua prima edizione del 2018, 
ha ottenuto grandi risultati in termini di VISIBILITÀ, 
VISITATORI, contatti con PLAYER del settore e 
PARTHNERSHIP.
Esporre in questo evento amplifica senza dubbio la 
propria “best reputation”. 

CITTÀ DI PESCARA
L’Abruzzo ha da sempre rappresentato il CUORE 
VERDE d’Europa, le sue montagne e il suo mare 
raggiungibili in una manciata di minuti la rendono la 
meta ideale per chi non vuole farsi mancare nulla. 
La città di Pescara è il capoluogo più moderno e 
spumeggiante, con un occhio molto attento alle 
tematiche ambientali e alla slow mobility.

COME RAGGIUNGERCI

TRENO
La stazione di Pescara Centrale è una delle più 
importanti della dorsale adriatica. Stazione ferroviaria 
di Pescara Centrale, direzione Milano > Lecce
www.trenitalia.com

AUTOBUS
Terminal bus Stazione di Pescara Piazza della 
Repubblica (di fronte alla Stazione Centrale)
www.tuabruzzo.it

AEREO
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo Pescara
www.abruzzoairport.com

PIAZZA
DELLA RINASCITA

PIAZZA SALOTTO

CORSO
UMBERTO I

MARE
150mt

FFSS
600mt

made in nature, made in Italy


