
 

 

 

 

 

 

 

 

Nota stampa 

 

IEG: AL PALACONGRESSI DI RIMINI IL WORLD WIND ENERGY CONFERENCE 2022 

La WWEA (World Wind Energy Association) ha scelto il Palacongressi di Rimini  

per organizzare la conferenza annuale WWEC, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2022.  

A ispirare la scelta la collaborazione pluriennale tra ANEV e Key Energy,  

fiera di riferimento internazionale per le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile 

 

Rimini, 14 giugno 2021 – L’eolico sceglie Rimini. Sarà infatti il Palacongressi della città romagnola ad ospitare il 

WWEC (World Wind Energy Conference) in programma dal 28 al 30 giugno 2022. L’evento organizzato dalla 

WWEA (World Wind Energy Association) si terrà per la prima volta in Italia e conferma il ruolo centrale del 

nostro Paese nel settore, grazie anche al prezioso lavoro di ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) e 

alla leadership di Key Energy, che, insieme ad Ecomondo, è sempre di più l’hub di riferimento internazionale 

per le energie rinnovabili e la mobilità sostenibile. ANEV e Key Energy hanno fra l’altro da poco prolungato la 

loro pluriennale e proficua collaborazione fino al 2023.  

«Il PNIEC (Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) prevede, al 2030, il raddoppio della capacità eolica 

rispetto a quella installata in Italia oggi che è pari a circa 10 GW oltre all’offshore.», dichiara il Presidente 

dell'ANEV Simone Togni, «pertanto il settore eolico darà un importante contributo alla lotta al cambiamento 

climatico, sia con la realizzazione di nuovi impianti eolici onshore, sia con il rinnovamento degli impianti 

esistenti; inoltre, grande impulso verrà dall’eolico offshore. In tale contesto la ricerca e lo sviluppo hanno un 

ruolo centrale, perciò per l’ANEV co-presentare in Italia il WWEC 2022 è motivo di grande orgoglio e 

soprattutto è un segnale positivo per il comparto nazionale e per il ruolo che occupa a livello internazionale. 

Oggi più che mai è necessario cogliere le grandi possibilità che il settore eolico offre. Uno sviluppo adeguato 

delle energie rinnovabili non solo rende il nostro Paese, l’Europa e il mondo meno dipendenti dai combustibili 

fossili, ma consente di creare nuovi posti di lavoro, ridurre l’impatto ambientale legato al ciclo energetico, 

creare nuove opportunità industriali e contribuire, dunque, alla crescita economica».   

"L'Italia, tra i grandi paesi europei e con la sua vicinanza al Mediterraneo, è un luogo perfetto per la nostra 20a 

Conferenza Mondiale sull'Energia Eolica. Dopo 18 eventi di successo nel mondo, la pandemia ci aveva costretti 

a scegliere un formato virtuale e siamo molto lieti di poter ricominciare in Italia la nostra serie di successo di 

conferenze in presenza World Wind Energy" dice l'On. Peter Rae AO, Presidente della World Wind Energy 

Association. 

Il segretario generale WWEA Stefan Gsänger sottolinea: "La WWEC2022 di Rimini contribuirà a rafforzare lo 

slancio per una fornitura di energia rinnovabile al 100% in Italia, nell'Unione Europea, nella regione del 

Mediterraneo e nel mondo e quindi aiuterà la comunità internazionale a raggiungere gli obiettivi climatici di 

Parigi." 

«La decisione di WWEA di organizzare al Palacongressi di Rimini l’edizione 2022 di WWEC è per noi un motivo 

di grande soddisfazione», sottolinea il presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, «a conferma del 



 

 

 

 

 

 

 

 

nostro ruolo di player di primo piano, a livello internazionale, sia nell’ambito della green economy, dove 

rappresentiamo un hub di riferimento per la mobilità sostenibile e per le energie rinnovabili, che nell’ambito 

del congressuale. Key Energy rappresenta, insieme ad Ecomondo, un appuntamento irrinunciabile per gli 

operatori del settore, potendo anche vantare la presenza delle aziende leader nella produzione di turbine 

eoliche». 

La WWEA è un'associazione internazionale con membri in più di 100 Paesi, che rappresenta il settore 

dell'energia eolica in tutto il mondo. Ne fanno parte le principali associazioni nazionali e regionali di energia 

eolica, tra cui l’italiana ANEV. L'organizzazione lavora per la promozione, la ricerca e la diffusione a livello 

mondiale della tecnologia dell'energia eolica e sostiene un futuro sistema energetico basato sull'energia 

rinnovabile . 

Il WWEC è il principale evento mondiale organizzato dalla WWEA, che riunisce i principali esperti internazionali, 

non solo di energia eolica ma anche di altre energie rinnovabili. 

ANEV è l’associazione di protezione ambientale che riunisce oltre 95 aziende del settore eolico e oltre 5.000 

soggetti, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi 

ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti Associativi. 

KEY ENERGY è la manifestazione fieristica di IEG dedicata a energie rinnovabili, smart city e mobilità 

sostenibile, che si terrà, nella sua 14° edizione a Rimini, in presenza, dal 26 al 29 ottobre prossimi in 

contemporanea con Ecomondo.  

PRESS CONTACT  

Elisabetta Vitali, head of media relations and corporate communication IEG 

Annamaria Gradara, IEG media consultant Event&Conference Division - +39 349 1761753 

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP 

Italian Exhibition Group (IEG), listed on the MTA (screen-based stock exchange) organised and managed by Borsa Italiana 

S.p.A., has built up over the years, through its Rimini and Vicenza venues, a position of domestic leadership in the 

organisation of trade fairs and conferences, and has developed its foreign activities - also through joint ventures with 

global or local organisers, in the United States, United Arab Emirates, China, Mexico, India - which have positioned it 

among the leading European operators in the sector. 

This press release contains forecasts and estimates that reflect the current opinions of the management ("forward-looking 

statements") especially with regard to future operating performance, realization of investments, ca This press release 

contains forecasts and estimates that reflect the current opinions of the management ("forward-looking statements") 

especially with regard to future operating performance, realization of investments, cash flow trend and evolution of the 

financial structure. The forward-looking statements are by their nature a component of risk and uncertainty because they 

depend on the occurrence of future events. Actual results may differ significantly from those announced, in relation to a 

plurality of factors including, but not limited to: trends in the out-of-home catering market and tourist flows in Italy, trend 

in the gold and jewellery market, trend of the green economy market; evolution of the price of raw materials; general 

macroeconomic conditions; geopolitical factors and developments in the regulatory framework. Furthermore, the 

information contained in this press release does not purport to be complete, nor has it been verified by independent third 



 

 

 

 

 

 

 

 

parties. The projections, estimates and objectives presented here are based on the information available to the Company 

at the date of this release.  

 


