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Exhibition Day 2019: il compen-
dio espositivo, infatti, è stato do-
tato di un moderno impianto di
condizionamento a energie rinno-
vabili che utilizza acqua a 6-7°C
prelevata direttamente dal lago di
Como, eliminando la necessità di
motori intermedi con ciclo termo-
dinamico. Questo impianto riduce
del 95% le immissioni di CO2 e di
calore nell’atmosfera e riduce in
modo considerevole il consumo di
energia elettrica. L’assenza di fri-
goriferi raffreddati artificialmente
ad aria permette inoltre di annul-
lare il disturbo acustico, eliminare

U no degli obiettivi principa-
li che Villa Erba, con il suo
Centro Internazionale

Esposizioni e Congressi, sta per-
seguendo con determinazione, at-
traverso progetti concreti, riguar-
da la sostenibilità e la responsabi-
lità sociale. «L’attenzione a questi
temi», spiega il Direttore Generale
Piero Bonasegale, «non è solo un
atto dovuto ma è, altresì, un atto
voluto considerando la particola-
rità di Villa Erba, immersa in un
meraviglioso parco di oltre
100.000 mq».

Il rispetto costante per l’ambiente
è testimoniato da azioni concrete
grazie alle quali il Centro Interna-
zionale Esposizioni e Congressi
Villa Erba è stato citato come si-
gnificativa best practise al Global

Il Centro Internazionale Esposizioni e Congressi Villa Erba punta sui
valori di sostenibilità e responsabilità sociale
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della manutenzione.
Un’altra azione concreta riguarda
l’impegno sociale di Villa Erba con
il progetto FOOD FOR GOOD,
curato da Federcongressi&eventi,
che prevede il recupero delle ec-
cedenze alimentari degli eventi
che vengono ridistribuiti, in colla-
borazione con le onlus Banco Ali-
mentare e Equoevento, ad enti
caritatevoli (case famiglia, mense
per poveri e centri per rifugiati).
Grazie a questo impegno per il so-
ciale, già messo in atto con un nu-
mero considerevole di eventi, Vil-
la Erba è stata premiata nel mese
di marzo 2019 in occasione del-
l’assemblea annuale di Federcon-
gressi.
L’attenzione all’ambiente è stata,
inoltre, testimoniata dalla realizza-
zione da parte di Villa Erba, lo
scorso mese di settembre, della
prima edizione del festival Lake
Como Waves - nuove forme del-
l’acqua. La manifestazione, che ha
visto la partecipazione di oltre
5.000 persone in una sola giorna-
ta, si è posta l’obiettivo di far riflet-
tere su temi di grande rilevanza
come la sostenibilità, l’ambiente,
l’energia, il paesaggio, con un fo-
cus sull’inestimabile valore che ha
l’acqua nella vita di tutti noi.       P.T.
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frigerant gases and to reduce
maintenance costs.
Another concrete action concerns
social commitment of Villa Erba
with the project FOOD FOR
GOOD, developed by Federcon-
gressi&eventi, which provides for
the recovery of events food sur-
pluses which are redistributed, in
collaboration with the onlus Banco
Alimentare and Equoevento, to
charitable organisations (foster
homes, canteens for poor and cen-
tres for refugees). Thanks to this
social commitment, already putted
in place with a considerable num-

O ne of main objectives
which Villa Erba, with its
International Congress

and Exhibition Center, is pursuing
with determination, through con-
crete projects, concerns sustain-
ability and social responsibility.
«Attention to these themes», ex-
plained the General Manager
Piero Bonasegale, «isn’t only a
duty but it’s also a sought act,
considering particularity of Villa
Erba, surrounded by a wonderful
park of over 100,000 sqm».
Constant respect for environment
is witnessed by concrete actions
whereby the International
Congress and Exhibition Center
Villa Erba has been mentioned as
best practise at the Global Exhibi-
tion Day 2019: the exhibition fa-
cility, in fact, has been equipped
with a renewable energy modern
air-conditioning installation which
uses water at 6-7°C taken directly
from Lake Como, eliminating the
need of intermediate engines
with thermodynamic cycle. This
installation reduces CO2 and heat
emissions into the atmosphere by
95% and it considerably reduces
electricity consumption. Absence
of refrigerators that are artificially
air-cooled also allows to cancel
acoustic disturbance, to delete re-

Villa Erba
The International Congress and Exhibition Center Villa Erba focuses on sustainability
and responsibility values

ber of events, Villa Erba was award-
ed in March 2019 on occasion of
Federcongressi annual meeting.
Attention to environment was al-
so witnessed by realisation, in the
last September, by Villa Erba of
the first edition of Lake Como
Waves festival – new water
forms. The event, with participa-
tion of over 5,000 people in a sin-
gle day, aimed at encouraging re-
flection on themes of major im-
portance such as sustainability,
environment, energy, landscape,
with a focus on inestimable value
that water has in our lives.         P.T.


