
   

HYDROGEN EXPO 2023, È GIÀ BOOM DI ADESIONI 

A pochi mesi dal via c’è o1mismo per la seconda edizione della mostra-convegno 
dedicata alla filiera italiana dell’idrogeno    

Milano, 12 dicembre 2022 – Procede a pieno ritmo la macchina organizza9va della 2ª edizione della 
HYDROGEN EXPO, l’innova9va mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo 
della filiera dell’idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. 

L’appuntamento fieris9co ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipan9, espositori nazionali e 
internazionali, che saranno al centro di un programma con una fiEa rete di incontri, workshop e convegni. 
HYDROGEN EXPO si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera del 
comparto, all’interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e aEualità. 
Dalla poli9ca di decarbonizzazione, volta a ridurre l’inquinamento globale, che vede nell’idrogeno una fonte 
di energia sostenibile, alla necessità di una sempre più urgente transizione energe9ca, per passare al Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza che riconferma e prevede il finanziamento di progeM di mobilità ad 
idrogeno, ques9 alcuni tra i temi portan9 della seconda edizione della HYDROGEN EXPO. 

S9me confermano che, entro il 2050, l’idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tuEa la domanda energe9ca 
del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta economicamente sostenibile. 
In par9colare, la tre giorni piacen9na si rivolge alle industrie “energivore”, oggi penalizzate dalla 
congiuntura internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell’idrogeno una risposta ai loro bisogni.  

Afferma FABIO POTESTA’, DireKore della Mediapoint ExhibiPons, società organizzatrice della 
manifestazione: «La seconda edizione della HYDROGEN EXPO si preannuncia un appuntamento da tu3o 
esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamen: clima:ci impongono necessitano 
più che mai di un confronto tra tu= gli a3ori della filiera, che devono fare sinergia e me3ere a terra quanto 
prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha davan:. Il nostro Paese – 
prosegue Potestà – può cos:tuire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell’idrogeno e 
infa= di questo ne è tes:monianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo 
stanziamento dei finanziamen: per quanto concerne fon: energe:che come l’idrogeno. Ecco allora che 
questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l’intera filiera di riferimento. Alla 
HYDROGEN EXPO 2023 hanno già concesso il loro patrocinio mol:ssime associazioni italiane di categoria 
(molte delle quali in rappresentanza di imprese “energivore”) nonché il Ministero della Transizione 
Ecologica, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione Emilia Romagna e la ENEA, 
ma altri importan: accordi di “Partnership” anche con organismi is:tuzionali esteri sono in via di 
definizione». 
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