
 
 

 
 

 

Politica di Sostenibilità 
77° EICMA - Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo  
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EICMA S.p.A. è l’Organizzatore di EICMA, l’Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, un evento di natura fieristica di caratura 
mondiale che detiene la leadership nel settore di riferimento. 
Con la presenza di oltre 1.200 espositori, attrae ogni anno circa centinaia di migliaia di visitatori.  
La manifestazione ha come prima finalità la valorizzazione e la promozione delle realtà produttive che operano nella filiera industriale del 
settore ciclo, motociclo e accessori. 
 
EICMA S.p.A., già sensibile ai temi ambientali e sociali, intende adottare per l’edizione 2019 di EICMA un sistema di gestione del proprio 
evento che, attraverso una modalità sempre più chiara, diretta e riconosciuta si pone come obiettivo l’ottenimento della certificazione ISO 
20121, ovvero lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.  
 
Tale intenzione determina l’attuazione dei valori promossi dalla norma, fondanti tale politica di sostenibilità, che EICMA S.p.A. accoglie e si 
impegna a sostenere all’interno del proprio evento in modalità sempre più strutturale, quali:  
 

 Trasparenza; 

 Integrità; 

 Inclusività;  

 Accessibilità;  

 Eredità; 

 Partecipazione; 

 Miglioramento continuo; 
 

EICMA S.p.A. intende, pertanto, valorizzare ulteriormente la propria Esposizione in materia di sostenibilità organizzativa, in particolare 
prendendo sempre più in considerazione e riducendo gli effetti ambientali e valorizzando le ricadute sociali ed economiche prodotte 
dall’evento. 
Tale approccio risiede nella valorizzazione e nell’incremento dell’attenzione verso l’ambiente e delle tematiche sociali, puntando al 
coinvolgimento di tutti gli attori facenti parte della manifestazione (organizzazione, fornitori, espositori, operatori, media e visitatori). 
 
In quest’ottica, EICMA S.p.A. si impegna a: 

 Rispettare i principi fondamentali dello sviluppo sostenibile e contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle Nazioni 
Unite (UN SDG-Sustainable Development Goals); 

 Gestire l’evento sui principi e valori già sopra elencati (trasparenza, integrità, inclusività, accessibilità, eredità, partecipazione e 
miglioramento continuo); 

 Sensibilizzare i partecipanti sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale; 

 Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, salute, sicurezza e lavoro; 

 Coinvolgere gli stakeholder con momenti di ascolto, comunicazione e interazione; 

 Minimizzare i consumi e la produzione di rifiuti; 

 Gestire al meglio le risorse naturali; 

 Indirizzare i fornitori e gli espositori sempre più verso scelte e comportamenti sostenibili; 

 Promuovere una ampia e aggiornata informazione sulla mobilità sostenibile a due ruote e l’innovazione in generale;   

 Migliorare l’impatto diretto e indiretto esercitato sul tessuto economico locale;  

 Garantire l’accesso e la fruizione dei propri servizi anche a soggetti vulnerabili; 

La politica di sostenibilità di EICMA S.p.A. viene implementata attraverso uno specifico piano di azioni, al fine di garantire l’effettiva e 
durevole riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici sociali. 
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