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VISTO PER VOI

2831 gennaio, Bolzano KLIMAHOUSE



1318 marzo, Francoforte LIGHT+BUILDING



1518 marzo, MilanoRho (MI) MCEMostra Convegno Expocomfort



31 marzo2 aprile, Napoli ENERGYMED



710 aprile, Novara ELETTRICA



1416 aprile, Padova ELETTROMONDO



Con la quinta edizione Elettromondo raggiunge la sua piena maturità e completezza facendo
convergere il settore elettrico e termoidraulico in un unico evento fieristico. Integrazione e
convergenza del comparto sono le due parole chiavi che hanno mosso gli organizzatori nel ripensare
all’edizione 2016, consapevoli che gli operatori del settore richiedono sempre più una maggiore
multidisciplinarietà e capacità di integrazione tra le tecnologie del settore elettrico e termoidraulico.
La manifestazione promossa da Elettroveneta e Elettroforniture Ferri, conserva come da sua
tradizione le caratteristiche delle edizioni precedenti riconducibili ai prodotti e ai servizi più innovativi
del comparto elettrico con l’aggiunta del nuovo Spazio Termomondo, già presente dall’edizione 2014,
ma oggi rinnovato ed integrato con una sua autonomia ed identità.
In questo nuovo settore, vero cuore pulsante della manifestazione, troveranno spazio le nuove
tecnologie impiantistiche ad integrazione del materiale elettrico, della climatizzazione e del
riscaldamento, gli accessori e le attrezzature per la termoidraulica e una maggiore attenzione
dedicata all’Its. Come per le edizioni precedenti Elettromondo darà voce agli esperti del settore in
alcuni momenti convegnistici e di workshop di alta professionalità che rappresentano dei momenti
formativi e occasioni di approfondimento professionale di interesse per i visitatori. Per maggiori
informazioni: Multimediatre – Tel. 0499832150 – www.eventoelettromondo.it

http://www.maestri.it/fiere3/

35 maggio, Milano SOLAREXPOTHE INNOVATION CLOUD




2426 maggio, Parma SPS/IPC/DRIVES ITALIA



68 ottobre, Padova ILLUMINOTRONICA
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