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Elettromondo Padova 2018: una fiera che è
molto più di una fiera
29.11.2017

E’ partita da più di un mese la macchina organizzativa che porterà alla settima edizione di Elettromondo,
l’evento fieristico dedicato all’elettricità, che si terrà in Fiera a Padova dal 19 al 21 aprile 2018.

La manifestazione, con cadenza annuale, è ideata e promossa da Elettroveneta e Ferri Elettroforniture e conta alle spalle sei
edizioni, tre nel nord-est e tre nell’area Adriatica, affermandosi come un appuntamento altamente qualificato per gli operatori del
settore elettrico e termoidraulico, installatori e progettisti.
Una formula, quella di Elettromondo, che si è evoluta nel tempo: da piattaforma commerciale a vero e proprio contenitore di
idee, spazio di confronti e di incontri, in cui poter toccare con mano i prodotti e le soluzioni tecnologicamente più avanzate e al
contempo parlare di innovazione e scenari futuri.
Confermata, anche per l’edizione 2018, la ricca proposta merceologica di ELETTROMONDO con 9 settori, dai complementi
elettrici all’illuminazione e al fotovoltaico, dalla climatizzazione e riscaldamento all’automazione industriale e ai sistemi di
sicurezza e televisivi, dagli accessori e attrezzature, alle soluzioni di sicurezza e alla termoidraulica. Grazie ad un numero di
marchi ulteriormente accresciuto rispetto alle precedenti edizioni, la manifestazione presenterà le migliori soluzioni del mercato di
riferimento.

Come nelle edizioni precedenti anche ad ELETTROMONDO 2018 verrà prestata particolare attenzione all’aggiornamento
professionale dando voce agli esperti attraverso alcuni interventi formativi (convegni e workshop) altamente qualificati, alcuni dei
quali con possibilità di crediti formativi. Nei prossimi mesi sul sito della manifestazione saranno disponibili le prime anticipazioni
delle tematiche affrontate.
Grazie ad una mirata campagna di comunicazione la manifestazione porterà in fiera il target di professionisti del settore:
installatori elettrici e termoidraulici, impiantisti, progettisti e tecnici, quadristi, esperti di automazione.
L’ingresso, riservato agli operatori del settore, sarà gratuito con registrazione obbligatoria nel sito o direttamente in
fiera.

Tutti gli aggiornamenti relativi alla nuova edizione saranno disponibili sul sito www.eventoelettromondo.it e sulla pagina Facebook
Evento Elettromondo.

Con il sensore wireless PowerTag di Schneider Electric effettui il monitoraggio semplice

ed immediato dei carichi o delle linee più critiche del tuo impianto. Scarica il catalogo.

ALTRI ARTICOLI SIMILI
Domani al via Elettromondo + Spazio Termomondo in Fiera a...
Illuminazione, automazione e sicurezza: i focus di...
Elettromondo + Spazio Termomondo in Fiera a Padova: non...
ABB alla fiera evento Elettromondo dal 13 al 15 Aprile a...
Energia: ENEA, prezzo dell’elettricità in Italia cresce...

ARGOMENTI ASSOCIATI
Distribuzione di energia

MAPPA DEL SITO

ALTRI LINKS

SOCIAL LINKS

Prodotti

Chi siamo

Facebook

Cataloghi

Contatti

Linkedin

Notizie

I servizi di Voltimum

Twitter

Area Tecnica

Archivio Newsletter

Youtube

News Costruttori

Informazioni generali
Informativa sulla privacy

REGISTRATI ORA!
Test di prodotto e altre
informazioni di oltre 20

Sito Internazionale di

partner dell'industria.

Voltimum

Registrati oggi!

Chi siamo - Sala stampa

•

© 2002-2018 Voltimum, www.voltimum.com

•

Tutti i diritti riservati

