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Rimini: al via l’ottava edizione di
Elettromondo

TUTTO PRONTO PER ELETTROMONDO RIMINI 2019: OLTRE 150 MARCHI DEL SETTORE
ELETTRICO, DELLA SICUREZZA, DELL’ILLUMINAZIONE E DEL COMFORT ESPONGONO SOLUZIONI
E PRODOTTI INNOVATIVI DA VENERDÌ 23 MARZO 2019

 20 marzo 2019   Alessia Varalda   Eventi

Venerdì 23 marzo verrà inaugurata l’ottava edizione di Elettromondo, l’evento �eristico
dedicato all’elettricità, ideato e promosso da Elettroveneta e Ferri Elettroforniture.

Presso la Fiera a Rimini, due giorni di esposizione e convegni dedicati agli operatori del settore
elettrico, installatori e progettisti: 150 marchi con le novità, i prodotti e le soluzioni più
innovative.

Nove i settori merceologici, 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, ai prodotti per la termoidraulica.

Convegni e workshop

Particolare attenzione sarà dedicata all’aggiornamento professionale grazie ai workshop e ai
convegni curati da relatori esperti:

    HOME CHI SIAMO CONTATTI POLICY PRIVACY NEWSLETTER ADVERTISING

HOME ATTUALITÀ NORMATIVA TECNOLOGIA FOCUS TECNOLOGIA EMOBILITY SOSTENIBILITÀ

PROFESSIONE OPINIONI REALIZZAZIONI ONDIGITAL

HOME & BUILDING COMFORT ENERGIA EFFICIENZA SMART ILLUMINAZIONE INSTALLAZIONE RINNOVABILI SICUREZZA

AUTOMAZIONE OFFERTE EVENTI

ULTIME NEWS  [ 21 marzo 2019 ] Maratona di Parigi 2019: Schneider Electric punta sui “Green CERCA …

    

I NOSTRI PARTNER

https://www.elettricomagazine.it/
https://www.elettricomagazine.it/eventi-tecnologia/
https://www.elettricomagazine.it/2019/03/
https://www.elettricomagazine.it/author/alessiavaralda/
https://www.elettricomagazine.it/eventi-tecnologia/
mailto:?subject=Rimini%3A%20al%20via%20l%E2%80%99ottava%20edizione%20di%20Elettromondo&body=https%3A%2F%2Fwww.elettricomagazine.it%2Feventi-tecnologia%2Frimini-ottava-edizione-di-elettromondo%2F
https://www.riscogroup.com/italy/products/product/51979
https://livingnow.bticino.it/professionisti/?utm_source=ELETTRICOMAGAZINE&utm_medium=BANNER&utm_campaign=LIVINGNOW-BANNERRETTANGOLOGRANDE-PROFESSIONISTI-01032019
https://wem.socomec.com/?utm_source=Website&utm_medium=News&utm_campaign=WEM_Launch
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e&cpn=UPS_ElettricoMagazine
http://www.eventoelettromondo.it/Default.aspx#home
https://www.facebook.com/ElettricoMagazine/
https://twitter.com/AlessiaVaralda
https://www.linkedin.com/in/alessia-varalda-8540b086/
https://www.elettricomagazine.it/
https://www.elettricomagazine.it/chi-siamo/
https://www.elettricomagazine.it/contattami/
https://www.elettricomagazine.it/policy-privacy/
https://www.elettricomagazine.it/newsletter/
https://www.elettricomagazine.it/advertising/
https://www.elettricomagazine.it/
https://www.solarweb.com/
https://www.elettricomagazine.it/
https://www.elettricomagazine.it/attualita-news/
https://www.elettricomagazine.it/normative-impianti/
https://www.elettricomagazine.it/news-tecnologia/
https://www.elettricomagazine.it/focus-tecnologia/
https://www.elettricomagazine.it/emobility/
https://www.elettricomagazine.it/tecnologia-ambiente-sostenibile/
https://www.elettricomagazine.it/professione-installatore/
https://www.elettricomagazine.it/blog/
https://www.elettricomagazine.it/progetti-impianti-realizzazioni/
https://www.elettricomagazine.it/ondigital/
https://www.elettricomagazine.it/domotica-building-automation/
https://www.elettricomagazine.it/comfort-casa-edifici/
https://www.elettricomagazine.it/energia-elettrica/
https://www.elettricomagazine.it/efficienza-energetica/
https://www.elettricomagazine.it/smart-tech-tecnologie-intelligenti/
https://www.elettricomagazine.it/illuminazione-led/
https://www.elettricomagazine.it/installazione-apparecchiature-elettriche/
https://www.elettricomagazine.it/energie-rinnovabili/
https://www.elettricomagazine.it/sistemi-sicurezza/
https://www.elettricomagazine.it/sistemi-automazione/
https://www.elettricomagazine.it/offerte/
https://www.elettricomagazine.it/eventi-tecnologia/
https://www.elettricomagazine.it/ondigital-news/maratona-parigi-2019-schneider-electric-green-runner/


SPS Drives Parma: arriva
lo Show Van Rittal

La sesta edizione di
Elettromondo a Rimini

Elettromondo Rimini ai
blocchi di partenza

Venerdì 22 marzo “L’edi�cio connesso e sostenibile: l’impiantistica integrata” illustrerà
alcuni dei concetti chiave su cui si basa un edi�cio moderno: la fruibilità degli impianti, la
riduzione dei consumi, la classi�cazione degli edi�ci in base ai sistemi di automazione presenti, la
realizzazione di un’infrastruttura �sica multiservizio passiva interna.

Sabato 23 marzo “Impianti FV oggi e domani: nuove opportunità all’orizzonte” focalizzerà
sull’impiantistica fotovoltaica e allo sviluppo di tecnologie parallele come i sistemi di accumulo
domestici e la mobilità sostenibile. Sul nuovo, così come nelle riquali�cazioni, pensare a un
impianto integrato rappresenta la strategia migliore per incrementare la produttività
dell’impianto stesso e il valore dell’edi�cio.

La partecipazione ai convegni dà diritto ai crediti formativi per i periti, periti laureati e ingegneri:
iscrizioni e informazioni sul sito www.eventoelettromondo.it, sezione Convegni e Workshop.

Inoltre, sarà possibile partecipare a 9 workshop curati dalle aziende espositrici e da Associazioni
di categoria.

Informazioni per partecipare a Elettromondo

La manifestazione si svolgerà presso il quartiere �eristico di Rimini, Padiglione B7-D7, Ingresso
Est:Venerdì 22 marzo dalle 9:00 alle 18:30 e Sabato 23 marzo dalle 9:00 alle 17:30. L’ingresso
gratuito è riservato agli operatori del settore a seguito della registrazione obbligatoria nel sito o
direttamente in �era.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.eventoelettromondo.it.

Informazioni su Alessia Varalda   1137 Articoli

Ingegnere elettrotecnico con esperienza come Project Manager presso
un'importante multinazionale attiva nel settore dell'energia e
dell'automazione. La curiosità verso le tecnologie innovative e le
soluzioni all'avanguardia nel mondo delle energie (tradizionali e
rinnovabili) mi ha portata a lavorare per 14 anni presso un importante

editore di riviste tecniche di settore scrivendo di home&building automation, illuminazione,
comfort, e�cienza energetica e sostenibilità.

   

CEI 64-8: in
arrivo la
variante V6
(Variante Fuoco)
da Redazione in Normativa

È in inchiesta pubblica il
Progetto di Variante alla
Norma CEI 64-8 (C.1229)
con Variante Fuoco,
classi�cazione delle
in�uenze esterne e
revisione delle veri�che.

Smart parking:
perché cercare
parcheggio non sarà
più un problema
 12 marzo 2019   Maria Cecilia
Chiappani

Oggetti connessi, IoT e
intelligenza arti�ciale abilitano
nuove piattaforme di smart
parking per cercare e trovare
parcheggio in tempo reale,
direttamente dal proprio
smartphone.

Come sono
cambiati i canali
di vendita per i
prodotti Smart
Home
 11 marzo 2019  
Alessia Varalda

Smart City e
Digital Energy: a
che punto
siamo?
 8 marzo 2019  
Alessia Varalda
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