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Elettromondo riparte nel 2021
03/04/2020

RIMINI – L’emergenza sanitaria impone uno stop all’evento
fieristico Elettromondo, “Siamo fermi, ma continuiamo a
lavorare – si legge nel comunicato ufficiale – per creare
l’anno prossimo un evento ancora più carico di idee,
soluzioni, novità”. Un anno di pausa, dovuto alle attuali
restrizioni sanitarie, che Elettromondo, la fiera
dell’elettricità, vuole trasformare in un anno di crescita e
di sviluppo, raccogliendo le migliori produzioni e le più
interessanti idee dei professionisti del settore. Per
rispondere con energia a questa situazione di stasi, per
aumentare la carica e il desiderio di innovazione, per
contribuire allo sviluppo del tessuto sociale e produttivo
del territorio.

Dopo otto edizioni di Elettromondo, gli organizzatori sono
“sempre più convinti che determinazione e orgoglio siano la forza propulsiva della nostra economia, e nostro compito
è stimolare l’incontro tra le aziende leader nel settore elettrico e i professionisti che operano nel territorio”.

 

maggiori informazioni su:
www.eventoelettromondo.it
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