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ELETTROMONDO 2022
! News " 1 Giugno 2022 #

ll 16 e 17 giugno, nel padiglione 7 della Fiera di Padova, prenderà il via la manifestazione Elettromondo 2022.

Una piattaforma commerciale che è anche un contenitore di idee, uno spazio di confronto 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.

La manifestazione ritorna Padova dopo 4 anni, con oltre 100 marchi presenti e per gli operatori sarà un piacere incontrarsi nuovamente e
rapportarsi direttamente con le aziende leader del settore, che nei due giorni esporranno le novità e le tendenze del mercato elettrico.
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Ad Elettromondo sarà presente anche il ns. Albo, con un piccolo stand ed il secondo giorno della Jera, il 17, alle ore 15.00, in sala Volt,
abbiamo organizzato un incontro che affronterà il tema:

IMPIANTI ELETTRICI EVOLUTI: APPLICAZIONE DEL DM37/08 E RUOLO DEGLI INSTALLATORI.

L’impianto elettrico evolve con le nuove tecnologie. Come applicare il DM37/08? Nascono nuove opportunità per l’installatore evoluto.

Siete tutti invitatati ad Elettromondo ed all’incontro AVIEL.

La partecipazione ad Elettromondo è gratuita, ma è necessario registrarsi ed è meglio farlo in anticipo via web:
https://www.eventoelettromondo.it/Default.aspx#registrati

Vi aspettiamo allo stand AVIEL n. 235
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