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Elettromondo + Spazio Termomondo: elettrico e termoidraulico, convegni, spazio alla solidarietà
comunicato stampa
Mancano pochi giorni all'inaugurazione di Elettromondo + Spazio Termomondo: materiale elettrico e
termoidraulico, convegni ma anche spazio alla solidarietà
Padova, 5 aprile 2016  E' quasi tutto pronto per l'inaugurazione, prevista per giovedi 14 aprile alle 9:00 in Fiera a Padova,
di Elettromondo + Spazio Termomondo, la manifestazione che per tre giorni vedrà esposti 150 marchi tra i produttori più
qualificati del settore elettrico e termoidraulico. L'integrazione progettuale e la convergenza tecnologica, vera novità di
questa quinta edizione, porteranno la manifestazione alla sua piena maturità e completezza sia dal punto di vista
espositivo che contenutistico.
L'attività convegnistica risulterà ulteriormente ampliata rispetto alle precedenti edizioni: nelle tre mattinate si articoleranno
i convegni con crediti formativi per Periti Industriali, Periti Industriali Laureati e Ingegneri, mentre il pomeriggio sarà
dedicato all'aggiornamento professionale degli operatori del settore grazie ad un nutrito calendario di workshop. I momenti
scarica foto
convegnistici in programma approfondiranno tematiche di grande interesse ed attualità: il giovedì consentirà di fare il
punto della situazione sulla questione dell'etichettatura energetica, il venerdì focalizzerà sugli Smart sensor e sulle tecnologie mobili per l'automazione, mentre il sabato
sarà dedicato ai sistemi di controllo dell'illuminazione con particolare attenzione alle tecnologie digitali e all'integrazione con la building automation. Maggiori dettagli sono
consultabili nella pagina dedicata del sito web http://www.eventoelettromondo.it/#workshop
Alla sua quinta edizione, Elettromondo + Spazio Termomondo assume dunque i connotati di una nuova piattaforma formativa che, accanto allo spazio commerciale, farà
convergere e dialogare esperti ed operatori professionali. Oltre a ciò, l'evento fieristico sarà anche l'occasione per un'azione di solidarietà. Grazie ad Agire, associazione
nata nel 2006 dalla sensibilità sociale del personale e della dirigenza di Elettroveneta e di Emporio Elettrico a cui si sono aggiunti i colleghi di Ferri, Elettromondo donerà
un contributo per l'installazione di venti "Street Light" che serviranno per illuminare i pozzi d'acqua potabili di alcune scuole in quattro villaggi senegalesi. Capo progetto
dell'iniziativa è Liter of Light Italia, ONG internazionale che opera in 26 Paesi nel mondo, e la manifestazione sarà l'occasione per consegnare il devoluto nelle mani dei
promotori.
L'inaugurazione della manifestazione sarà affidata al Presidente di Elettroveneta e Ferri, Umberto Schiavon, preceduto dai saluti dell'Amministratore delegato di
PadovaFiere, Daniele Villa, e dal Sindaco di Padova, Massimo Bitonci.
Elettromondo + Spazio Termomondo si svolgerà nei giorni 14/15/16 aprile, con il seguente orario: giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 18:00, sabato dalle 9:00 alle 17:00.
L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria e riservato agli operatori del settore. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.eventoelettromondo.it
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