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Elettromondo 2016, la
manifestazione del settore
elettrico e termoidraulico
Dal 14/04/2016 al 16/04/2016
Fiera di Padova  Padova  ITALIA

MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sito web:

www.eventoelettromondo.it

Elettromondo + Spazio Termomondo è la fiera dedicata ai produttori del settore
elettrico e termoidraulico, che si svolgerà da Giovedì 14 a Sabato 16 Aprile 2016.
Oltre 150 i marchi presenti a questa quinta edizione, che vede, tra le novità
principale, l’integrazione progettuale e la convergenza tecnologica.
Molto ricco il calendario dei convegni: durante le tre mattinate si svolgeranno i
convegni con CFP per periti industriali, periti industriali laureati e ingegneri,
mentre il pomeriggio sarà dedicato all’aggiornamento professionale degli operatori
del settore con i diversi workshop in programma (Clicca qui per il calendario degli
workshop).
Durante i convegni si parlerà di etichettatura energetica, smart sensor, tecnologie
mobili per l’automazione, sistemi di controllo dell’illuminazione, tecnologie digitali
e building automation.
Elettromondo + Spazio Termomondo ha lo scopo di far incontrare esperti e
operatori professionali, ma rappresenterà anche un’occasione di solidarietà:
Elettromondo donerà, infatti, un contributo per l’installazione di venti
“StreetLight”, che serviranno per illuminare i pozzi d’acqua potabile in alcune
scuole di quattro villaggi senegalesi.
Tutto ciò grazie ad Agire, associazione nata nel 2006 dalla sensibilità del
personale e della dirigenza di Elettroveneta e di Emporio Elettrico a cui si sono
aggiunti i colleghi di Ferri.
La manifestazione, a ingresso gratuito con registrazione obbligatoria, si svolgerà
dalle 9 alle 18 giovedì e venerdì e si concluderà alle 17 il sabato.
Per informazioni e aggiornamenti si consiglia di consultare il sito web della
manifestazione.
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