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Tecnologie e materiali per l’efficienza energetica

EFFICIENZA
ENERGETICA
& COMFORT
AMBIENTALE
Sono queste le parole d’ordine
quando si parla di edifici residenziali, industriali o di ambienti
dedicati al tempo libero come
hotel, palestre, piscine.

ECOHOUSE

ENERGY
EFFICIENCY &
ENVIRONMENTAL
COMFORT

These are the watchwords when
it comes to residential buildings,
industrial buildings or locations
dedicated to leisure time such as
hotels, gyms, swimming pools.

ECOHOUSE

è la vetrina per le aziende produttrici e distributrici di tecnologie e materiali più innovativi
per poter costruire in maniera
efficiente, ma soprattutto per
poter intervenire su case, edifici
commerciali e ambienti di lavoro
consentendo un reale risparmio
energetico e, conseguentemente
economico. In altre parole: + tecnologia + risparmio energetico
= maggior vantaggio competitivo.

Is the showcase for manufacturers
and distributors of the most
innovative technologies and
materials. We not only need to
build energy efficient buildings,
but above all, we must renovate
existing houses, commercial
facilities and work environments
sustainably for energy and
economic savings.

GLI ESPOSITORI

EXHIBITORS

Produttori e distributori di:

Manufacturers and distributors of:

• Sistemi efficienti di
riscaldamento, condizionamento
e climatizzazione

• Efficient heating and air
conditioning systems

• Tecnologie per il trattamento 		
di acqua e aria
• Materiali isolanti
• Building Automation
• Domotica e IOT
(Internet of Things)
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• Technologies for water and
air treatment
• Insulating materials
• Building Automation
• Domotics and IOT
(Internet of Things)

I VISITATORI
Installatori, rivenditori, tecnici termoidraulici, imprenditori, architetti
e progettisti.

VISITORS

Installers, retailers, thermo-hydraulic
technicians, contractors, architects
and designers.

• PROGETTISTI che vogliono
approfondire le conoscenze sulle
nuove soluzioni tecnologiche

• DESIGNERS who want to deepen
their knowledge on new
technological solutions

• IMPRENDITORI EDILI che
vogliono valutare e testare
l’offerta di mercato

• BUILDING CONTRACTORS
who want to assess and test
the market offer

• TECNICI ED INSTALLATORI
che vogliono aggiornare le
proprie competenze professionali

• TECHNICIANS AND INSTALLERS
who want to update their
professional skills

FORMAZIONE

TRAINING

CONTESTO
ESPOSITIVO

EXHIBITION
CONTEXT

ECOHOUSE, si configura come un
importante momento di incontro
e business per gli operatori del
settore, arricchito e completato
da numerosi incontri e convegni di
alto livello contenutistico, seminari
di approfondimento su normative
ed incentivi fiscali, corsi di formazione sulle innovazioni di materiali
e tecnologie, organizzati in collaborazione con il Coordinamento
FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica) e
con le principali organizzazioni di
settore.

Giunta alla seconda edizione,
ECOHOUSE incrementa la propria
specializzazione nell’efficientamento energetico ed accresce il bacino
professionale di riferimento anche
grazie alla ricercata concomitanza
con PROGETTO FUOCO.
I 4.000 mq di superficie espositiva di ECOHOUSE 2020 saranno
infatti inseriti all’interno della
dodicesima edizione di PROGETTO FUOCO, la più importante
fiera internazionale di impianti ed
attrezzature per la produzione di
calore ed energia dalla combustione di legna, visitata da più di
70.000 operatori di settore.

ECOHOUSE is an important
meeting and business event for
operators in the industry, featuring
many high-level meetings and
conferences, in-depth seminars
on regulations and tax incentives,
training courses on materials
and technology innovations.
The exhibition is organized in
collaboration with the FREE
Coordination (Coordination of
Renewable Sources and Energy
Efficiency) and with the main sector
organizations.

The second edition of ECOHOUSE
increases its specialization in
energy efficiency and increases
its professional base of reference
thanks to the sought-after
concurrence with
PROGETTO FUOCO.
ECOHOUSE 2020 will be a 4,000
square meters exhibition area within
the twelfth edition of PROGETTO
FUOCO, the most important
international exhibition of plants
and equipment for the production
of heat and energy from wood
combustion, visited by more than
70,000 business operators.

COME RAGGIUNGERE VERONAFIERE
HOW TO REACH VERONAFIERE
A4 (Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia)
uscita VERONA SUD - 2km dalla Fiera.
A4 (Turin, Milan, Brescia, Verona, Padua, Venice)
VERONA SUD exit - 2 km from the Exhibition Centre.
www.autodspd.it
A22 (Brennero, Verona, Modena)
uscita VERONA NORD 10km dalla Fiera.
A22 (Brennero, Verona, Modena)
VERONA NORD exit 10 km from the Exhibition Centre.
www.autobrennero.it
Stazione Ferroviaria di VERONA PORTA NUOVA
(2km dalla Fiera - Servizio Navetta Gratuito)
Central Railway Station VERONA PORTA NUOVA
2 KM FROM THE Exhibition Centre - Free Shuttle Bus Service.
www.trenitalia.it
Aeroporto Internazionale VALERIO CATULLO (Villafranca, Verona)
12km dalla Fiera - Servizio Navetta Gratuito.
International Airport VALERIO CATULLO (Villafranca, Verona)
12 km from the Exhibition Centre - Free Shuttle Bus Service.
www.aeroportoverona.it

www.ecohousexpo.com
info@ecohousexpo.com

È UN EVENTO DI PIEMMETI S.P.A.
IS A PIEMMETI S.P.A. EVENT

INFO:
I 35129 Padova
Via San Marco, 11/C
Tel. +39 049.8753730
Fax +39 049.8756113
www.piemmetispa.com
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IN CONTEMPORANEA CON

