Comunicato stampa

ECOHOUSE: LE TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN MOSTRA A VERONA
IN UN’AREA DEDICATA NELL’AMBITO DI PROGETTO FUOCO
Dal 19 al 22 febbraio 2020 nel quartiere fieristico di Verona

ECOHOUSE, la manifestazione di Piemmeti dedicata ai materiali e alle tecnologie per la sostenibilità
e il risparmio energetico nell’edilizia, si svolge quest’anno in contemporanea a Progetto Fuoco, il più
importante evento mondiale nel settore impianti e attrezzature per la produzione di calore ed
energia dalla combustione di legna.
“Attraverso una sintesi delle innovazioni di un settore strategico per le economie di famiglie, imprese
ed enti oltre che per l’ambiente, ECOHOUSE si rivolge a progettisti, installatori, imprenditori edili e
ristrutturatori” spiega Ado Rebuli, presidente di Piemmeti SpA la società di Veronafiere che
organizza sia EcoHouse che Progetto Fuoco
ECOHOUSE gode del patrocinio e della collaborazione dei principali enti e associazioni del settore:
Coordinamento FREE, AIEL, Kyoto Club, Legambiente.
Grazie alla loro collaborazione ed a quella di NEXWOOD, importante realtà di progettazione e
divulgazione delle tematiche legate all’edilizia in legno, visitatori ed espositori di ECOHOUSE
potranno contare su un programma convegnistico di oltre 100 appuntamenti, visibile anche su
www.ecohouseexpo.com/convegni
“A confermare la qualità dei contenuti, saranno presenti come espositori aziende di primo piano
nell’edilizia ecosostenibile, nelle tecnologie efficienti per il comfort ambientale, nelle energie
rinnovabili e nella domotica” precisa Raul Barbieri direttore di Piemmeti.
Tra queste Wolf System, Kampa, Pauletti, Edilrapid, CG Edilservice, FDA specializzate in costruzioni
edili ad alta sostenibilità; l’udinese Evoluthion srl che propone un innovativo sistema di
climatizzazione a basso consumo; E.Geo, specializzata nella produzione di energia geotermica;
importanti aziende di certificazione come Enerqos; produttori ed installatori di serramenti ed infissi
ad alta efficienza come Alberti F.lli, Polari, CMC; specialisti in tecniche e materiali per isolamento,
riscaldamento e raffrescamento degli ambienti , quali Isobell, Micheletto e Hot&Cool Systems.
Da segnalare anche la presenza di ANCE VERONA, che dal 1948 rappresenta il punto di riferimento
fondamentale per le imprese edili e per tutti gli operatori professionali del mercato edilizia del
territorio.
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