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e2 forum: elevare la tecnologia
: La seconda edizione di E2 Forum elevator+escalator si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2018 a
Milano, presso Frigoriferi Milanesi. La mostra convegno, organizzata da Messe Frankfurt e
promossa da Anie AssoAscensori, nella nuova edizione si sviluppa su due giorni. I temi principali
che verranno affrontati a E2 Forum sono smart elevators & buildings, mobilità verticale e
orizzontale, digitalizzazione e innovazione ed edifici storici ‘smart’. “E2 Forum Milano è
un’eccellenza italiana che viene valorizzata anche fuori dai confini nazionali – spiega Donald
Wich, amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia – è una delle tre manifestazioni per gli
ascensori e le scale mobili appartenente al portfolio ‘Building Technologies’ del gruppo Messe
Frankfurt, assieme alla consolidata IEE Expo di Mumbai in India e E2 Forum Frankfurt (al suo
debutto il 18 e il 19 settembre 2018) che rappresentano un biglietto da visita del made in Italy per
tutti gli operatori internazionali del settore”. “E2forum è senza dubbio il più importante
appuntamento formativo italiano – afferma Roberto Zappa, presidente di Anie AssoAscensori – in
cui il settore degli ascensori e delle scale mobili trova l’opportunità di confrontarsi sia con tutta la
filiera sia con gli operatori di settori chiave nella trasformazione dell’edificio in un nodo
intelligente di una rete intelligente. In edifici nuovi e modernizzati che diventano sempre più
complessi e in cui le diverse tecnologie si integrano e comunicano tra loro e con chi vi abita,
ascensori e scale mobili devono essere in grado di interagire e connettersi opportunamente con
tutta l’infrastruttura”. L’evento vuole tracciare l’attuale stato dell’arte della mobilità verticale
legata agli sviluppi del concetto di smart city. In relazione alla necessità di costruire edifici
intelligenti, sicuri e in sintonia con l’utente finale. Un autorevole Comitato Scientifico ha messo a
punto le articolazioni tematiche delle due giornate per garantire ai partecipanti la migliore e più
attuale formazione in questo contesto. I temi del forum sono di particolare interesse per operatori
real estate, architetti, ingegneri, system integrator, costruttori edili, costruttori di impianti,
prescrittori, fornitori di componenti, manutentori, installatori e amministratori di condominio. La
manifestazione prevede un’ampia area espositiva in cui si potrà conoscere l’attuale stato del
comparto, individuando le soluzioni a ciascuno più congeniali, in particolare considerando che il
futuro delle città è legato alla verticalizzazione degli edifici, che non potranno essere che
‘intelligenti’ e ‘connessi’. Nell’area espositiva troveranno spazio e mostreranno le loro soluzioni
costruttori di ascensori e scale mobili, fornitori di componenti e accessori, produttori e fornitori di
prodotti, soluzioni e servizi per il sistema edificio-impianto. Hanno già annunciato la loro
presenza: Dapa, Giovenzana International B.V., Heidenhain Italiana, Iotty, Kone, Montanari
Giulio & C., Otis, Prysmian Cavi e Sistemi Italia, PFB, Schindler, Sicor, Stem, Steute Italia,
Thyssenkrupp Elevator Italia, Wittur.
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