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Appuntamenti – Presentata e2 forum
elevator+escalator

La seconda edizione di e2 forum elevator+escalator che si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2018 a
Milano, in via G.B. Piranesi 10, presso Frigoriferi Milanesi, è un momento unico ed essenziale
per fare il punto sul tema del trasporto verticale e della connessa trasformazione digitale degli
edifici e delle città. La mostra convegno, organizzata da Messe Frankfurt
(www.messefrankfurt.com) e promossa da ANIE AssoAscensori (www.assoascensori.it), nella
nuova edizione si svilupperà su due giorni.
“e2 forum Milano è un’eccellenza italiana che viene valorizzata anche fuori dai confini
nazionali”, spiega Donald Wich, Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia. “É una delle
tre manifestazioni per gli ascensori e le scale mobili appartenente al portfolio ‘Building
Technologies’ del Gruppo Messe Frankfurt, insieme alla consolidata IEE Expo di Mumbai, in
India, e a 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”.
L’evento rappresenta un’opportunità per i visitatori, sia dal punto di vista dell’aggiornamento
tecnologico e professionale, sia da quello del business e del networking, con un forte accento
sulle nuove proposte e sui convegni. “e2 forum è senza dubbio il più importante appuntamento
formativo italiano”, dichiara 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 lo abita, ascensori e scale mobili devono essere in
grado di interagire e connettersi opportunamente con tutta l’infrastruttura. Il settore sarà in grado
di adeguarsi presto all’evoluzione smart degli edifici e della mobilità urbana esprimendo un ruolo
primario nella trasformazione delle città attuali in nuclei urbani intelligenti, funzionali, sostenibili
e sicuri”, aggiunge Zappa.
Tema dell’evento è l’attuale stato dell’arte della mobilità verticale, legata agli sviluppi della smart
city, in relazione alla mobilità in generale e con quanto concerne la necessità di costruire edifici
intelligenti e sicuri, e su cosa significhi ciò per l’utente finale. Un autorevole Comitato Scientifico

Tutti i diritti riservati

tecnelab.it

URL :http://www.tecnelab.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

24 aprile 2018 - 08:09

> Versione online

ha messo a punto le articolazioni tematiche delle due giornate per garantire ai partecipanti la
migliore e più attuale formazione in tale contesto.
Le tematiche dell’efficienza energetica, dell’interconnessione, dello smart living, del comfort,
della gestione della mobilità, della sicurezza e del design sono quindi tutte presenti e affrontate
con particolare riferimento agli specifici interessi professionali dei visitatori. I temi, di ampio
respiro, ma nello stesso tempo ben calibrati sulle esigenze di ciascuno, sono di particolare
interesse per real estate, architetti, ingegneri, system integrator, costruttori edili, costruttori di
impianti, prescrittori, fornitori di componenti, manutentori, installatori e amministratori di
condominio, ciascuno per le proprie competenze e per le proprie responsabilità professionali.
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