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E2 Forum elevator+escalator: due intense
giornate di informazione, dibattito e formazione
sulla mobilità verticale e orizzontale e,
sulla trasformazione digitale degli impianti di
automazione per gli edifici del futuro.
La seconda edizione rappresenta 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 e promossa da ANIE AssoAscensori, nella
nuova edizione si sviluppa su due giorni.
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.
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, sicuri e su cosa significhi ciò per 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.
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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