E2forum, mostra-convegno
per l’edificio intelligente
Come saranno gli ascensori e le scale mobili del futuro? E la tecnologia
degli edifici? Se ne parla il 24 e 25 ottobre a Milano in due giorni dedicati
alla mobilità verticale e orizzontale all’interno delle costruzioni.
Un’occasione unica di aggiornamento e formazione per tutti i professionisti
del settore, su temi che spaziano dalla sicurezza all’Industria 4.0

N

on esistono megalopoli verticali
come negli Stati Uniti, eppure l’Italia
è il Paese con il maggior numero di
ascensori al mondo, circa un milione.
Se poi si considera che la inevitabile verticalizzazione delle città porterà di conseguenza a
incrementare questo numero – se ne installano da 15 a 20 mila nuovi ogni anno – e che il
concetto di Industria 4.0 sta rapidissimamente trasformando il rapporto uomo-macchina,
si può ben comprendere come mai E2 Forum
Milano, la mostra-convegno per il settore
ascensoristico organizzata biennalmente da
Messe Frankfurt Italia e promossa da ANIE
AssoAscensori, sia diventata in brevissimo
tempo – siamo solo alla seconda edizione –
un’occasione unica di aggiornamento e conoscenza sui temi più importanti che riguardano
la costruzione e manutenzione di ascensori
e scale mobili e in generale la building automation. Un evento che vuole essere, più che
una fiera, un forum formativo e informativo, in
un momento in cui la digitalizzazione sta modificando definitivamente il modo di operare
tra tutte le figure professionali del settore. Si
tratta infatti di risolvere in maniera sinergica
varie problematiche che necessitano di soluzioni nuove, certamente possibili con le attuali
tecnologie. Sicurezza, accessibilità, mobilità
(orizzontale e verticale), efficienza energetica,
digitalizzazione, comfort e design sono i temi
che tutta una variegata serie di professionisti
devono affrontare, appunto, sinergicamente e
ciascuno per le proprie competenze, nel pensare e nel progettare nuove costruzioni, nel
ridefinire le caratteristiche insite nella ristrutturazione di quelli esistenti e di quelli storici e
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I convegni al centro dell’evento
Il pubblico di operatori interessati ai temi di E2 Forum Milano, quanto mai variegato per settori di
attività e profilo professionale, potrà approfittare di un ampio palinsesto di convegni e sessioni
tecniche. Il Quotidiano Immobiliare organizzerà due seminari dal titolo “Le persone come driver
proattivi del centro commerciale” e “Il costruito e il bisogno innovativo della tecnologia”,
mentre il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) tratterà il tema delle norme dal punto di vista dei
“Requisiti normativi e funzionali degli impianti elettrici smart”. Passerelle, scale mobili, ascensori e nuove forme di mobilità meccanizzata sono al centro del seminario “Slow Landscape 4.0”
a cura di Paysage, che affronterà quattro casi di studio internazionali sulla mobilità lenta all’interno delle aree urbanizzate. Due le mostre previste a E2 Forum Milano: “Ticino per tutti” in collaborazione con l’Università di Pavia sui progetti degli studenti di ingegneria civile e architettura
tesi a migliorare l’accessibilità urbana della città che ospita il loro ateneo e “Milano città che
sale” che metterà in evidenza la vocazione della città verso la piena accessibilità. Quest’ultima
interessante opportunità sarà realizzata in collaborazione con la nota rivista Elevatori.
È poi previsto un momento di formazione per gli amministratori di condominio con le principali associazioni di settore, mentre infine va ricordata, per i professionisti e per tutta la filiera,
l’importanza dell’aspetto dell’internazionalizzazione: l’iniziativa E2 Forum Matchmaking che si
terrà durante la mostra intenderà favorire incontri b2b con buyer stranieri organizzati dall’Area
Internazionalizzazione di ANIE in collaborazione con ICE Agenzia.

nella gestione quotidiana degli immobili.
Tematiche complesse e molto attuali, visto
che è solo da un paio d’anni che temi come
Internet of Things e Big data stanno trasformando processi industriali e controllo strumentale. È proprio per questi motivi che sarà
interessante partecipare alla seconda edizione di E2 Forum Milano Elevator+Escalator
“Tecnologie in movimento per l’ediﬁcio intelligente”, presso i Frigoriferi Milanesi il 24 e 25
ottobre 2018. Grazie a questa interessante
occasione, architetti, ingegneri, studi di progettazione, system integrator, costruttori edili,
professionisti del real estate, costruttori di
impianti, fornitori di componenti, manutentori,
installatori, grande distribuzione, facility manager, imprese di costruzione e manutenzione
di ascensori e scale mobili, amministratori
di condominio, ciascuno per le proprie competenze e per le proprie responsabilità professionali ricaveranno sicuramente spunti
interessanti sull’argomento. Verranno inoltre
riconosciuti crediti formativi da parte degli ordini degli ingegneri, architetti, geometri, periti
e amministratori di condominio.
«Siamo alla seconda edizione di E2 Forum
Milano, l’unica mostra-convegno in Italia dedicata alle potenzialità del settore ascensoristico – dichiara Donald Wich, Amministratore
Delegato di Messe Frankfurt Italia –. Un format replicato dall’headquarter di Francoforte
che con E2 Forum Frankfurt ha riconosciuto
la validità di un appuntamento per la mobilità
verticale e la building automation. Un’area di
competenza in cui il gruppo Messe Frankfurt
ha saputo consolidare la propria expertise grazie a 25 manifestazioni che trattano le molte-

