CREA 2007
Un appuntamento specifico per gli operatori professionali di
Condizionamento, Riscaldamento, Energia e Ambiente
A Veronafiere dal 23 al 25 ottobre 2007
Milano, 9 febbraio 2007 – Un evento innovativo e verticale, facente perno sulla formazione e
l’aggiornamento professionale, riservato ad un pubblico di operatori qualificati: così si presenta
CREA – Expo Business Forum Internazionale Condizionamento, Riscaldamento,
Energia, Ambiente, in programma a Veronafiere dal 23 al 25 Ottobre 2007.
CREA si distingue dai tradizionali e similari eventi fieristici, proponendo un appuntamento ad alto
valore aggiunto, costruito sulle esigenze di aziende ed operatori, per consentire loro incontri
dedicati e specifici sia per il business che per l’aggiornamento professionale.
Aziende ed operatori partecipanti possono dunque interagire in un ambiente costruito ad hoc,
per focalizzare al meglio proposte, soluzioni e tematiche applicative.
Tre sono le aree distinte ma sinergiche in cui si declinerà l’esposizione: Condizionamento e
Riscaldamento Industriale, Condizionamento e Riscaldamento Civile, Energia e Ambiente .
Obiettivo di tale suddivisione è focalizzare le differenti peculiarità delle aziende e dei target
interessati, al fine di realizzare opportunità concrete di business, approfondimenti e cultura nelle
tre giornate in cui si svolgerà la manifestazione.
La formazione è, oggi, un aspetto sempre più richiesto dagli operatori, e a CREA la
congressistica diventa mirata e costruita su misura degli interessi specifici dei visitatori.
Alcune tra le principali Associazioni del settore, sia di operatori che di aziende, hanno già aderito
ufficialmente alla manifestazione, e saranno protagoniste con contributi, congressi e conferenze
scientifico-tecniche, tutte dal taglio applicativo.
Tra questi attori ricordiamo ATI (Associazione Termotecnica Italiana), CTI (Comitato
Termotecnico Italiano), il Distretto Veneto Clima, Fondazione Megalia, FAST (Federazione
nazionale delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), CONSORZIO Ecoqual’IT (Consorzio per la
Eco-Qualità dell’Hi Tech), ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico),
H2IT (Associazione Italiana Idrogeno e celle a combustibile), ASSISTAL (Associazione Nazionale
Costruttori di impianti).
Il panorama formativo di CREA è completato con il contributo degli espositori attraverso
workshop e corsi di formazione specifici, e focalizzati sulle differenti soluzioni e applicazioni
proposte per i diversi target.
CREA vuole essere quindi un momento di incontro esclusivo dedicato ad operatori qualificati,
quali progettisti, impiantisti, ingegneri ecc. in un ambiente di alto livello adatto a fare business.
In questo modo si viene a creare un mix innovativo tra business e aggiornamento professionale,
che consente agli espositori di presentare le proprie soluzioni alle diverse tipologie di operatori e
clienti finali, e a questi ultimi di trovare un reale beneficio nella visita alla mostra.
CREA Business Forum Internazionale è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre (attivo nel
settore dal 1956): EIOM ha individuato un nuovo format che, con la partnership di Veronafiere, si concretizzerà nel 2007
nella realizzazione delle nuove Mostre Convegno Internazionali SAVE e MCM, e ACQUARIA.
Per info: 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it

