VENETOCLIMA- DISTRETTO VENETO DELLA
TERMOMECCANICA ASSOCIATED SPONSOR DI CREA
VenetoClima - Distretto Veneto della Termomeccanica ed EIOM –
Ente Italiano Organizzazione Mostre collaborano alla realizzazione di
CREA Expo Business Forum Internazionale Condizionamento,
Riscaldamento, Energia, Ambiente, in programma a Veronafiere dal 23
al 25 ottobre 2007
Milano, 28 novembre 2006 - EIOM - Ente Italiano Organizzazione
Mostre, si occupa della realizzazione e della gestione di
manifestazioni, eventi, mostre convegno e fiere internazionali dal
1956. Ascoltando le richieste del mercato, EIOM ha progettato un
format innovativo per le manifestazioni fieristiche, in risposta alle reali
esigenze di aziende ed operatori, che ha portato alla nascita di una
nuova tipologia espositiva battezzata Expo Business Forum
Internazionale.
Oggi, EIOM inizia una stretta collaborazione con VenetoClima,
Distretto Produttivo Veneto nato dall’esigenza di gestire un settore
come quello della termoregolazione del clima - quindi alla gestione della temperatura e dell’umidità di un
ambiente, a beneficio delle persone - che rappresenta uno dei casi più evidenti di specializzazione produttiva
presenti sul territorio veneto, soprattutto in ambito veronese e nella zona di Legnago, dove si è verificato il
maggiore sviluppo.
Il Distretto VenetoClima, mette a disposizione di EIOM - Ente Italiano Organizzazione Mostre la sua
esperienza nel settore energetico al fine di contribuire attivamente da vero e proprio protagonista alla
realizzazione dell’Expo Business Forum Internazionale CREA, Condizionamento, Riscaldamento, Energia,
Ambiente, previsto dal 23 al 25 ottobre 2007 in Fiera a Verona.
L’accordo prevede uno sconto del 5% per tutte le aziende associate a VenetoClima che esporranno a
CREA.
Inoltre Il Distretto Veneto della Termomeccanica sarà presente a CREA con un proprio stand e organizzerà
un convegno in cui illustrerà la diffusione dei dati del proprio centro studi e del proprio osservatorio, nonché
le statistiche più importanti sullo sviluppo del settore.
Per maggiori informazioni: www.expocrea.com e www.venetoclima.it
Diana Comari diana.comari@eiomfiere.it
Marcello Fantini m.fantini@venetoclima.it
CREA Expo Business Forum Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente 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 ACQUARIA, MCM, SAVE e del Business Forum
Internazionale CREA.
Per info: www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – eiom@eiomfiere.it
VenetoClima Distretto Veneto della Termomeccanica è nato nel 2003 e raccoglie le più importanti realtà
produttive, società di servizi, enti locali, università legati al settore della climatizzazione industriale e
domestica. Al distretto oggi aderiscono circa 180 aziende che rappresentano una forza occupazionale
superiore ai 12.000 addetti

