
E2Forum è l’evento dedicato al trasporto verticale e si terrà il 26 ottobre 

2016 a Milano presso la Sede Gruppo 24 Ore con l’organizzazione di Messe 

Frankfurt Italia, promosso da AssoAscensori in collaborazione con Anica e 

Anacam.

Un’occasione per conoscere le ultime novità in termini di prodotto, 

normative, accessibilità e mobilità verticale nella smart city del futuro.

Le soluzioni per migliorare la fruibilità, la sicurezza, le nuove frontiere di 

spostamento e tutti gli strumenti che in futuro cambieranno il mondo 

ascensoristico saranno al centro dell’evento dedicato ai professionisti del 

comparto: un dialogo multilaterale tra costruttori, installatori, operatori del 

settore e utenti finali che terrà conto del nuovo quadro normativo e 

legislativo europeo, della crescente esigenza di risparmio economico ed 

energetico, della sostenibilità dei materiali, dell’interconnessione e del 

design avveniristico.

IL TRASPORTO VERTICALE, GLI ATTORI DEL RINNOVAMENTO

Un’intera giornata per scoprire gli ultimi prodotti delle principali aziende del 

settore come Kone, Schindler e Thyssenkrupp Elevator Italia, dei fornitori di 

Condividi 
quest’articolo

Twitter

Digg

Delicious

Facebook

Stumble

Subscribe by RSS

Eventi | Milano

La mobilità verticale nella smart city del 
futuro
E2Forum, l’appuntamento dedicato all’innovazione nel settore ascensoristico, si terrà 
il 26 ottobre 2016 a Milano presso la Sede Gruppo 24 Ore e sarà organizzato da Messe 
Frankfurt Italia e promosso da AssoAscensori in collaborazione con Anica e Anacam.

di Redazione | 4 ottobre 2016 in In breve · 0 Commenti

Leggi la rivista

8/2016

In breve Realizzazioni Ristrutturazioni Progetti Materiali|Impianti Macchine|Noleggio

Home Chi Siamo Abbonamento Iscrizione newsletter ClickTheBrick LinkedIn Facebook YouTube

Pagina 1 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/



Tweet

soluzioni 3M e Coelux, e dei componentisti di riferimento tra cui Dapa, 

Dunkermotoren, Elettroquadri, Giovenzana, Italian Top Gears, N2S, Pfb, 

Schaefer, Stem, Steute Italia e Wittur, così come le case history più 

interessanti sul tema della progettazione del sistema edificio-impianto, della 

sicurezza e dei servizi.

La mostra-convegno, modulata attraverso una serie d’interventi sinergici, 

sessioni tecnico-scientifiche e un’area espositiva, è rivolta a ingegneri, 

architetti, amministratori condominiali e al pubblico specializzato che 

opera in questo settore nell’ambito della costruzione e manutenzione. 

L’apertura dell’evento sarà affidata, tra gli altri, all’arch. Stefano Boeri, 

all’ing. Hans Jappsen e al direttore vice dirigente del Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco di Milano Vito Cristino.

Al centro dell’evento l’analisi dell’evoluzione dei sistemi di 

movimentazione verticale: efficienza e prestazioni energetiche, sicurezza 

nella progettazione e manutenzione, sostenibilità, design e sviluppi 

normativi per migliorare la fruibilità del trasporto negli edifici pubblici e 

privati.

I protagonisti del settore approfondiranno insieme a immobiliaristi e architetti 

di fama internazionale gli sviluppi nazionali e internazionali nel processo 

edilizio, con riferimento alle scelte tecniche e alle valutazioni finanziarie.

Nel programma anche un focus group in cui si confronteranno 

amministratori condominiali, avvocati specializzati e manutentori, 

analizzando gli aspetti operativi, strutturali e la visione strategica 

condominiale in termini di mobilità, diritti dei disabili, decoro architettonico 

e sicurezza statica degli edifici a seguito d’installazioni o modifiche di 

impianti, senza dimenticare il tema delle detrazioni fiscali e l’approvazione 

dei lavori da parte di un’assemblea.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito

www.e2forum.it.

La partecipazione ai seminari di approfondimento garantirà il riconoscimento 

dei crediti formativi professionali (Cfp).

Per ulteriori informazioni: ufficiostampa@e2forum.it; stampa@anie.it

Share2

Tag: Anacam, Anica, AssoAscensori, E2Forum, Messe Frankfurt Italia

3Mi piaceMi piace

Post precedente Post successivo

Pagina 2 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/



Il tuo nome Inserisci il tuo nome

La tua e-mail Inserisci un indirizzo e-mail

Sito

Messaggio





Invia commento

 Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.

 Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

«No Luce»: soluzione oscurante per 
porte interne bianche

Italia Sicura, il nuovo approccio 
contro frane e inondazioni

Invia il tuo commento

Pagina 3 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/



Seguici →

Imprese edili

Il Nuovo Cantiere

Progetto Colore

Impresedilinews

Pagina 4 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/



Imprese edili

Il nuovo cantiere

L’aggiornamento professionale

Archivio articoli

Archivio articoli 

Tag

Agenzia del Demanio

bando cantiere

edilizia
finanziamenti

imprese infrastrutture

investimenti

Milano noleggio

progettazione

rigenerazione urbana

Errore: URL della Pagina non valido.

Pagina 5 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/



risparmio energetico

rivestimenti

territorio urbanistica

Ricerca

Tag popolari

edilizia, cantiere, città, riqualificazione, recupero, formazione, finiture, interni, 
efficienza energetica, sostenibilità, progetti, sicurezza, costruzioni, finanziamenti, 
architettura, imprese, restauro, legno, pmi, isolamento termico, territorio, 

ristrutturazione, urbanistica, pavimenti, risparmio energetico, infrastrutture, 

progettazione, rivestimenti, serramenti, colore

In breve
Punti di Vista
Realizzazioni
Ristrutturazioni
Progetti
Materiali
Macchine
Sportello Impresa

Imprese Edili © 2016 Tutti i diritti riservati
© 2016 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati. Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano.
Capitale sociale: 5.000.000 euro interamente versati. Codice fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00753480151

Pagina 6 di 6La mobilità verticale nella smart city del futuro - Imprese Edili

07/10/2016http://www.impresedilinews.it/la-mobilita-verticale-nella-smart-city-del-futuro/


