
 

CREA 2007: buona la prima 
Alto interesse a Veronafiere per l’Expo Business Forum Internazionale dedicato a 

Condizionamento Riscaldamento Energia e Ambiente  
 

Verona 25 ottobre 2007 – Si conclude oggi a Veronafiere, CREA Expo Business Forum 
Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente: un appuntamento 
specifico rivolto ad un pubblico qualificato di soli operatori professionali.  
 
Grandi i riscontri da parte degli operatori, nei primi due giorni di manifestazione, per la 
manifestazione e gli appuntamenti in programma, che hanno dato la possibilità ai 
partecipanti di approfondire tematiche specifiche, tra questi: martedì 23 ottobre “La 
riqualificazione energetica degli edifici e nuove normative. Il Progetto CasaKyoto” 
organizzato da ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico) in 
collaborazione con FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), “La mia 
città sostenibile” a cura Cremonesi Consulenze, “Il futuro del riscaldamento industriale” a 
cura della rivista La Termotecnica,  “Opportunità e prospettive della Piccola e Micro-
cogenerazione” organizzato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano); mercoledì 24 
ottobre “La cogenerazione industriale e civile” a cura di ATI Lombardia (Associazione 
Termotecnica Italiana), “Il ruolo e le prospettive delle bioenergie in Italia” organizzato da 
Fondazione Megalia in collaborazione con AIEE (Associazione Italiana Economisti 
dell’Energia), “Il rischio della legionellosi: misure di controllo e prevenzione” a cura della 
FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), “L’inquinamento 
atmosferico: dalla prevenzione, al controllo, alla riduzione” sempre a cura della FAST. 
 
Le novantaquattro aziende espositrici, provenienti dall’Italia e dall’estero, per i  tre giorni 
di CREA, hanno organizzato ben 50 workshop tecnico applicativi, di cui è stato altissimo il 
gradimento degli operatori, dimostrato anche dall’eccellente riscontro nelle 
preregistrazioni e dalla effettiva presenza in fiera. 
 
Tra gli argomenti approfonditi del fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi 
segnaliamo l’idrogeno e le celle a combustibile, in relazione alla nuova modalità di 
produzione, affrontati in un convegno a cura di H2It (Associazione Italiana Idrogeno e 
Celle a Combustibile) in collaborazione con FAST (Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche), a partire dalle ore 9.30 in Sala 5; mentre, nella Sala 6, sempre a 
partire dalle 9.30, il Consorzio Ecoqual’It organizza un approfondimento dedicato a 
“Direttive europee RAEE, RoHS, REACH, EuP: dall’eco-design all’eco-recupero delle 
apparecchiature hi-tech”. 
 
In concomitanza con CREA, a Veronafiere, si svolgono ACQUARIA, Mostra Convegno 
Internazionale delle Tecnologie per l’Analisi, la Distribuzione e il Trattamento dell’Acqua e 
dell’Aria; SAVE Mostra Convegno Internazionale delle Soluzioni e Applicazioni Verticali di 
Automazione, Strumentazione e Sensori; MCM, Mostra Convegno Internazionale della 
Manutenzione Industriale. 


