Prende il via oggi CREA 2007
Appuntamento a Veronafiere con l’Expo Business Forum Internazionale dedicato a
Condizionamento Riscaldamento Energia e Ambiente
Verona 23 ottobre 2007 – Prende il via oggi, a Veronafiere, CREA Expo Business Forum
Internazionale Condizionamento, Riscaldamento, Energia, Ambiente: un appuntamento
specifico che si rivolge ad un pubblico qualificato di soli operatori professionali, e
proseguirà fino al 25 ottobre.
Tanti gli eventi in programma nelle tre giornate in cui si svolge la manifestazione,
realizzati grazie alla collaborazione con le principali associazioni di categoria e con le
aziende espositrici.
CREA, infatti, si differenzia dai tradizionali eventi fieristici, proponendosi, non solo come
una vetrina per prodotti, ma come un momento di incontro esclusivo per i professionisti
del settore (quali progettisti, ingegneri, impiantisti ecc.), costruito sulle esigenze di
aziende ed operatori, per realizzare opportunità concrete di business, aggiornamento
professionale e cultura.
In questo contesto, assume particolare rilevanza l’aspetto formativo della manifestazione
che si concretizza con la realizzazione di tavole rotonde, corsi, convegni e seminari, curati
dalle associazioni del settore e dalle aziende presenti (50 i workshop tecnico applicativi in
programma), e che ha suscitato notevole interesse, confermato dall’elevato numero degli
iscritti che si sono preregistrati attraverso il sito web ufficiale dell’evento
www.expocrea.com.
Importante anche la partecipazione delle aziende del settore: ben novantaquattro gli
espositori presenti al Pad 4 di Fiera Verona, dall’Italia e dall’estero.
Tra gli argomenti approfonditi nel fitto calendario congressuale, per la giornata di oggi
segnaliamo l’ecosostenibilità con i convegni “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) e “La mia città sostenibile”, a cura Cremonesi
Consulenze.
Per i settori del Riscaldamento, della produzione di energia e di calore e delle energie
rinnovabili, La Termotecnica organizza una tavola rotonda dal tema “Il futuro del
riscaldamento industriale”; mentre il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), cura il
convegno “Opportunità e prospettive della Piccola e Micro-cogenerazione”.
Per la giornata di domani, 24 ottobre, sempre alla tematica della cogenerazione è
dedicato il convegno a cura di ATI Lombardia (Associazione Termotecnica Italiana) dal
titolo “La cogenerazione industriale e civile”, mentre la Fondazione Megalia, in
collaborazione con AIEE (Associazione Italiana Economisti dell’Energia), realizza un
approfondimento sul ruolo e le prospettive delle bioenergie in Italia, che si articolerà in
due sessioni dal titolo “Situazione e sviluppo del settore dei biocarburanti alla luce delle
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Legato alle problematiche del Condizionamento, da segnalare il convegno sul tema “Il
rischio della legionellosi: misure di controllo e prevenzione” a cura della FAST
(Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), in calendario per il pomeriggio
del 24 ottobre, mentre nella mattinata la FAST si occuperà di l’“Inquinamento
atmosferico: dalla prevenzione, al controllo, alla riduzione”.
L’idrogeno e le celle a combustibile, in relazione alla nuova modalità di produzione di
energia sono, invece, gli argomenti affrontati da H2It (Associazione Italiana Idrogeno e
Celle a Combustibile), nella mattina del 25 ottobre, in un convegno sponsorizzato da ICI
Caldaie. La stessa mattina 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 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.
L’appuntamento con CREA è dunque nel padiglione 4 di Veronafiere.

