
 
 

 
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

ZEROEMISSION 2021 

L’appuntamento fieristico dedicato alla produzione elettrica, all’accumulo e 
alla mobilità a emissioni zero 

Oltre 100 espositori, 14 sessioni di approfondimento e più di 80 interventi organizzati in 
collaborazione con il Politecnico di Milano-Dipartimento di Energia e RSE-Ricerca di Sistema 

Energetico, dimostrazioni dal vivo e anteprime, test drive esclusivi con veicoli elettrici e ibridi 
a due e quattro ruote, e molto altro con grande spazio al Made in Italy 

 

23 e 24 giugno 2021 
Piacenza Expo 

 
Via Tirotti 11 – 29122 Piacenza 

Orari: 9.00 – 18.00 - Per informazioni:  +39 02 66306866 

 

Mercoledì 23 e giovedì 24 giugno i protagonisti del mondo delle energie rinnovabili e della mobilità a 
impatto zero si danno appuntamento al polo fieristico di Piacenza Expo per la nuova edizione di 
ZEROEMISSION, la fiera B2B dedicata alle tecnologie di riferimento e alle soluzioni più innovative per 
tutte le aziende e i professionisti che operano in settori chiave quali produzione di elettricità solare, 
moduli e impianti fotovoltaici, storage fv, gestione e distribuzione dell’energia elettrica, industria 
delle batterie e sistemi di accumulo, idrogeno da rinnovabili e celle a combustibile, reti elettriche 
intelligenti e micro smart grids, veicoli elettrici e infrastrutture per la mobilità elettrica.  

In un momento in cui il comparto delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile segna una crescita 
esponenziale, con il settore del solare in grande sviluppo grazie anche alle agevolazioni di Stato e al 
Superbonus e un balzo del +40% del mercato legato alle auto elettriche e alle aziende impegnate 
nell’impiego dell’idrogeno, ZEROEMISSION 2021 rappresenta la via italiana per l’industria dell'Elettricità 
2.0 e della mobilità a zero emissioni, fornendo una panoramica completa su impianti, materiali, 
macchine, tecnologie, prodotti e servizi innovativi.  

ZEROEMISSION 2021, grazie alla presenza di oltre 100 aziende protagoniste a livello nazionale e 
internazionale, rappresenterà finalmente, dopo tanto tempo, la prima e preziosissima occasione di 
incontro per fornitori, potenziali clienti e buyers in un unico evento specificamente dedicato alle 
tecnologie e ai prodotti innovativi del settore. 

 



 
 

 
  

 

 

Sono cinque i saloni tematici che formano la proposta di ZEROEMISSION: 

SOLAR+ 
Salone delle tecnologie per la produzione dell’elettricità dal sole: moduli e impianti fotovoltaici, 
tecnologie, attrezzature e servizi connessi; 

INVERTER WORLD 
Salone dedicato alle tecnologie produttive e all’intera filiera dell’industria degli inverter, degli UPS ed 
EPS; 

BATTERY WORLD 
Salone dedicato alle tecnologie produttive e all’intera filiera dell’industria delle batterie e dei sistemi di 
accumulo elettrici; 

EV ELECTRIC VEHICLES WORLD 
Salone dedicato all’intera filiera industriale delle tecnologie per i veicoli elettrici e delle infrastrutture 
per la mobilità elettrica; 
 
H2 HYDROGEN & FUEL CELLS 
Salone dedicato all’intera filiera industriale della produzione di idrogeno da fonti rinnovabili e di 
elettricità da celle a combustibile. 

Numerose saranno anche le iniziative speciali che completeranno l'offerta fieristica di ZEROEMISSION 
2021, come, ad esempio, i Test Drive con le auto e i veicoli elettrici nell'area esterna "Electric Paddock" 
appositamente allestita, l’inaugurazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate 
all’interno del parcheggio di Piacenza Expo, i momenti di formazione, ecc.: una “due giorni” di full 
immersion nelle tecnologie del - prossimo e imminente - futuro energetico nazionale che sarà 100% 
elettrico e a zero emissioni. 

Per l’organizzazione dei numerosi workshop e seminari, che si svolgeranno in forma ibrida 
(appuntamento fisico a cui si aggiunge la possibilità di seguire anche la diretta streaming), 
ZEROEMISSION 2021 si avvale della preziosissima collaborazione di due prestigiose Istituzioni 
Accademiche e Scientifiche Italiane: Politecnico di Milano – Dipartimento di Energia e RSE-Ricerca di 
Sistema Energetico, che coordinano e dirigono il Comitato Scientifico. 

Un’area dedicata del padiglione 1 di Piacenza Expo ospiterà in compresenza la 17a edizione di POWER 
FORTRONIC, l’unico evento italiano dedicato all’elettronica di potenza, organizzato da Tecno con il 
supporto di Assodel (Associazione Distretti Elettronica – Italia). L’edizione 2021 punterà in particolare su 
una delle aree più strategiche per il mercato dell’elettronica, l’automotive e l’elettrificazione della 
mobilità, in sinergia con il salone di ZEROEMISSION 2021 EV ELECTRIC VEHICLES WORLD. 

 

 



 
 

 
  

 

 

Dichiara Giuseppe Cavalli, Amministratore Unico di Piacenza Expo: “Con ZEROEMISSION e POWER 
FORTRONIC il nostro polo fieristico riprende l’attività espositiva e convegnistica dopo un anno 
d’inattività, causata dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. Siamo lieti che la nostra 
ripartenza avvenga nel segno di una fiera specialistica caratterizzata da tematiche di grande attualità, 
che rientrano pienamente nei settori strategici del nostro Piano industriale. Da anni, infatti, Piacenza 
Expo è caratterizzata da una filosofia green nell’ottica dell’efficientamento energetico e della tutela 
ambientale, ambiziosi obiettivi che stiamo perseguendo attraverso interventi come il telecontrollo 
dell’illuminazione pubblica, la gestione di un esteso impianto fotovoltaico, il divieto di utilizzo di 
plastiche monouso e la presenza nel nostro parcheggio di due piazzole tecnologicamente attrezzate per 
la ricarica di veicoli elettrici. Lieti quindi che queste tematiche, che stanno sempre più incidendo anche 
sullo sviluppo economico del nostro Paese, vengano analizzate e approfondite a Piacenza Expo”.  

L’elenco espositori di ZEROEMISSION 2021 è disponibile online, così come il form di pre-registrazione, 
che consente di accedere gratuitamente, in totale sicurezza e senza code all’area espositiva e agli eventi 
organizzati nelle due giornate.  

L’appuntamento con ZEROEMISSION 2021 è per il 23-24 giugno a Piacenza Expo. 

 

Per ulteriori informazioni:  
Segreteria Organizzativa 
Tel. +39-02-66306866 
E-mail: events@zeroemission.show 
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Enrico Ercole 
Tel. +39-349-5422273 
E-mail: enricoercole2@gmail.com 
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