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ZEROEMISSION 2020:
le migliori tecnologie per un mondo di energia smart
Con i suoi 4 Saloni tematici, ZEROEMISSION 2020 è la nuova manifestazione in programma a Piacenza
Expo il 6‐7 maggio 2020 dedicata alle tecnologie innovative per la produzione di elettricità dal sole,
storage elettrico, gestione e distribuzione dell’elettricità da fonti rinnovabili, industria delle batterie e
dei sistemi di accumulo, reti elettriche e smart grids, e nel settore dei veicoli elettrici e delle
infrastrutture per la mobilità elettrica.
ZEROEMISSION 2020 si sviluppa sui seguenti 4 Saloni tematici:

Salone delle tecnologie e
degli impianti per la produzione fotovoltaica,
e per la gestione, distribuzione e
storage dell’elettricità dal sole

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

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

Salone dedicato all’intera filiera industriale
dei veicoli elettrici e delle infrastrutture per
la mobilità elettrica

ZEROEMISSION 2020 è un evento esclusivamente BtoB, riservato agli operatori professionali, dedicato
alle tecnologie e ai prodotti innovativi dell’industria dell’energia elettrica: prodotta dal sole,
immagazzinata, accumulata, distribuita, digitale, utilizzata per far funzionare residenze, edifici civili e
industrie, e i veicoli elettrici, i veri protagonisti della rivoluzione che sta per sconvolgere il mondo dei
trasporti.
I temi dell’elettricità e delle tecnologie produttive – elettroniche, chimiche ed elettro‐chimiche,
elettrotecniche, fisico‐chimiche e meccaniche – saranno il cuore della manifestazione, che coinvolgerà i
principali stakeholders operanti nel campi specifici sia a livello espositivo sia a livello di convegni e
workshops.
Per la prima volta, tutti i fornitori delle industrie coinvolte potranno incontrarsi e confrontarsi con i loro
clienti, potenziali buyers e fornitori in un unico evento specificamente dedicato, a target, con meeting
mirati, grazie a una formula efficace, di altissimo contenuto tecnologico, che garantisce un alto ritorno
dall’investimento.
Per ulteriori informazioni: https://www.zeroemission.show/
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