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ZEROEMISSION 2020:
A SMART ENERGY WORLD
ZEROEMISSION 2020, forte dell’esperienza delle passate edizioni, torna in una nuova veste a Piacenza
Expo il 6‐7 maggio 2020.
La mostra‐convegno è dedicata alle tecnologie innovative per la produzione di elettricità dal sole, moduli
e impianti fv, storage fv, inverter e ups, gestione e distribuzione dell’energia elettrica, industria delle
batterie e sistemi di accumulo, reti elettriche e smart grids, tecnologie per i veicoli elettrici e
infrastrutture per la mobilità elettrica.
La manifestazione può contare sull’importante sostegno e patrocinio di ITALIA SOLARE – Associazione
nazionale e internazionale per lo sviluppo sostenibile e l’indipendenza energetica basata sull’utilizzo di
fonti energetiche pulite con particolare riferimento al solare fotovoltaico.
Inoltre, la recente approvazione del Decreto FER1 ‐ che sostiene ed incentiva la diffusione di impianti
fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a biogas ‐ ed il rifinanziamento dell’Ecobonus auto elettriche puntano
all’attuazione della transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione e danno una forte spinta ai
settori protagonisti dell’evento.
Visita il sito www.zeroemission.show per maggiori dettagli sui 4 Saloni tematici della manifestazione:

moduli e impianti fotovoltaici, tecnologie, attrezzature e servizi
connessi all’elettricità prodotta dal sole

tecnologie produttive e intera filiera dell’industria degli inverter, degli UPS ed EPS

tecnologie produttive e intera filiera dell’industria delle batterie e dei sistemi di accumulo elettrico

intera filiera industriale dei veicoli elettrici e delle infrastrutture per la mobilità elettrica

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà la World ZeroEmission Conference 2020, in collaborazione
con prestigiose realtà accademiche, associative e imprenditoriali Italiane. Il programma delle conferenze
verterà sui macro temi portanti dell’evento riferibili ai 4 Saloni, allargando però il suo raggio d’azione
anche a temi affini e complementari.
A ZEROEMISSION 2020, 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 e di altissimo contenuto tecnologico.
Seguici sulla nostra pagina LinkedIn per aggiornamenti sull’evento e per rimanere informato sulle ultime
novità del settore con le notizie di www.zeroemission.eu.
Per ulteriori informazioni: https://www.zeroemission.show/
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