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L’appun
ntamentto fieristiico nazio
onale ded
dicato allla produuzione ellettrica,
all’accu
umulo e alla
a mob
bilità a zeero emissioni Vi aspetta
a
a Piacenza Expo
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2 – 24 GIUGN
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ZE
EROEMISSIION 2021 – già pro
ogrammatta dal 5 al
a 6 maggio 2021 ‐ verrà possticipata per
p
ga
arantire a tutti gli op
peratori dii poter svilu
uppare al meglio il proprio
p
bussiness.
Le Associazio
oni di setto
ore che sup
pportano l’ evento e il Comitato Scientificoo sono già al lavoro per
p
l’o
organizzazio
one del proggramma di incontri e coonferenze di
d altissimo livello che ccompleteranno la Fieraa.
In totale sicurrezza a Piaccenza Expo sono attesii circa 10.00
00 operatorri del settorre, che hann
no espresso
o la
ne
ecessità di p
poter parteecipare finaalmente ad un evento
o in presenzza per lo svviluppo di collaborazioni
commerciali e di aggiorn
namento pro
ofessionale .
Il team commerciale e organizzattivo di ZER
ROEMISSION 2021 è quindi pieenamente operativo
o
p
per
pro
oseguire co
on lo sviluppo del prrogetto chee, ricordiam
mo, si articolerà nei sseguenti saaloni temattici:
SO
OLAR+ 20211 (dedicato alla filiera industriale ddella produzione di ele
ettricità dal sole), INVE
ERTER WOR
RLD
20
021 (dedicatto alla filiera industriaale degli invverter, ups e eps), BA
ATTERY WO
ORLD 2021 (dedicato alla
a
filiera industrriale delle batterie e de
ei sistemi dii accumulo elettrochim
mici), EV WO
ORLD 2021 (dedicato alla
a
filiera industrriale dei veiccoli elettrici e delle inffrastrutture per la mob
bilità elettricca) e HYDR
ROGEN & FU
UEL
CEELLS 2021 (dedicato alla filieraa industriaale dell’idro
ogeno da fonti rinnoovabili e delle cellee a
combustibile)).
In attesa di in
ncontrare tu
utti gli operratori del seettore dal 23
3 al 24 giug
gno 2021, llo staff di ZEROEMISSI
Z
ON
è a disposizion
ne per quallsiasi ulterio
ore approfonndimento.

Co
ontatti:
En
nrico Ercole ‐ Ufficio Sta
ampa
preess@zeroem
mission.sho
ow ‐ +39 34
49 54222733
Segreteria Orrganizzativa
a
events@zeroeemission.sh
how ‐ +39 02
0 663068666

