COMUNICATO STAMPA

ZEROEMISSION 2021 E POWER FORTRONIC 2021:
UNA SINERGIA VINCENTE
Le due manifestazioni si svolgeranno in contemporanea
a Piacenza Expo il 23-24 giugno 2021

Milano, 12 maggio 2021

Grande novità per ZEROEMISSION 2021, l’appuntamento fieristico nazionale dedicato alla produzione
elettrica, all’accumulo e alla mobilità a zero emissioni che si terrà nelle date del 23-24 giugno a Piacenza
Expo: la manifestazione ospiterà POWER FORTRONIC 2021, l’unico evento italiano dedicato
all’elettronica di potenza, organizzato da Tecno con il supporto di Assodel (Associazione Distretti
Elettronica – Italia).
Giunto alla 17a edizione, Power Fortronic è l’evento di riferimento per le novità tecnologiche e le
soluzioni del settore che si rivolge in maniera privilegiata a tecnici, progettisti e marketing di prodotto.
L’evento si svolgerà quest’anno in forma ibrida: all’appuntamento fisico a Piacenza Expo si aggiunge la
possibilità di seguire anche in streaming gli incontri, i workshop tecnici, le arene multi-player
organizzate dalle aziende su specifici approfondimenti e gli educational, momenti formativi per
eccellenza dal taglio tecnico-applicativo.
Accanto al tradizionale focus sull’elettronica di potenza – con argomenti come tecnologie e componenti
di base per l’elettronica di potenza e la componentistica di supporto e approfondimenti su componenti
e sistemi elettronici, semiconduttori di potenza, dispositivi per il thermal management, alimentatori,
componenti elettromeccanici e magnetici, convertitori, MOSFET, IGBT e moduli di potenza, wireless
charging, circuiti integrati, software e strumentazione per un’ampia gamma di applicazioni – Power
Fortronic 2021 punterà su una delle aree più strategiche per il mercato dell’elettronica: l’automotive e
l’elettrificazione della mobilità. Quest’ultimo tema è in forte sinergia con uno dei saloni tematici di
ZEROEMISSION 2021, EV Electric Vehicles WORLD (dedicato alla filiera industriale dei veicoli elettrici e
delle infrastrutture per la mobilità elettrica).
Power Fortronic 2021 è organizzato da Consorzio Tecno, che da oltre 40 anni supporta le aziende nel
rafforzare il proprio brand e nel generare contatti B2B nel mercato delle Smart Technologies, grazie allo
sviluppo di strategie su misura declinate tramite eventi verticali e network digitali.
ZEROEMISSION 2021 è organizzata da A151 Srl, azienda specializzata nell’organizzazione di fiere e
conferenze internazionali dedicate a diversi settori industriali.

Contatti:
Segreteria Organizzativa ZEROEMISSION 2021
events@zeroemission.show - +39 02 66306866

Segreteria Organizzativa POWER FORTRONIC
i.garioni@tecnoimprese.it - +39 348 7919418

