
Italia Legno Energia: 10 buoni motivi per non mancare

1. Il know-how e l’esperienza dello staff di Progetto
Fuoco
Italia Legno Energia è un evento promosso da Progetto Fuoco, e curato in tutto e per tutto dallo stesso staff che ha

portato al grande successo della biennale di Verona sul riscaldamento a biomassa. Per questo l’appuntamento dedicato

alla filiera energetica “dal bosco al camino” alla Fiera di Arezzo dal 22 al 24 marzo 2019, è una garanzia di efficacia e

serietà.

2. Italia Legno Energia: una proposta espositiva
completa e di alto profilo
Italia Legno Energia è l’unica manifestazione in Italia dedicata alle macchine e alle attrezzature per la produzione e il

pretrattamento dei biocombustibili legnosi. Dalla legna, al cippato, al pellet, fino alle soluzioni tecnologiche più moderne e

innovative per riscaldamento domestico, civile, industriale e la minicogenerazione: tutto questo e molto altro in un unico

contenitore. Un appuntamento imperdibile per tutti gli addetti del settore.

3. La diffusione del consenso verso i benefici delle
energie prodotte dalla biomassa
La manifestazione è un volano comunicativo per sensibilizzare la politica e i cittadini sui vantaggi dell’utilizzo di energia da

biomassa. Il risparmio: abbandonare le fonti fossili a vantaggio della biomassa legnosa è la scelta più efficace per

abbassare i costi energetici aziendali. la sostenibilità’: l’energia prodotta dal legno è pulita e sicura. Incentivi: scegliendo

l’energia rinnovabile del legno è possibile accedere agli incentivi del Conto Termico stanziati dal Governo.

4.  Una campagna di  comunicazione a l ivel lo
nazionale
Per Italia Legno Energia abbiamo predisposto un’azione di comunicazione imponente e mirata. Promozione su riviste

tecniche di settore, quotidiani e radio tv, comunicazione dedicata in modo specifico agli addetti ai lavori, inviti diretti a

comunità locali, associazioni, scuole. Saremo presenti alle principali fiere di settore.  A tutto questo uniremo attività

editoriale, redazionale e stampa, attività web e social.

5. La partnership con AIEL
AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, così come per Progetto Fuoco, sarà il partner tecnico di Italia Legno

Energia. AIEL da sempre promuove il settore del riscaldamento a biomassa con un approccio di filiera. Si tratta di una

condizione imprescindibile per costruire un solido futuro per tutto il settore: dalla gestione forestale sostenibile alle più

performanti tecnologie di conversione energetica. Sarà AIEL a coordinare le attività convegnistiche e formative di Italia

Legno Energia.

6. L’appuntamento fieristico italiano di settore del
2019
Con l’organizzazione negli anni pari di Progetto Fuoco, la più importante fiera al mondo nel settore del riscaldamento

attraverso le biomasse, Italia Legno Energia ad Arezzo negli anni dispari e PF Tecnologie a Bari, Piemmeti completa

SEARCH

Comunicati stampa

News

Non categorizzato

Press area

CATEGORIES

Italia Legno Energia: 10 buoni motivi

per non mancare

Seminario AIEL per manutentori e

installatori

1. Torna ad Arezzo Italia Legno Energia,

la fiera del riscaldamento a legna e

pellet

0. La scheda tecnica di Italia Legno

Energia 2019

Italia Legno Energia, 22-24 marzo 2019:

ad Arezzo l’unica fiera italiana del 2019

dedicata al settore delle biomasse

GLI ULTIMI ARTICOLI DI ILE:

Cerca 

H o m e 10 Buoni Motivi Prodott i  in Mostra Espos i to r i Vis i tator i Eventi  e Convegni PF Magazine News/Stampa Contat t i 

RASSEGNA WEB ITALIALEGNOENERGIA.IT Data pubblicazione: 17/10/2018
Link al Sito Web

http://www.italialegnoenergia.it/
http://www.italialegnoenergia.it/
http://www.italialegnoenergia.it/10-buoni-motivi/
http://www.italialegnoenergia.it/prodotti-mostra/
http://www.italialegnoenergia.it/espositori/
http://www.italialegnoenergia.it/visitatori/
http://www.italialegnoenergia.it/convegni/
http://www.italialegnoenergia.it/pf-magazine-2/
http://www.italialegnoenergia.it/news/
http://www.italialegnoenergia.it/contatti/
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-10-buoni-motivi/?s=
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-10-buoni-motivi/
http://www.italialegnoenergia.it/en/
http://www.italialegnoenergia.it/wp-content/uploads/2018/10/lumber-84678_1920-1030x687.jpg
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-10-buoni-motivi/
http://www.progettofuoco.com/
http://www.italialegnoenergia.it/visitatori/
http://www.ecohousexpo.com/a-ecohouse-si-parlera-di-conto-termico/
http://www.aielenergia.it/
http://www.italialegnoenergia.it/comunicati-stampa/
http://www.italialegnoenergia.it/novita/
http://www.italialegnoenergia.it/non-categorizzato/
http://www.italialegnoenergia.it/press-area/
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-10-buoni-motivi/
http://www.italialegnoenergia.it/seminario-aiel-manutentori-installatori/
http://www.italialegnoenergia.it/1-torna-ad-arezzo-italia-legno-energia-la-fiera-del-riscaldamento-legna-pellet/
http://www.italialegnoenergia.it/0-la-scheda-tecnica-italia-legno-energia-2019/
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-22-24-marzo-2019-ad-arezzo-lunica-fiera-italiana-del-2019-dedicata-al-settore-delle-biomasse/
http://www.italialegnoenergia.it/seminario-aiel-manutentori-installatori/
http://www.italialegnoenergia.it/italia-legno-energia-10-buoni-motivi/


Condividi questo articolo

      

la propria offerta fieristica proponendosi come driver di promozione di riferimento per lo sviluppo del settore.

7. Contatti mirati e qualificati
Le azioni mirate all’incoming di visitatori qualificati è targetizzata su specifiche categorie di interesse per il settore.

Gli agriturismi (20.000 in Italia, 40% in Toscana ed Umbria) e le imprese agricole; le coltivazioni in serra e i grandi vivai (ci

sono oltre 10.000 ettari di coltivazioni protette nella sola in Italia Centrale), le attività commerciali, turistiche ed

alberghiere dell’Italia centrale, gli installatori-manutentori di impianti a biomasse e i progettisti di edifici e impianti. Tutti

operatori potenzialmente interessati al risparmio energetico e all’uso efficiente e moderno del legno come fonte di energia

rinnovabile saranno oggetto di una promozione mirata.

8. Una vetrina a disposizione del consumatore finale
Per sensibilizzare sempre più il consumatore ad uno stile di vita ecocompatibile, un evento fieristico come Italia Legno

Energia non può esimersi dal coinvolgere anche il grande pubblico. A questo scopo viene realizzata un’importante azione

pubblicitaria di affissioni e comunicazione sui quotidiani e le radio-tv dell’Italia Centrale.

9. Il miglior rapporto costo-contatto
A garanzia di un rapporto costo-contatto davvero vantaggioso, Italia Legno Energia mantiene una politica di tariffe di

partecipazione calmierate. Il quartiere fieristico di Arezzo si distingue per la disponibilità di strutture nuovissime e

all’avanguardia per le tecnologie e i servizi a servizio dell’espositore. Con 28.000 mq di area espositiva suddivisa in 6

padiglioni, disponibilità di parcheggi, bar e ristoranti e un centro congressi rinnovato, il quartiere fieristico di Arezzo è uno

dei più importanti poli fieristici del Centro Italia.

10. Un territorio senza uguali
Arezzo, situata nel cuore dell’Italia, gode di una posizione strategica nella rete del traffico stradale e ferroviario.  Inoltre,

vanta un patrimonio artistico e naturale di rara bellezza: gli affreschi di Piero della Francesca, le pievi romaniche, i musei

ed i palazzi signorili. Ed ancora, nelle vallate che la circondano, parchi naturali, castelli medioevali, cittadine di origine

etrusca, sono i tesori da scoprire nel territorio aretino. L’Italia centrale è un territorio ricco di boschi e foreste. In un

panorama ricco di eventi e manifestazioni, mancava un evento fieristico che valorizzasse la più diffusa e conosciuta fonte

rinnovabile di energia: la legna. In un’area dove le Pubbliche Amministrazioni e le Associazioni di Categoria stanno

incentivando l’uso energetico della legna attraverso moderne tecnologie non poteva mancare un evento di riferimento per far

incontrare domanda ed offerta.
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