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L'EVENTO A VERONAFIERE

Progetto Fuoco, il mondo 
a riscaldamento a legna

Dal 21 al 25 febbraio a Verona ere è in programma l’11/a
edizione di Progetto Fuoco, il più importante evento
mondiale nel settore del riscaldamento a legna. Nella cinque
giorni veronese saranno presenti 782 aziende delle quali 322
estere provenienti da 38 paesi, che occuperanno 115mila
metri quadrati di super cie espositiva, con 250 prodotti
funzionanti per la produzione di calore ed energia dalla

combustione di legna, grazie all’impianto di aspirazione fumi. La rassegna che è nata nel 1999 ed ha cadenza
biennale, nell’edizione del 2016 ha richiamato 70.317 visitatori, dei quali 14.540 stranieri.

“Questa prosuzione di energia - ha sottolineato il presidente di Verona ere, Maurizio Danese - è
ecocompatibile e, come ricordato anche all’assise generale di Con dustria che si è tenuta proprio a Verona
venerdì scorso, questo è un settore che attira molti investimenti, nel 2015 sono stati pari a 23 miliardi e quindi
siamo sulla strada giusta”. “Sono manifestazioni - ha aggiunto - che oltre a creare reddito per gli imprenditori
aiutano a far crescere il sistema Paese cercando di rispettare il pianeta”. Così Progetto Fuoco consolida la
sua leadership, unico evento mondiale a ciclo completo del settore, con un’attenzione crescente verso uno dei
distretti più significativi dell’economia del territorio.

In vetrina nei sette padiglioni espositivi caminetti e stufe che vedono l’Italia detenere l’80% del valore mondiale
prodotto, ma anche rivestimenti, termocucine in muratura, barbecue, accessori per caminetti, prodotti per la
pulizia, caldaie a pellets, comignoli e camini, materiali refrattari, maioliche e ceramiche, strumenti di misura e
controllo, macchine per la produzione di pellets e spaccalegna. Progetto Fuoco è organizzata da Piemmeti,
società che ora è interamente controllata da Verona ere: “Nel settore del riscaldamento a biomassa legnosa -
ha spiegato Aldo Rebuli, presidente di Piemmeti - Verona è sempre più protagonista sulla scena internazionale,
grazie all’importante lavoro che portiamo avanti da oltre vent’anni per offrire ai nostri espositori una
piattaforma privilegiata di scambio e aggiornamento su tutto ciò che ruota agli impianti e alle attrezzature per
la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna”.

Non solo business, ma anche un focus sul sostenibilità ambientale e risparmio energetico con i workshop e i
convegni organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Energie Agroforestali (Aiel), partner
tecnico di Progetto Fuoco. Inoltre spazio alle principali novità tecnologiche del mercato e agli ultimi trend sul
fronte del design, che vedono sempre più i sistemi di riscaldamento come naturale completamento di
arredamenti e scelte architettoniche.

Conferenza "Progetto Fuoco"
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