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In programma, giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
l’evento digitale darà continuità alla mostra-convegno biennale E2
Forum Milano per la mobilità verticale e orizzontale negli edifici e nelle
città.
L’appuntamento, organizzato da Messe Frankfurt Italia e promosso da
ANIE AssoAscensori, è destinato agli operatori della filiera, per discutere
di riqualificazione edilizia legata ai decreti sul rilancio dell’economia
(bonus 110%, incentivi) e approfondire il tema della sicurezza degli
impianti.
La tematica
Secondo quanto emerge dalle statistiche ufficiali, oltre il 60% degli edifici
esistenti nel nostro Paese ha più di quarant’anni e quasi l’80% è stato
costruito prima del 1990, secondo normative che non garantiscono gli
attuali livelli di sicurezza, efficienza, fruibilità e digitalizzazione. Si stima,
inoltre, che oltre un quarto degli edifici non sia mai stato oggetto di
interventi di ristrutturazione e modernizzazione.
Tutte le criticità e i limiti di ambienti non adeguatamente funzionali,
confortevoli e sicuri sono emersi con la pandemia da Covid-19, che
costringe “confinata” la popolazione e ha reso ancor più evidente
l’importanza della casa, “bene rifugio” di tutti i cittadini.
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Italia diventa quindi
pressoché inevitabile - all’interno del più ampio obiettivo di rigenerazione
urbana - e non può prescindere dagli interventi di adeguamento degli
impianti che possano supportare le attività di efficientamento energetico
sugli involucri delle strutture.
Una quota dell’investimento destinato alla ristrutturazione e alla
manutenzione straordinaria deve, quindi, essere rivolta alla
modernizzazione e all’adeguamento della componente tecnologica degli
edifici, in un quadro di sempre maggior disponibilità di soluzioni digitali
per la connettività e il controllo degli impianti stessi.
Per favorire e accelerare la riqualificazione strutturale e impiantistica,
assume un ruolo chiave il ricorso alle agevolazioni fiscali messe a
disposizione dal Governo italiano: gli interventi agevolati con il
Superbonus del 110%, ma anche quelli rientranti nell'ecobonus
tradizionale del 65%, nel bonus ristrutturazioni del 50% e nel bonus
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facciate del 90%.
Gli ospiti del Digital Talk di E2 Forum Milano approfondiranno questa
tematica, evidenziando, in particolare, opportunità e criticità per il settore
degli ascensori e delle scale mobili all’interno di un quadro normativo
ancora in evoluzione.
Programma e registrazioni: www.e2Forum.it

Informazioni essenziali su E2 Forum Milano
Tra le fiere tecnologiche del portfolio Messe Frankfurt, E2 Forum Milano
è uno dei quattro eventi dedicati agli ascensori e alle scale mobili con E2
Forum Frankfurt in Germania, IEE Expo e E2 Forum Mumbai, India.
I prossimi appuntamenti:
E2 Forum Frankfurt: 30.6. + 1.7.2021, www.e2forum.com
E2 Forum Milano: www.e2forum.it
E2 Forum Mumbai: 2021,
e2forum.in.messefrankfurt.com/mumbai/en.html
International Elevator and Escalator Expo: Mumbai, 16-18 febbraio
2022, www.ieeexpo.com
Per ulteriori informazioni:
https://technology.messefrankfurt.com/frankfurt/en/industrysectors/building-technologies.html
Informazioni essenziali su Messe Frankfurt
Messe Frankfurt è il più grande operatore al mondo specializzato nell’organizzazione di fiere,
congressi ed eventi dotato di un proprio polo fieristico. Con circa 2.600 collaboratori dislocati in 29
sedi consegue un fatturato annuo di circa 736 milioni di euro. Lavoriamo in stretta collaborazione
con i vari settori fieristici e supportiamo in maniera efficiente gli interessi dei nostri clienti con le
nostre aree di business “Fairs & Events”, “Locations” e “Services”. Uno dei principali punti di forza
del nostro Gruppo aziendale è la sua rete di distribuzione globale che copre in maniera capillare
tutte le regioni del mondo. Un’ampia gamma di servizi, onsite e online, garantisce ai clienti in tutto il
mondo un livello di qualità costantemente elevato e flessibilità nella pianificazione, organizzazione e
realizzazione della loro manifestazione. Il ventaglio di servizi offerti spazia dall’affitto del polo
fieristico all’allestimento degli stand, dai servizi di marketing al personale e alla ristorazione. La
sede principale della Società è a Francoforte sul Meno. Gli azionisti sono la Città di Francoforte,
che detiene il 60 percento, e il Land Assia con il 40 percento. Ulteriori informazioni sono disponibili
ai siti: www.messefrankfurt.com

Informazioni su ANIE AssoAscensori
L’ Associazione Nazionale Industrie Ascensori e Scale mobili riunisce le aziende che effettuano
progettazione, produzione di impianti e/o componenti, installazione, riparazione e manutenzione di
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ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici. Con oltre
5.000 addetti, le Aziende associate coprono in Italia oltre il 50% del mercato dei nuovi impianti e
circa il 40% del mercato dei servizi. ANIE AssoAscensori è parte di ELA (European Lift
Association), l’Associazione europea che raggruppa le più rappresentative associazioni nazionali di
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settore attive sul territorio dell’Unione Europea e dell’area EFTA. La sua elevata rappresentatività
ha permesso a ELA di diventare il principale interlocutore del settore degli ascensori e scale mobili
verso le istituzioni e le organizzazioni europee. L’Associazione opera nell’ambito di Federazione
ANIE, che con i suoi 84miliardi di fatturato aggregato e oltre 1500 imprese associate, è una delle
maggiori realtà nel Sistema Confindustriale per peso e rappresentatività. Attraverso le quattordici
Associazioni che la compongono, ANIE rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche
attive in Italia, riunendo comparti strategici espressione dell’eccellenza tecnologica del “Made in
Italy”, che danno un importante contributo alla crescita del Paese e al suo successo sui mercati
internazionali. www.assoascensori.it | www.anie.it
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