	
  

	
  

PROGETTO FUOCO 2016, decima edizione.

Dal 24 al 28 febbraio 2016, presso Veronafiere
A Verona si accende Progetto Fuoco
la più importante mostra mondiale sul riscaldamento a legna

E con “Progetto Fuoco Channel” il meglio della kermesse a portata di click
Tutto pronto a Verona per la 10° edizione di Progetto Fuoco, in scena negli spazi
di Veronafiere da mercoledì 24 a domenica 28 febbraio. Grande è l’attesa per il
più importante evento mondiale nel settore degli impianti e delle attrezzature per
la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna.
Basta dare uno sguardo ai numeri, di rilievo assoluto, per comprendere la portata
della manifestazione: 105.000 metri quadrati di superficie espositiva; 750 aziende
presenti (+15% rispetto alla precedente edizione), delle quali circa 300 estere,
provenienti da ben 38 Paesi differenti; esposizione di oltre 250 prodotti
funzionanti, grazie all’impianto di aspirazione fumi; più di 40 appuntamenti tra
convegni, seminari, workshop e incontri di approfondimento, oltre al concorso “il
caminetto, la stufa e lo spazio attorno”, patrocinato dall’ADI. Una fiera unica nel
suo genere che nell’ultima edizione ha registrato la presenza di 75.000 visitatori,
9.000 dei quali stranieri, di 36 diverse nazionalità.
A sottolineare la valenza scientifica dell’evento, organizzato dalla Piemmeti spa,
le collaborazioni di AIEL - partner tecnico - Università di Padova, TeSAF, Anfus,
Assocosma e tutte le principali associazioni del settore.
Grande novità di quest’anno sarà la possibilità di seguire i momenti salienti della
kermesse tramite Progetto Fuoco Channel, un canale video sul web, visibile su
YouTube e sul sito dedicato www.progettofuocochannel.com. Un nuovo e
fondamentale strumento di comunicazione che affianca i canali digitali e i social
network già attivi (sito web, profili Facebook, Twitter, Google+). Progetto Fuoco
Channel, tramite il live streaming, gli approfondimenti e le interviste ai
protagonisti, funge da cassa di risonanza e da risorsa informativa costantemente
aggiornata; amplifica quindi i contenuti della manifestazione allo scopo di fornire
una guida qualificata sui prodotti, dare consigli di arredo, spiegare la convenienza

	
  

	
  
del riscaldamento con la legna, fare chiarezza sulle tematiche più sensibili come
sostenibilità ambientale ed inquinamento.

Progetto Fuoco si avvale del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione del Veneto, della
Provincia di Verona, del Comune di Verona, di Dip. TeSAF - Università degli Studi di
Padova e di collaborazioni scientifiche con AIEL- Associazione Italiana Energie
Agroforestali come partner tecnico, Anfus, Assocosma e di tutte le principali associazioni
del settore.
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