Piemmeti SpA: un insostituibile driver di promozione e visibilità
per il settore del riscaldamento a biomassa
Piemmeti spa è la società di Veronafiere specializzata in Saloni dedicati alle soluzioni
tecnologiche per la produzione di calore ed energia attraverso la combustione di
legna.
Progetto Fuoco è il più importante evento fieristico al mondo per il settore del
riscaldamento a biomassa: in programma negli anni pari, nell’undicesima edizione
del 2018 ha raggiunto 782 espositori (322 dei quali esteri provenienti da 40Paesi) su
115.000 mq di superficie espositiva con la presenza di 71.777 visitatori dei quali
15.527 esteri provenienti da 70 Paesi.
“Tutto il mondo della produzione di apparecchi e di tecnologie per il riscaldamento e
la produzione di energia attraverso la combustione di legna – dichiara Ado Rebuli,
presidente di Piemmeti spa – si trova a Verona in occasione di Progetto Fuoco.
Progetto Fuoco è il momento dove tutte le aziende presentano i nuovi prodotti, dove
gli espositori aprono contatti verso l’estero, gli importatori stranieri e i rivenditori
italiani trovano nuove ditte da rappresentare e conoscono tutte le novità del settore
aumentando le proprie competenze con i contenuti formativi proposti nel programma
convegnistico redatto in collaborazione con AIEL (Associazione Italiana Energie
Agroforestali) e i dipartimenti agricoli e forestali delle più conosciute Università
italiane”
Italia Legno Energia è invece programmato negli anni dispari e si svolge presso il
quartiere fieristico di Arezzo: l’edizione 2019 ha registrato 182 espositori e 18.611
visitatori.
“Italia Legno Energia sta diventando sempre più un appuntamento business-oriented
e di carattere internazionale – aggiunge Raul Barbieri, direttore di Piemmeti spa –
assai importante perché posizionandosi nell’anno dispari, a distanza di un anno
dall’ultimo Progetto Fuoco e di un anno dall’edizione successiva, colma un vuoto
fieristico nel settore degli anni dispari in un territorio, il Centro Italia, privo di eventi
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di questo genere e, tra l’altro particolarmente sensibile alle tematiche di sostenibilità
ed economicità proprie del riscaldamento a legna.”
PF tecnologie è invece l’appuntamento di Piemmeti in programma dal 14 al 22
settembre 2019 all’interno della Fiera del Levante di Bari.
L’intero padiglione 20 interamente dedicato alle soluzioni per il riscaldamento a
legna e pellet in un evento che è occasione per mettere in evidenza un comparto
produttivo – in maniera unitaria e compatta - troppo spesso sconosciuto e sopraffatto
dalla concorrenza e dalla cattiva informazione.
“PF tecnologie all’interno della Fiera del Levante – conclude Rebuli è l’occasione più importante di promozione e vendita nel mercato del Sud Italia,
opportunità di far conoscere ad oltre 250.000 visitatori i vantaggi del riscaldamento
a biomassa e, grazie alla consueta collaborazione con AIEL, trasmettere le corrette
informazioni sul riscaldamento a legna e pellet.”
“Con queste proposte fieristiche e la nuova rivista PF Magazine che editiamo ed
inviamo gratuitamente ad oltre 20.000 tra aziende di produzione e distribuzione,
progettisti, installatori e fumisti - dichiara infine il direttore Barbieri – Piemmeti spa
si posiziona, grazie anche all’intensa attività web e social, come principale driver di
promozione e sviluppo del settore del riscaldamento a biomassa e delle sue aziende”.
I prossimi appuntamenti di Piemmeti sono:
14-22 settembre 2019 – PF tecnologie nell’ambito della Fiera del Levante di Bari
• 19-22 febbraio 2020 – Progetto Fuoco – Veronafiere
• 11-13 marzo 2021 – Italia Legno Energia – Fiera di Arezzo
•
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