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Dopo ISH c’è solo “prima” di ISH. Dal 22 al 26 marzo 2021 si 

continuerà a scrivere la storia di successo della fiera leader 

mondiale: già oggi gli espositori possono iscriversi alla 

manifestazione. Novità 2021: l’area ISH Water sarà riorganizzata e 

verrà lanciata la nuova piattaforma Fire & Flame. 

 

Il DNA „Water. Energy. Life.“ di ISH è sinonimo di moderno design per 

l’ambiente bagno, sistemi ecosostenibili per il riscaldamento e la 

climatizzazione, così come il vivere smart. ISH, l’appuntamento di 

riferimento mondiale per il settore, si concentra su numerose soluzioni 

pratiche per le principali tematiche del nostro tempo: il raggiungimento 

degli obiettivi di protezione del clima, la conservazione delle risorse 

attraverso l’uso delle energie rinnovabili, la crescente digitalizzazione e 

le tecnologie smart. Dal 22 al 26 marzo 2021 (da lunedì a venerdì) i 

professionisti del settore si incontreranno a Francoforte sul Meno. Già 

alla data attuale è iniziata la fase di registrazione degli espositori con 

condizioni vantaggiose per iscrizioni anticipate entro il 31 gennaio 2020. 

Quest’anno gli espositori potranno beneficiare di un portale 

completamente nuovo che rende il processo di registrazione 

decisamente più semplice e veloce. 

 

 

ISH Water: cambiamenti in vista dal 2021. 

Dopo aver riorganizzato con successo l’area ISH Energy alla scorsa 

edizione della manifestazione, ora è il turno di ISH Water in vista di ISH 

2021. In concreto i cambiamenti previsti per l’edizione 2021 sono i 

seguenti: le aziende di impiantistica e software che a ISH 2019 erano 

posizionate nel padiglione 5, a partire dal 2021 torneranno a esporre nei 

padiglioni 6.0 e 6.1. Il segmento degli attrezzi e dei materiali di fissaggio 

si trasferirà nel padiglione 6.2 e il mondo del bagno tornerà nel 

padiglione 4.2. L’area “International Sourcing” si sposterà dal padiglione 

1.2 al padiglione 1.1. 

 

La nuova piattaforma Fire & Flame 

In quanto piattaforma delle innovazioni ISH è il luogo dove la svolta 

energetica viene promossa in maniera evidente. La percentuale di fonti 

energetiche rinnovabili come, ad esempio, il legno è in continuo 

aumento. Le richieste di soluzioni energetiche “CO2- neutral” sono più 

elevate che mai. Pertanto a ISH 2021 sarà dedicata maggiore attenzione 

al tema del riscaldamento a legna. La nuova piattaforma “Fire & Flame – 

Woodheating solutions“ presenterà relativamente a camini singoli, 
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riscaldamento a pellet e a biomassa, sistemi di scarico (padiglioni 9.2 e 

11.1) come i futuri sistemi di riscaldamento a legna, in quanto fonte 

energetica rinnovabile n. 1, soddisfino i requisiti di domani e al contempo 

entusiasmino per l’estetica e il design. Maggiori informazioni su questo 

tema sono disponibili su: 

www.ish.messefrankfurt.com/fire-flame. 

 

 

Oltre alla fiera leader di Francoforte, ISH è presente in Asia con altre tre 

manifestazioni: 

 

ISH China / CIHE:   11 – 13 maggio 2020 

ISH India powered by IPA:   7  –  9 maggio 2020 

ISH Shanghai & CIHE:    2 – 4 settembre 2020 
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ISH è in rete: 

www.ish.messefrankfurt.com/facebook  

www.ish.messefrankfurt.com/twitter  

www.ish.messefrankfurt.com/youtube  

www.ish.messfrankfurt.com/linkedin  

 

 

 

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 oltre 2.500 collaboratori dislocati 

in 30 sedi consegue un fatturato annuo di circa 718 milioni di euro. Messe Frankfurt opera in 

stretta connessione con i vari settori e supporta in maniera efficiente gli interessi commerciali 

dei propri clienti nell’ambito dei segmenti  “Fairs & Events“, “Locations“ e “Services“.  Tratto 

distintivo unico del Gruppo Messe Frankfurt 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.  La gamma dei 

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. 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. 

Per ulteriori informazioni:www.messefrankfurt.com 
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