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Batimat crea lo Spazio Low Carbon Construction

Torna il Mondial du Batiment dal 3 al 6 ottobre 2022 presso il Quartiere delle Esposizioni
ww.

di Paris Expo, Porte de Versailles, in Francia. Ricordiamo che il Mondial du Batimentwww.batimat.comww.batimat.com
raggruppa tre eventi: Batimat, la fiera multispecialistica e internazionale per l'edilizia e

l'artigianato; Interclima, la fiera per i professionisti dell'ingegneria climatica; ldéobain la fiera dedicata al settore

bagno. L'edizione 2022 di Batimat, organizzata da RX France, presenterà per la prima volta alcune soluzioni

emergenti per la decarbonizzazione degli edifici, nell'ambito del nuovo Spazio Low Carbon Construction. Progettato

in collaborazione con Construction 21, questo spazio di 600 mq situato al centro del padiglione 1 metterà in

evidenza soluzioni e materiali per la decarbonizzazione degli edifici e di scoprire tutta la ricchezza dell'offerta di

questo mercato in rapido sviluppo. Conferenze dedicate, un percorso tematico e numerose dimostrazioni

completeranno il format espositivo. Intanto Batimat lancia da subito una serie di strumenti informativi (podcast,

libri bianchi, ecc.) disponibili su Batiadvisor e Batiradio. Vetrina dell'innovazione e delle sfide del settore, Batimat

intende valorizzare tutte le soluzioni ed i prodotti proposti dagli operatori della filiera sul tema della

decarbonizzazione nell'ambito dell'edilizia. Sul tema di "Low Carbon Construction", sono stati selezionati cinque

temi: Materiali da costruzione organici (e geologici) per la ristrutturazione e le nuove costruzioni; Materiali da

costruzione riciclati; biodiversità, dall'edilizia all'urbanistica; Riutilizzo; Costruzione frugale.

Light + Building in una inedita "Autumn Edition" building
All'insegna del motto "Breaking new ground', Light -1- Building Autumn Edition, avrà autumn edition
luogo a Francoforte sul Meno dal 2 al 6 ottobre. Più di 1.300 espositori provenienti

da 46 paesi si sono assicurati lo spazio per la fiera internazionale del settore 
1NFo.

tight-bui Iding. messefrankfurt.com
illuminotecnico e edilizia. Il Light + Building Contactor, il motore di ricerca

internazionale per i servizi di tecnologia per l'illuminazione e gli edifici, è ora online per conoscere gli espositori 2022, con

highlight di prodotto, video e presentazioni. Per la prima volta, la piattaforma digitale Light + Building Digital Extension

sarà in aggiunta e prolungherà l'evento fisico offrendo nuove opportunità di networking, scambio di conoscenze e incontri

dal 2 al 14 ottobre 2022. Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi, nell'area occidentale, nei padiglioni 8, 9, 11 e

12, verranno presentate soluzioni innovative per la domotica e l'automazione degli edifici, soluzioni per building system,

installazioni elettriche, network e building system technology, nonché connected security. Gli espositori nel padiglione 8

presenteranno innovazioni in questi settori e componenti di illuminazione. I padiglioni 3, 4 e 6 sono interamente dedicati

all'illuminazione, con una gamma unica di prodotti che comprende apparecchi di design di tutti gli stili, apparecchi

tecnici, illuminazione per esterni e stradali, nonché illuminazione di emergenza e di sicurezza.
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L'aftermarket automobilistico internazionale si incontra
ad Automechanika Frankfurt

L'aftermarket automobilistico internazionale torna a riunirsi ad Automechanika Frankfurt, in programma a

Francoforte dal 13 al 17 settembre 2022 e poi negli anni pari. Numerose aziende leader provenienti da

oltre 60 paesi hanno già confermato la loro partecipazione al più importante punto di incontro internazionale del settore.

Oggi più che mai il focus è su innovazioni e tendenze, e non sono solo gli stand degli espositori a proporle. L'evento

presenterà numerosi nuovi temi e vetrine, tra cui Innovation4Mobility, una sezione dedicata alla nuova mobilità, tecnologie

di guida alternativa, connettività e digitalizzazione, nonché l'Accademia Automechanika con workshop pratici.

Digitalizzazione, networking, sostenibilità, mobilità elettrica e carburanti alternativi INFO:
sono megatrend che sono arrivati da tempo nell'aftermarket automobilistico. ® automechanika.messefrankfurt.com
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