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Nasce GEE: l'evento dedicato alla
mobilità orizzontale e verticale
L'evento si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2023 a Fiera Milano. Un
hub europeo di incontro per l'industria degli ascensori, scale mobili,
tappeti mobili e componenti con lo scopo di promuovere sicurezza e
qualità
Lunedì 13 Giugno 2022

BREVI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, STEFANO
CALZOLARI: "NORMAZIONE TECNICA
FONDAMENTALE PER L'INCLUSIVITÀ" 
Il Presidente del CEN è intevenuto al workshop
annuale “Putting science into standards” promosso
dall’European Commission’s Joint Research Centre
(JRC) e il CEN e il CENELEC

LEROY MERLIN PRESENTA ARKY, LA NUOVA
INSEGNA DEDICATA ALLE RISTRUTTURAZIONI 
L'azienda ha avviato anche uno scouting per
ampliare la rete di architetti partner che lavoreranno
con la nuova insegna, presentata ufficialmente
durante la Milano Design Week

TUBI IN POLIETILENE, PROGETTO DI NORMA IN
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Specifica le caratteristiche minime prestazionali per
le attrezzature ausiliarie utilizzabili dall'operatore di
saldatura nell'esecuzione di una giunzione per
tubazioni in polietilene (PE) in modo che essa possa
garantire l'affidabilità del sistema per il periodo di
vita definito in fase di progetto
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N
asce GEE, Global Elevator
Exhibition, l’evento interamente
dedicato alla mobilità
orizzontale e verticale che si

svolgerà a Fiera Milano (Rho) dal 15 al
17 novembre 2023. GEE si propone come
un hub europeo di incontro per
l'industria degli ascensori, scale mobili,
tappeti mobili e componenti,
promuovendo la sicurezza, la qualità e gli
standard tecnici più elevati.

“Il settore chiede un appuntamento di respiro internazionale, che possa accompagnare
le aziende nello sviluppo del concetto di "città smart" che si sta concretizzando in
questi anni - ha spiegato Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale
di Fiera Milano - È significativo partire da Milano, città cosmopolita e hub di
connessioni, per raccontare questo progresso attraverso una manifestazione che puta
a diventare riferimento per l'italia e l'Europa. Con GEE vogliamo proporre un evento di
portata internazionale che guarda a questo settore come parte di un sistema
complesso. È per questo che la manifestazione sarà affiancata da altri eventi in una
logica di filiera allargata che mette al centro la smart city e i nuovi modelli tecnologici
che essa porta con sé".
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IN INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE DUE
PROGETTI DI NORMA SU ATTREZZATURE E
INSIEMI A PRESSIONE E DPI 
Consultazione per due settimane, dal 1 al 15 giugno

FATTURATO DEI SERVIZI, NEL I TRIMESTRE
2022 L’INDICE AUMENTA DEL 17% SU BASE
ANNUA 
Per le attività professionali, scientifiche e tecniche
+1,0% congiunturale, +5,2% tendenziale

Scopri di più

DALLE AZIENDE

HELTY DEBUTTA A MCE 2022 CON LE ULTIME
NOVITÀ DI PRODOTTO 
L'azienda debutta a MCE 2022 puntando i riflettori
su salubrità dell’aria e benessere indoor presso il
proprio stand M25 del PAD. 24

BAXI METTE AL CENTRO DELLA PROPRIA
STRATEGIA LA SOSTENIBILITÀ 
Tra le principali azioni messe in campo dall'azienda:
la produzione della prima caldaia 100% idrogeno, il
dimezzamento del consumo di acqua e
l'approvigionamento da fonti rinnovabili

LE FINITURE MAPEI AL FUORISALONE PER
L'INSTALLAZIONE DI ISAY WEINFELD 
L’opera Supercalifragiliexpialidocious è stata
realizzata per INTERNI Design Re-Generation, la
mostra-evento ideata e coordinata da INTERNI in

Lo scopo dell'evento

La manifestazione vuole contribuire a portare la mobilità urbana e l'accessibilità
verso un futuro sostenibile in cui il progresso del settore si inserisce perfettamente
nello sviluppo dei centri abitati. GEE guarda a un pubblico di architetti, progettisti,
imprese di costruzioni, professionisti del real estate e della manutenzione, facility
manager e amministratori di condominio, oltre che ai distributori e agli installatori di
queste tecnologie. GEE si terrà in contemporanea con MADE expo, manifestazione
leader in Italia per il settore delle costruzioni, SICUREZZA, biennale internazionale nel
settore di security & fire, e SMART BUILDING EXPO, la manifestazione della home and
building automation e dell'integrazione tecnologica, ampliando una sinergia che si è
già dimostrata vincente nel 2021 e offrendo un'ulteriore opportunità all'integrazione
tra sistemi che caratterizza lo sviluppo tecnologico intorno all'edificio e alla città
connessi.

I dati di ELA

Secondo i dati più recenti di ELA (European Lift Association) relativi al 2021, in
Europa ci sono 6,4 milioni di ascensori (142.000 nuovi ascensori nel 2021) con quasi
148.000 dipendenti. Le scale mobili sono oltre 157.000 con più di 3.000 nuove
installazioni nel 2021. Mentre in Italia il settore degli Ascensori e Scale Mobili vale 2,3
miliardi e vede il nostro Paese secondo per export nel mondo dopo la Cina con il 42%
del fatturato derivante dalle vendite all'estero. L'Italia è il secondo Paese a livello
mondiale in termini di ascensori, con quasi 1.000.000 di impianti che ogni giorno
effettuano quasi cento milioni di corse. Oltre il 70% degli ascensori in servizio nel
nostro Paese, tuttavia, è in funzione da più di venti anni e quasi il 50% da oltre trenta
anni (Fonte ANIE Assoascensori).

Quando la smart city diventa sempre più una realtà concreta, con molte citta, Milano in
testa, che stanno evolvendo rapidamente verso questo paradigma, la manifestazione si
presenta come una vetrina su uno dei comparti più sensibili a mutamenti in atto e
più interessanti per rinnovamento urbano e il contenimento delle spese energetiche.
Un ascensore efficiente consuma, infatti, il 27% in meno di energia, ma un impianto
realizzato con materiali ultraleggeri, dotato di elettronica intelligente che lo mette in
standby se inutilizzato e sistemi che recuperano l'energia in frenata, permette un
risparmio energetico del 50%.
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"GEE Global Elevator Exhibition"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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occasione del FuoriSalone 2022

FYBRA AL FUORISALONE DIVENTA “ANTISMOG” 
Arriva alla Milano Design Week il dispositivo della
startup milanese che garantisce il miglioramento
della qualità dell’aria indoor e il massimo comfort
termico

NUOVA VESTE PER HAORI TOSHIBA ALLA
MILANO DESIGN WEEK 
Il prodotto è esposto nello spazio di via Adige 11
“ART&DESIGN reloading creativity‘’ dell’interior
designer Andrea Castrignano con l’esclusiva cover in
tessuto Rubelli nata da un progetto con NABA

FANTINI COSMI CELEBRA I SUOI 90 ANNI CON
STILE: NUOVO VOLTO PER ECOCOMFORT 2.0
SMART 
PEr concludere le celebrazioni, l'azienda propone
una serigrafia limitata del sistema di VMC a opera di
Mimmo Paladino

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione

Mobilità sostenibile

Norme

Progettisti

Installatori

Finanziamenti

Servizi e consulenze

Fornitori di energia

Bioedilizia

Job

Per affrontare il tema della sicurezza degli
impianti, indispensabile requisito per la loro
funzionalità, esistono organismi di
certificazione che si pongono al fianco delle
aziende del settore attraverso diverse attività:
certificazioni per esportare prodotti all'estero,
azioni di verifica e controllo secondo le norme
come la recente EN 10411, che sta spingendo
tutto il settore a evolversi e a rinnovarsi, e
occasioni di formazione sulla normativa del
comparto.
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CONVEGNI

Nasce GEE: l'evento
dedicato alla mobilità
orizzontale e verticale
L'evento si svolgerà dal 15 al 17
novembre 2023 a Fiera Milano. Un
hub europeo di incontro per
l'industria degli ascensori, scale
mobili, tappeti mobili e componenti
con lo scopo di promuovere sicurez...

GENERATORI DI CALORE

Pompa di calore che unisce
terminale ad aria e unità
interna idronica
Da Panasonic Aquarea EcoFleX, la
soluzione 2 in 1 che combina i sistemi
di climatizzazione aria – acqua e aria
– aria per un comfort sostenibile ed
efficiente tutto l'anno.

ISOLAMENTO

L’importanza del comfort
acustico negli ambienti di
cura
ArmaComfort fornisce soluzioni per
il controllo del rumore altamente
efficaci, sviluppate appositamente per
questo ambito di applicazione

RIQUALIFICAZIONI

Le Torri di Zingonia
rinascono grazie al
Superbonus
Le quattro torri ancora esistenti nella
città della bergamasca, diventata suo
malgrado simbolo di degrado
urbanistico, saranno riqualificate
grazie a Gabetti Lab e Enel X

RICERCHE

Sistemi di accumulo a
lungo termine: un
algoritmo per valutare i
materiali migliori
Il lavoro di un gruppo di ricercatori
del Politecnico di Torino, pubblicato
sulla rivista Nature npj Computational
Materials, dimostra come
l’Intelligenza Artificiale possa rivestire

BANDI

La Provincia di Bolzano
cerca un direttore la
Ripartizione infrastrutture
La presentazione delle candidature, in
forma digitale, è aperta fino al 1°
luglio

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Infissi ecosostenibili, smart e di
design: scopri l’ultimo numero
della rivista
In questo numero: speciale infissi di
ultima generazione, anticipazioni
Klimahouse 2022, l’idrogeno nella

transizione ecologica
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