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NASCE GEE, GLOBAL ELEVATOR EXHIBITION:

APPUNTAMENTO A MILANO A NOVEMBRE 2023

/3v eleveditor I'c o' 114 Giugno 2022 In News 

Ascensori e Scale mobili rappresentano un settore importante

in Italia: il comparto vale 2,3 miliardi di Euro.

E' stato presentato il 13 giugno  2022 GEE, Global Elevator

Exhibition, nuovo evento fieristico a cura di Fiera Milano

che si terrà dal 15 al 17 novembre 2023, in

contemporanea con MADE EXPO, SICUREZZA e SMART

BUILDING EXPO.

L'evento, dedicato al mondo del trasporto verticale, avrà una

cadenza biennale.

Gli organizzatori di Fiera Milano hanno dichiarato di volere

che GEE diventi tra punto di riferimento internazionale, un

appuntamento che sappia attrarre a Milano il pubblico

internazionale del settore e dei settori a esso affini.
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Nasce GEE, Global Elevator Exhibition, evento interamente dedicato alla mobilità orizzontale e verticale: ima manifestazione di

respiro internazionale per im settore fondamentale del made in Italy. L'appuntamento sarà 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, rappresentando e 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 stilar[ che si sta concretizzando in questi anni — afferma 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 punta 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 ira 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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Devi accettare i cookies di marketing per poter visualizzare questo video.

Alla conferenza stampa del 13 giugno 2023 hanno preso parte Luca Palermo, AD di Fiera Milano, Alessandro Cattelan (AD di

Donati Spa), Marco Bodio (Vice Presidente di Monteferro), Eduard Amigo (Group Sales Manager Fermator), Antonino Garresi

(Operations manager IMQ). Ha moderato il dibattito Simona Greco (Global Exhibitions Director, Fiera Milano SpA).

Eccoli tutti nella foto qui sotto.
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Tutti i relatore della conferenza stampa

IL SETTORE IN ITALIA E NEL MONDO

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 1.000.00(1 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% ó da oltre trenta anni (Fonte ANIE-

Assoascensori).

Quando la smart city diventa sempre più una realtà concreta, con molte città, Milano in testa, che stanno evolvendo rapidamente
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verso questo paradigma, la manifestazione si presenta come una vetrina senza precedenti su uno dei comparii più sensibili ai

mutamenti in atto e più interessanti per il rinnovamento urbano e il contenimento delle spese energetiche.

Un ascensore efficiente consuma, infatti, i127% 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%.

Visita il sito di GEE

ASCENSORI E FIERE, FERMENTO IN EUROPA

O LIFT EXPO ITALIA 2022. Dal 19 al 21 ottobre a Milano. MiCo

Interlift: già 220 iscrizioni per l'evento di ottobre 2023. ad Augsburg. Germania
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