COMUNICATO STAMPA

Al via Electrify Europe
il nuovo evento sul mondo
dell’energia
A Vienna dal 19 al 21 giugno 2018
forte sostegno dalle associazioni italiane del settore dell’energia
Milano, 25 gennaio 2018 - Electrify Europe è oggi il primo evento dedicato alla convergenza tra
i diversi settori: produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, guidati dalla
digitalizzazione, dall’elettrificazione e dalla customer engagement.
Organizzata da PennWell, la manifestazione Electrify Europe, che prevede una conferenza e
un’esposizione, si svolgerà dal 19 al 21 giugno 2018 presso Messe Wien a Vienna, Austria.
L’evento dedicato al mondo dell’elettricità sta ottenendo un grande riscontro da parte delle
associazioni di settore in Italia. I grandi nomi dell’energia sostengono la scelta di PennWell di
organizzare una manifestazione che affronta il dibattito sull’ evoluzione nel campo dell’energia
elettrica. Tra le associazioni sostenitrici:
ANIMP Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (www.animp.it)
ASSOIDROELETTRICA (www.assoidroelettrica.it)
ELETTRICITA’ FUTURA (www.elettricitafutura.it)
LOMBARDY ENERGY CLEANTECH CLUSTER (www.energycluster.it)
RES4MED Renewable Energy Solutions for the Mediterranean (www.res4med.org).
“Rispondendo a un profondo cambiamento nel mercato dell’energia elettrica, Electrify Europe
propone un concept completamente nuovo, inteso a favorire lo scambio di informazioni tra
operatori nuovi e consolidati nella creazione di soluzioni avanzate per l’intera catena del valore
del mondo dell’energia elettrica, che ha il consumatore come suo focus”, ha dichiarato Glenn
Ensor, Managing Director International Division di PennWell. “Proponendo un confronto sui temi
legati alla leadership, alla collaborazione e all’innovazione, Electrify Europe include ogni aspetto
del mercato europeo per trasformare il futuro del settore”.
Con una conferenza con più percorsi e una manifestazione in contemporanea, Electrify Europe
soddisferà l’esigenza da parte del mercato di una piattaforma che fornisca trasparenza, faciliti
le connessioni e guidi il settore verso il futuro.
Con una previsione di oltre 12.000 visitatori e 450 espositori, Electrify Europe sarà il più grande
hub europeo per approfondimenti, networking e lead generation.
Per ulteriori informazioni www.electrify-europe.com

PennWell
PennWell Corporation è un’azienda privata con una forte specializzazione in media B-to-B, che fornisce
contenuti di qualità e soluzioni integrate di marketing per le seguenti industrie: petrolio e gas, produzione e
distribuzione di energia elettrica, energia idrica, energie rinnovabili, waste management, elettronica,
produzione di semiconduttori, optoelectronics, fibra ottica, settori aerospaziale e aeronautico, LED e lighting,
servizi di emergenza, sicurezza pubblica. PennWell pubblica oltre 130 testate e newsletter online e cartacee,
organizza 60 conferenze e manifestazioni in sei continenti e ha un’ampia offerta di libri, siti web, ricerche,
database. Oltre all’headquarter PennWell a Tulsa, Oklahoma, l’azienda ha uffici a Nashua, New Hampshire;
Londra, UK; Houston, Texas; San Diego e Mountain View, California; Fairlawn, New Jersey; Mosca, Russia;
Hong Kong, Cina. Per maggiori informazioni su PennWell www.pennwell.com.
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