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Dalla partnership tra H2planet e ZeroEmission
nasce H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020
ZEROEMISSION 2020 si arricchisce di una nuova e interessante tematica, che va ad aggiungersi al già ricco carnet di
contenuti e di eventi di altissimo valore scientifico e industriale della manifestazione in programma a Piacenza Expo il 6-7
maggio 2020.
Infatti, ai quattro temi principali di ZEROEMISSION 2020, corrispondenti ai4 Saloni tematici – SOLAR+, INVERTER
WORLD, BATTERY WORLD ed ELECTRIC VEHICLES WORLD – si aggiunge anche H2-HYDROGEN & FUEL CELLS
2020, che amplia l’ambito di intervento e di interesse per la prima volta in Italia alla produzione e stoccaggio di idrogeno
da fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica con
celle a combustibile e a tutta la relativa filiera industriale.
I protagonisti
H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 nasce dalla stretta
Un progetto chiaro e di valore: l’incontro / confronto tra
collaborazione tra H2planet e ZeroEmission.
gli operatori sul campo, e cioè il mondo degli utilizzatori
H2planet, leader in Italia nella produzione, installazione
di idrogeno e celle a combustibile, e i fornitori di
e distribuzione di celle a combustibile a idrogeno e altri
attrezzature e componenti, impianti, sistemi, servizi, cioè
combustibili, è un’impresa nata 15 anni fa grazie al supporto
tutti i fornitori dell’industria di settore, gli installatori,
dell’Acceleratore di impresa del Politecnico di Milano, ed è
distributori e rivenditori, studi di ingegneria, design e
la prima azienda in Italia completamente focalizzata sulla
progettazione, elettricisti, le utilities, i gruppi di acquisto,
diffusione delle tecnologie idrogeno e fuel cells, e sulla
gli O&M, le TSO and DSOs, i fornitori di parti elettroniche
diffusione delle relative tematiche con attività trasversali
e di ricambio, gli importatori, gli investitori e tutti coloro
di produzione, engineering e installazione, formazione e
i quali lavorano nell’industria di settore.
informazione.
Protagoniste saranno anche le pubbliche amministrazioni,
Area espositiva dedicata, la 1° Conferenza Nazionale su
le associazioni e le primarie istituzioni politiche ed
Idrogeno, Celle a Combustibile e altri vettori energetici,
economiche.
incontri, dimostrazioni, test drive di veicoli a idrogeno,
Gli operatori potranno confrontarsi a tutti i livelli
formazione: sono tante le novità che il nuovo Salone H2all’interno di un evento BtoB costruito esclusivamente
HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 riserverà alle migliaia di
sulle loro necessità.
visitatori professionali di ZEROEMISSION 2020.

IL CONTESTO - un quartiere fieristico moderno
Elemento di forte novità è anche la scelta della location: Piacenza Expo offre caratteristiche logistiche, di servizio e flessibilità uniche in Italia risultando, per un’utenza B2B, particolarmente idonea e di pratico accesso sia in termini viabilistici che di
ospitalità.

Il

tutto

all’insegna

della razionalità e del corretto ritorno sull’investimento.

piacenza expo - centrale E di accesso facile e veloce
Piacenza Expo - Località le Mose, Via Tirotti, 11, 29122 Piacenza (PC)

Visitatori
professionali:
3 Utenti off grid
3 Società con impianti di generazione
elettrica tradizionale e cogenerazione
3 Società di gestione di impianti
energetici, utilities, ESCo
3 Produttori di sistemi di backup
3 Data centers
3 EPC contractors, operatori O&M,
società di engineering
3	Installatori di impianti elettrici civili,
commerciali e industriali
3 Società proprietarie di edifici
industriali, commerciali e residenziali
3 Produttori di veicoli e autoveicoli
3 Produttori di droni e aeromobili
3 Progettisti e tecnici del settore
3 Distributori e rivenditori

La Manifestazione

3 Service partners e centri assistenza
3 Produttori e fornitori di settore
3 Energy managers
3 TSO and DSOs, Transmission and
Distribution System Operators

TECNOLOGIE • IMPIANTI • PRODOTTI • SERVIZI

Con i suoi 5 Saloni tematici, ZeroEmission 2020 è la
manifestazione dedicata alle tecnologie per tutte le aziende
e i professionisti che operano nel settore della produzione di
elettricità dal sole, storage elettrico, gestione e distribuzione
dell’energia, industria delle batterie e dei sistemi di accumulo,
reti elettriche e smart grids, veicoli elettrici e infrastrutture
per la mobilità elettrica, idrogeno verde e celle a combustibile.

3	Gruppi di acquisto, comunità
energetiche
3 Società di energy management,
monitoraggio e controllo
3 Fornitori di parti elettroniche e di
ricambio
3	Agenti e rappresentanti
3	Investitori, banche e finanza
3 Trading e marketing di energia
3 Società di noleggio e leasing
3	Amministrazioni pubbliche

Crediti Formativi
Uno dei principali motivi di attrazione di H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 è il prestigioso
programma dei convegni e dei seminari.
H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020 condividerà alcuni temi convegnistici in sinergia con

3 Università e R&D
3 Formazione e corsi
3 Società di servizi e consulenza
3	Associazioni, Istituzioni ed Enti
3	Media e stampa di settore

INVERTER WORLD 2020, Battery World 2020, SOLAR+ 2020 e EV WORLD 2020.
La formazione e l’informazione sono certamente altamente qualificanti, soprattutto in un
momento di forti cambiamenti come oggi.
I workshop sono accreditati ai fini del riconoscimento di CFP per Periti Industriali, Chimici e
Ingegneri.
H2-HYDROGEN & FUEL CELLS 2020, in virtù degli accordi con i patrocinatori, offrirà un
attestato di partecipazione con crediti formativi che avrà valore per il mantenimento delle
principali certificazioni.

CONTATTI:
Luciano Molina - Ufficio Commerciale - E-mail: luciano.molina@zeroemission.eu
JESSICA GIULIETTI - Segreteria organizzativa - E-mail: jessica.giulietti@zeroemission.eu
Segreteria Organizzativa
Tel.: +39 02 66306866 - E-mail: events@zeroemission.show

NB: I workshop sono accreditati ai fini del riconoscimento di CFP per Periti Industriali, chimici e Ingegneri.
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DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILABILE ONLINE
La Ditta sottoscritta richiede di essere ammessa quale ESPOSITRICE alla mostra convegno ZEROEMISSION SHOW 2020, in base al Regolamento Generale disponibile
sul sito www.zeroemission.show, che riconosce in ogni sua parte e che espressamente approva con la firma apposta in calce alla presente Domanda di Ammissione, nei seguenti Saloni

£

£

£

£
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Ragione Sociale....................................................................................................................................................................................................................................................
P.IVA ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo .......................................................................................................................................................................................................... Cap .............................................
Città .............................................................................................................................. Prov. .................... Nazione ..........................................................................................
Telefono ................................................................................................................... E-mail.................................................................................................................................
Sito web ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Persona incaricata della manifestazione ..............................................................................................................................................................................................................
E-mail della persona incaricata della manifestazione ...........................................................................................................................................................................................
Codice Destinatario SDI: ............................................................................. Casella PEC: .....................................................................................................................................

NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE PREVISTA
Partecipando a uno dei saloni di ZEROEMISSION SHOW 2020 avrete il vostro COMPANY PROFILE in omaggio sul
sito ufficiale www.zeroemission.show
MQ.
COSTO AL MQ.
		 RICHIESTI

DESCRIZIONE AREA ESPOSITIVA

TOTALE

Area nuda non allestita (minimo mq. 9)

€ 95,00

0
....................

€ .....................
0,00

Area con stand allestito completo di: pareti perimetrali, fascione riportante la ragione sociale,
moquette a terra, illuminazione idonea, impianto elettrico con allaccio e consumo a forfait,
energia elettrica monofase fino a 2 kw, escluso arredo interno

€ 145,00

0
....................

0,00
€ .....................

Area ELECTRIC CARS, con esposizione di autoveicoli elettrici (minimo mq. 20)

€ 50,00

0
....................

0,00
€ .....................

0
N° .......................

Ditte rappresentate (diverse dall’azienda espositrice) [ved. R.G. art. 1]

0,00
€ .....................

per ditta € 150,00

NB. A tutti gli espositori verrà omaggiato un banner grande (leaderboard) sulla home page del portale di news ZEROEMISSION.EU fino allo svolgimento della manifestazione.
Il banner, fornito dal cliente, sarà di 1.140px x 500px, formato .jpg o .png, peso 75Kb. Inoltre, il portale ZEROEMISSION.EU è a disposizione di tutti gli espositori per la
pubblicazione omaggio di notizie aziendali e di prodotto.
ACCONTO (IVA INCLUSA): 		
SALDO (IVA INCLUSA): 		

METODO DI PAGAMENTO

0,00
30% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO = € ..............................
0,00
70% ENTRO IL 31/01/2020 = € .............................

TOTALE

0,00
€ ......................

VAT 22%

0,00
€ ......................

TOT+VAT

0,00
€ ......................

BANCA DI APPOGGIO: copia del bonifico bancario, autorizzato e stampato dalla banca, a favore di A151 S.r.l. • BANCA INTESA SAN PAOLO,
Agenzia 353 - Corso Sempione, 65/A - 20149 MILANO (MI) Italy • IBAN: IT 43 N 0306901603100000067167 - SWIFT/BIC CODE: BCITITMM
Sede legale: A151 srl - Via Carlo Farini, 34 - 43121 Parma (PR) - Italy • P.IVA: 02769870342

COMPLETARE, STAMPARE, FIRMARE E SPEDIRE CON E-MAIL A EVENTS@ZEROEMISSION.SHOW

Data

Firma autorizzata - Nome e Cognome

Timbro e firma leggibile del legale rappresentante della ditta

