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F.lli Giacomello (www.fratelligiacomello.it), che dal 1985 produce indicatori di livello che
commercializza in tutto il mondo, presenta in occasione di Hannover Messe, presso lo stand J15
padiglione 21, il nuovo catalogo 2017.

Negli anni l’azienda si è fatta conoscere sul mercato per la sua flessibilità e si è affermata grazie alla
sua capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti seguendoli anche nelle richieste più
particolari.

Quest’anno F.lli Giacomello ha deciso di rinnovare il proprio catalogo, modificandone forma e
contenuti, per presentare al grande pubblico un prodotto dalla grafica accattivante,  con schede
prodotto complete e dettagliate ma dalla struttura semplice, per una più immediata modalità di
consultazione.
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INDUSTRIA DEL LEGNO
AI BLOCCHI DI PARTENZA
LIGNA, in calendario nel quartiere
fieristico di Hannover dal 22 al 26
maggio, è un appuntamento
irrinunciabile per l’industria della
lavorazione e del trattamento del
legno. Gli oltre 1.500 espositori
provenienti da 45 Paesi e i visitatori
specializzati attesi da circa 90
Paesi ne fanno la fiera leader
mondiale del comparto. Nei dieci
padiglioni e nell’area scoperta
assegnati alla manifestazione, gli
espositori propongono lo stato
dell’arte della tecnologia per il
settore. I leader mondiali del
mercato sono presenti con stand
particolarmente rappresentativi e a
essi si affiancano sia espositori alla
prima partecipazione sia aziende
importanti al loro rientro. Se a tutto
questo si aggiunge un notevole
ampliamento degli spazi
quest’anno occupati, è facile capire
perché LIGNA sia, per gli addetti ai
lavori, l’appuntamento per
eccellenza con l’innovazione.

Sondaggio

Finito il primo trimestre fieristico
con Samoter, Cosmoprof,
MECSPE, Seatec e CeBIT in primo
piano, riparte il periodo dei grandi
appuntamenti. Quale di questi
prossimi sei eventi, in programma
nel mese di maggio, suscita il
vostro interesse?
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Commenta anche tu!

BUILDING AUTOMATION
L’EDIFICIO COME SISTEMA
Le nostre città hanno l’esigenza di
divenire più smart e intelligenti: per
farlo occorre partire dalle
fondamenta, gli edifici. Secondo
alcuni recenti studi, gli edifici
commerciali e residenziali
consumano circa il 40%
dell’energia primaria a livello
globale. Un dato che raccoglie
anche un’incredibile opportunità:
pensiamo infatti al potenziale di
efficienza energetica negli edifici
che rimane inutilizzato. non solo
abbiamo la responsabilità di ridurre
al massimo il consumo di energia,
ma abbiamo le tecnologie per farlo.
Compito delle aziende che operano
nel settore è rendere gli edifici più
intelligenti per migliorare la
sicurezza e il comfort di chi ci vive,
ottimizzando anche l’efficienza
operativa e riducendo il consumo di
energia. È necessario
implementare le logiche proprie
dall’approccio IoT, rendendo
l’edificio un oggetto interconnesso
e aprendo le porte a una gestione
efficiente e rivolta al futuro. La
nuova Building Automation arriva
prima di tutto dalla capacità di
connettere oggetti intelligenti e di
analizzare i dati in modo sempre
più veloce e accessibile.
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