FIERA BOLOGNA. JOINT VENTURE CON MIRUMIR NEL SETTORE
DELL'ENERGIA
DA 2022 UNA SERIE DI EVENTI NEL CAMPO DELL'ACQUA E DEI CARBURANTI
(DIRE) Bologna, 22 giu. - Transizione energetica, nuovi vettori, trasformazione
degli scenari in chiave di sostenibilità ambientale. E' per offrire risposte a
questi cambiamenti che la Fiera di Bologna e Mirumir hanno deciso di mettere
a fattor comune le rispettive competenze in una nuova joint venture che si
occuperà, in particolare, degli eventi e delle iniziative dedicate agli operatori
del comparto 'water and energy'. La joint venture, 75% BolognaFiere e 25%
Mirumir, sarà operativa dalle edizioni 2022 delle manifestazioni che
caratterizzeranno il network espositivo di competenza a partire da 'Fuels
mobility', nuovo evento dedicato all'evoluzione delle stazioni di servizio e alla
mobilità elettrica. A water and energy, in un'ottica di filiera energetica e di
ambiti tecnologici connessi, faranno riferimento anche l'organizzazione di
Hydrogen energy summit expo, ConferenzaGnl e Dronitaly, manifestazione
nazionale sugli usi professionali dei droni. Nella piattaforma espositiva, dal
prossimo anno, anche due consolidati appuntamenti internazionali di Bologna:
Accadueo, e CH4. (SEGUE) (Vor/ Dire) 16:51 22-06-21 NNNN
Notizie collegate
FIERA BOLOGNA. JOINT VENTURE CON MIRUMIR NEL SETTORE
DELL'ENERGIA -2(DIRE) Bologna, 22 giu. - "Fare sistema e arricchire la nostra offerta espositiva
con eventi al top in termini di specializzazione è una delle caratteristiche che
contraddistingue il nostro modo di fare business. BolognaFiere e Mirumir danno
oggi vita a una piattaforma espositiva unica in Italia, per competenze e
professionalità, che sarà il punto di riferimento per i massimi esperti nazionali
e internazionali. La filiera dell'energia è oggi al centro di una profonda
trasformazione che richiede grande attenzione", spiega Gianpiero Calzolari,
presidente della Fiera di Bologna. "In una fase di importanti e veloci
cambiamenti, soprattutto nel settore dell'energy, è di fondamentale
importanza accompagnare questo processo evolutivo, creando le condizioni più
idonee e favorevoli per mettere a confronto istituzioni, imprese e associazioni",
conclude Paolo Angelini, amministratore unico di Mirumir. Nella nuova joint
venture Antonio Bruzzone e Paolo Angelini ricoprono, rispettivamente, il ruolo
di presidente e amministratore delegato. (Vor/ Dire) 16:51 22-06-21 NNNN

