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Oggetto: Patrocinio per la mostra convegno E2 forum 2018 – Trasporto verticale 4.0: innovazione, 

digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici intelligenti 

 

Illustre Presidente, 

Federazione ANIE, seconda realtà confindustriale, rappresenta con le sue tredici Associazioni oltre mille 

aziende nel settore dell’elettrotecnica e dell’elettronica e, tra queste, tramite AssoAscensori, le principali 

imprese che effettuano progettazione, produzione di impianti e/o componenti, installazione, riparazione e 

manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme 

elevatrici. 

Dopo il successo della prima edizione, ANIE AssoAscensori promuove E2 forum 2018: “Trasporto 

verticale 4.0: innovazione, digitalizzazione e sostenibilità di ascensori e scale mobili per edifici 

intelligenti”, che si terrà a Milano, il 24 e il 25 ottobre 2018, presso la sede di Frigoriferi Milanesi.  

Il forum, suddiviso in sessioni verticali e momenti di confronto plenari, approfondirà i principali aspetti 

dell’innovazione digitale e tecnologica degli impianti di traporto verticale, in relazione al loro ruolo 

all’interno delle città del futuro. Durante l’evento si parlerà anche di Smart building e di una nuova cultura 

della mobilità, partendo dall’assunto che ascensori e scale mobili sono essenziali per rendere i centri 

urbani accessibili e trasformare le città in nuclei intelligenti, funzionali e sostenibili, con un equilibrio di 

vivibilità e attenzione verso i singoli cittadini. Il convegno sarà inoltre arricchito da una serie di iniziative 

collaterali tra cui: il tour in edifici di particolare interesse architettonico e impiantistico di Milano (e2 tour), 

gli incontri B2B con operatori di delegazioni provenienti da mercati interessanti per il settore, e una 

mostra di progetti (elaborati da studenti universitari) volti a migliorare l’accessibilità urbana in 

collaborazione con il DICAr – Università di Pavia.  

http://www.anie.it/
http://www.salioscendi.it/
http://www.assoascensori.it/
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Ancora una volta, E2 forum si pone come un’occasione unica di aggiornamento tecnologico e 

professionale, oltre che di business e networking, rivolta all’intera filiera: architetti; ingegneri; 

amministratori di condominio; tecnici della pubblica amministrazione; operatori di Real Estate; costruttori 

di impianti e fornitori di componenti. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa in termini di info-formazione, con la presente sono a chiedere 

gentilmente il Vostro patrocinio non oneroso all’evento nonché il benestare all’utilizzo del Vostro logo per 

le relative pubblicazioni. 

Confidando nel più ampio supporto che vorrete garantire al progetto e restando a disposizione per ogni 

eventuale chiarimento in merito, l’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti. 
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