Fiera internazionale per riscaldamento, condizionamento, tecnica idrosanitaria

Cadenza: Annuale
Data: dal 06/05/2019 al 08/05/2019
Luogo: New China International Exhibition Center
Citta': Pechino, Cina
La Cina è un mercato in veloce e continua espansione, fortemente focalizzato su prodotti e sistemi ad alta tecnologia e sulle innovazioni di ultima generazione.

Superficie espositiva: 116,000 mq (2018)
Numero di Espositori: 1,317 (2018)
Numero di Visitatori: 70,202 (2018)
Settori merceologici:
Boiler
Riscaldamento a pavimento ed elettrico
Energie rinnovabili
Contatori e scambiatori
Pompe
Valvole
Tubi
Trattamento acque
Radiatori
Condizionamento e ventilazione
Arredo bagno e rubinetteria

Costi di partecipazione:
La Cina si apre sempre più alle tecnologie green e smart sia nei settori del riscaldamento, ventilazione e condizionamento che nel settore della termoidraulica e sanitario:
l'industria HVAC nel Paese si sta sviluppando molto velocemente, focalizzandosi sempre più sulle nuove tecnologie che mantengano elevati gli standard di protezione ambientale e siano in
linea con le ultime innovazioni smart;
il governo cinese si impegna sempre più nella riduzione dei consumi energetivi volti ad un utilizzo sempre maggiore di tecnologie smart nei sistemi HVAC;
con l'aumento della domanda di immobili residenziali e commerciali, la green technology e le soluzioni a basso impatto ambientale sono la scelta preferenziale anche nei settori dell'idraulica e
del sanitario.

ISH Cina rappresenta l'appuntamento più importante in Asia per i settori del riscaldamento, ventilazione, condizionamento, bagno ed idraulica.
Dati edizione 2018
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Espositori 1,317
Visitatori

70,202

Proposte di partecipazione
In esclusiva per le aziende italiane possibilità di partecipazione in collettiva con pacchetto All-inclusive a cura di Messe Frankfurt Italia.
Una promozione speciale è riservata a tutte le aziende che vi aderiranno.

L'ingresso alla fiera è gratuito e sono ammessi solo visitatori specializzati.
Registrazione online

Per maggiori informazioni clicca qui

Orari di apertura
6 Maggio 2019 - 09:00/17:00
7 Maggio 2019 - 09:00/17:00
8 Maggio 2019 - 09:00/14:30
https://ishc-cihe.hk.messefrankfurt.com/beijing/en.html

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

