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ENERGIA: HYDROGEN EXPO 2023, BOOM DI ADESIONI (2)

(Adnkronos) - Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions,

società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della

Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che

i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono

necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano

dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può

costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'

idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto

concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa

manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di

riferimento".

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=8348CF2C027471FBC3C18D85C72A28958EDB8D25D6E79E597BBFED008C14C409
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della

Hydrogen Expo , l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto

tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno , che si svolgerà dal 17

al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico

ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e

internazionali, che saranno al centro di un programma con una fitta rete di

incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico

ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all'

interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza

e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità di una sempre

più urgente transizione energetica , per passare al Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle

industrie 'energivore' , oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che

possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni.

Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions , società

organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen

Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i

cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera , che devono

fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha

davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". raccomandato per te

https://www.adnkronos.com/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni_3gAWXJ8roFT4lWY1T9Y2I1
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.affaritaliani.it/notiziario/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni-298174.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.comunicaconstile.it/web/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della

Hydrogen Expo , l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto

tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno , che si svolgerà dal 17

al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico

ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e

internazionali, che saranno al centro di un programma con una fitta rete di

incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico

ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all'

interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza

e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità di una sempre

più urgente transizione energetica , per passare al Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle

industrie 'energivore' , oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che

possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni.

Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions , società

organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen

Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i

cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera , che devono

fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha

davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". LEAVE A REPLY

https://www.comunicatistampa.org/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l intera filiera di riferimento".

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni-20221212145825.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata

Condividi

https://www.cremaoggi.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata

Condividi

https://www.cremonaoggi.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.ecoseven.net/flash-news/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://ledicoladelsud.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.entilocali-online.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://www.gazzettadifirenze.it/198388/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/notiziario/435358/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni.html
http://www.volocom.it/
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HYDROGEN EXPO 2023, È GIÀ BOOM DI ADESIONI

Redazione

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della 2ª edizione della

HYDROGEN EXPO , l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al

comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo .

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. HYDROGEN EXPO si

pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della

filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su

temi di estrema urgenza e attualità. Dalla politica di decarbonizzazione, volta

a ridurre l'inquinamento globale, che vede nell'idrogeno una fonte di energia

sostenibile, alla necessità di una sempre più urgente transizione energetica,

per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riconferma e

prevede il finanziamento di progetti di mobilità ad idrogeno, questi alcuni tra i

temi portanti della seconda edizione della HYDROGEN EXPO . Stime

confermano che, entro il 2050, l'idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la

domanda energetica del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta economicamente sostenibile. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Afferma FABIO

POTESTA' , Direttore della Mediapoint Exhibitions , società organizzatrice della manifestazione: « La seconda

edizione della HYDROGEN EXPO si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le

nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della

filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide

che il Paese ha davanti. Il nostro Paese - prosegue Potestà - può costituire un mercato estremamente interessante

per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che

riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che

questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento. Alla HYDROGEN

EXPO 2023 hanno già concesso il loro patrocinio moltissime associazioni italiane di categoria (molte delle quali in

rappresentanza di imprese 'energivore') nonché il Ministero della Transizione Ecologica, la Conferenza delle Regioni

e delle Province Autonome, la Regione Emilia Romagna e la ENEA, ma altri importanti accordi di 'Partnership' anche

con organismi istituzionali esteri sono in via di definizione ».

https://hydrogen-news.it/hydrogen-expo-2023-e-gia-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, è già boom di adesioni

ASME: nasce il Working Group europeo per il piping di idrogeno

Alessandro Gobbi

'Il nostro Paese', prosegue Potestà, 'può costituire un mercato estremamente

interessante per lo svi luppo dell ' idrogeno e infatt i  di questo ne è

testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo

stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come

l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento

straordinario per l'intera filiera di riferimento. A Hydrogen Expo 2023 hanno

già concesso il loro patrocinio molte associazioni italiane di categoria (molte

delle quali in rappresentanza di imprese 'energivore') nonché il Ministero della

Transizione Ecologica, la Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, la Regione Emilia Romagna e la ENEA, ma altri importanti

accordi di partnership anche con organismi istituzionali esteri sono in via di

definizione.

http://icpmag.it/varie/eventi/item/16783-hydrogen-expo-2023-e-gia-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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HYDROGEN EXPO 2023, È GIÀ BOOM DI ADESIONI

A pochi mesi dal via c'è ottimismo per la seconda edizione della mostra-

convegno dedicata alla filiera italiana dell'idrogeno Milano Procede a pieno

ritmo la macchina organizzativa della 2ª edizione della HYDROGEN EXPO,

l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo

sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023

negli spazi del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. HYDROGEN EXPO si pone quale palcoscenico ideale per fare

network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre

giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità. Dalla

politica di decarbonizzazione, volta a ridurre l'inquinamento globale, che vede

nell'idrogeno una fonte di energia sostenibile, alla necessità di una sempre più

urgente transizione energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza che riconferma e prevede il finanziamento di progetti di mobilità ad

idrogeno, questi alcuni tra i temi portanti della seconda edizione della

HYDROGEN EXPO. Stime confermano che, entro il 2050, l'idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la domanda

energetica del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta economicamente sostenibile. In particolare, la tre

giorni piacentina si rivolge alle industrie energivore, oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono

trovare nella tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Afferma FABIO POTESTA', Direttore della

Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione: «La seconda edizione della HYDROGEN EXPO

si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti

climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e

mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro

Paese prosegue Potestà può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento. Alla HYDROGEN EXPO 2023 hanno già concesso il

loro patrocinio moltissime associazioni italiane di categoria (molte delle quali in rappresentanza di imprese

energivore) nonché il Ministero della Transizione Ecologica, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

la Regione Emilia Romagna e la ENEA, ma altri importanti accordi di Partnership anche con organismi istituzionali

esteri sono in via di definizione».

https://www.ilnautilus.it/trasporti/2022-12-12/hydrogen-expo-2023-e-gia-boom-di-adesioni_107663/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella
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penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
https://www.ilsannioquotidiano.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento".

https://www.ilfoglio.it/adnkronos/2022/12/12/news/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni-4755492/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l intera filiera di riferimento".

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni-20221212145825.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l intera filiera di riferimento".

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni-20221212145825.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l intera filiera di riferimento".

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni-20221212145825.html
http://www.volocom.it/
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HYDROGEN EXPO 2023

HYDROGEN EXPO è la fiera italiana dedicata al comparto tecnologico per lo

sviluppo della filiera dell'idrogeno che ospita espositori nazionali e

internazionali e propone una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

L'evento rappresenta una preziosa occasione per fare network e creare

sinergie tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di

conf ronto e d iscuss ione su temi  che spaziano dal la  po l i t ica d i

decarbonizzazione , che vede nell'idrogeno una fonte di energia sostenibile,

alla necessità di una sempre più urgente transizione energetica , per passare

al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riconferma e prevede il

finanziamento di progetti di mobilità ad idrogeno. Secondo alcune stime,

entro il 2050, l'idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la domanda

energetica del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta

economicamente sostenibile. Per maggiori informazioni visita il sito Consiglia

questo evento ai tuoi amici Commenta questo evento

http://infobuildenergia.it/eventi/hydrogen-expo/
http://www.volocom.it/
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Ultime Notizie - Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-
convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al
19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di

Informazione Riservata

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo , l'innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno , che si svolgerà

dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma con una fitta rete

di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i

player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e

attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione energetica , per

passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie

energivore' , oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions , società organizzatrice della

manifestazione, la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera , che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

http://informazioneriservata.eu/ultime-notizie-hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo,
l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che
si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un
nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma con una
fitta rete di incontri, workshop e convegn

Webinfo Adnkronos.Com

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento".

https://it.sports.yahoo.com/notizie/hydrogen-expo-2023-boom-di-135816101.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAAAmzd2yWifiKk-FJlhJac-SQWbqWcKMxg4gQVl_DnHZgOhcfPAbjb5-LRqMO4OuBhOTN2a6quwzuiRwbZr0zz3z5RA5oAWfw2ywqkwCoFkdg_g0Bmd4LHfAUdMlSnT7LFPjjO33xNeZbVvjXwaZWC2A6r3blc1WDjYI-ojMCHPW
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.italiasera.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://laragione.eu/adnkronos/news/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://www.lacronaca24.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della

seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di

partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un

programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen

Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i

player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". Di più

su questi argomenti:

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni-2023160/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento".

https://www.lasvolta.it/ultimora/51800
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo,
l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che
si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un
nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali []

Redazione

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://ledicoladelsud.it/2022/12/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l intera filiera di riferimento".

https://www.leggo.it/ultimissime_adn/hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni-20221212145825.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni. Adnkronos - ultimora

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". economia.

https://liberenotizie.altervista.org/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni-adnkronos-ultimora/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Carlo Ancelotti "prossimo ct": bomba sul calcio mondiale Hydrogen

Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i

player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della

Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i

cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che devono

fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha

davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/34178555/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni.html
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://www.lifestyleblog.it/blog/2022/12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Adnkronos

) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione

della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al

comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento".
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". (Adnkronos)

https://mantovauno.it/ultimora/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". LEAVE A REPLY

https://mediaintelligence.cloud/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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HYDROGEN EXPO 2023, è già boom di adesioni

A pochi mesi dal via c' è ottimismo per la seconda edizione della mostra-

convegno dedicata alla filiera italiana dell' idrogeno Procede a pieno ritmo la

macchina organizzativa della 2ª edizione della HYDROGEN EXPO , l'

innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo

sviluppo della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023

negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già

un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. HYDROGEN EXPO si pone quale palcoscenico ideale per fare

network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre

giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità. Dalla

politica di decarbonizzazione, volta a ridurre l' inquinamento globale, che vede

nell' idrogeno una fonte di energia sostenibile, alla necessità di una sempre

più urgente transizione energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza che riconferma e prevede il finanziamento di progetti di mobilità

ad idrogeno, questi alcuni tra i temi portanti della seconda edizione della

HYDROGEN EXPO Stime confermano che, entro il 2050, l' idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la domanda

energetica del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta economicamente sostenibile. In particolare, la tre

giorni piacentina si rivolge alle industrie "energivore", oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono

trovare nella tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Afferma FABIO POTESTA' Direttore della

Mediapoint Exhibitions società organizzatrice della manifestazione «La seconda edizione della HYDROGEN EXPO

si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti

climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e

mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro

Paese - prosegue Potestà - può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e

infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento. Alla HYDROGEN EXPO 2023 hanno già concesso il

loro patrocinio moltissime associazioni italiane di categoria (molte delle quali in rappresentanza di imprese

"energivore") nonché il Ministero della Transizione Ecologica , la Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome , la Regione Emilia Romagna e la ENEA , ma altri importanti accordi di "Partnership" anche con organismi

istituzionali esteri sono in via di definizione».

https://www.meteoweb.eu/2022/12/hydrogen-expo-2023-adesioni/1001179896/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negl...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della

Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i

cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che devono

fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha

davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.notizie.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". Fonte www.adnkronos.com © Riproduzione riservata
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/649605-hydrogen_expo_2023_boom_di_adesioni
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". (Adnkronos)

https://oltrepomantovanonews.it/ultimora/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

12 Dic 2022 (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa

della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di

partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un

programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen

Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i

player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

Sorgente: Adnkronos

https://panathlonclubmilano.it/news-adnkronos/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della

Hydrogen Expo , l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto

tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno , che si svolgerà dal 17

al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico

ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e

internazionali, che saranno al centro di un programma con una fitta rete di

incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico

ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all'

interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza

e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità di una sempre

più urgente transizione energetica , per passare al Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle

industrie 'energivore' , oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale, che

possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni.

Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint Exhibitions , società

organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen

Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i

cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera , che devono

fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha

davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di

questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

http://www.reportageonline.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 15 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 50

[ § 3 9 3 6 4 7 5 0 § ]

ADNKRONOS / rinnovabili.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali,
che saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. HYDROGEN EXPO si
pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre
giorni []

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. HYDROGEN EXPO si

pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della

filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su

temi di estrema urgenza e attualità. Dalla politica di decarbonizzazione, volta

a ridurre l'inquinamento globale, che vede nell'idrogeno una fonte di energia

sostenibile, alla necessità di una sempre più urgente transizione energetica,

per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che riconferma e

prevede il finanziamento di progetti di mobilità ad idrogeno, questi alcuni tra i

temi portanti della seconda edizione della HYDROGEN EXPO . Stime

confermano che, entro il 2050, l'idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la

domanda energetica del Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta

economicamente sostenibile. In particolare, la tre giorni piacentina si rivolge

alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura internazionale,

che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro

bisogni. Afferma FABIO POTESTA' , Direttore della Mediapoint Exhibitions , società organizzatrice della

manifestazione : «La seconda edizione della HYDROGEN EXPO si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito,

segno che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un

confronto tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano

dare risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese - prosegue Potestà - può costituire un mercato

estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come

l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di

riferimento. Alla HYDROGEN EXPO 2023 hanno già concesso il loro patrocinio moltissime associazioni italiane di

categoria (molte delle quali in rappresentanza di imprese 'energivore') nonché il Ministero della Transizione Ecologica

, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome , la Regione Emilia Romagna e la ENEA , ma altri importanti

accordi di 'Partnership' anche con organismi istituzionali esteri sono in via di definizione».

http://rinnovabili.it/evento/hydrogen-expo-2023/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen
Expo,

Redazione

Roma, 12 dic. (Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa

della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera

dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del

Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero

di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di

un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen

Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i

player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://www.sardiniapost.it/senza-categoria/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.sbircialanotizia.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Potestà: "È già boom di adesioni per Hydrogen Expo 2023"

Grande ottimismo per la seconda edizione della mostra-convegno di

Piacenza dedicata alla filiera italiana dell' idrogeno, che nel 2050 fornirà 1/4

della domanda energetica A pochi mesi dal via c' è ottimismo per la seconda

edizione di Hydrogen Expo 2023, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio del

prossimo anno negli spazi del Piacenza Expo, l' innovativa mostra-convegno

dedicata alla filiera italiana dell' idrogeno, mentre procede a pieno ritmo la

macchina organizzativa di Mediapoint Exhibitions di Genova, società

organizzatrice della manifestazione. L' appuntamento fieristico vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma che prevede una fitta rete di incontri,

workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per

fare network e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una

3 giorni di confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità:

dalla politica di decarbonizzazione, volta a ridurre l' inquinamento globale, che

vede nell' idrogeno una fonte di energia sostenibile, alla necessità di una

sempre più urgente transizione energetica, per passare al PNRR Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma e prevede il finanziamento di progetti di mobilità ad idrogeno.

Stime fondate confermano che, entro il 2050, l' idrogeno potrebbe fornire circa 1/4 di tutta la domanda energetica del

Paese e, sul breve periodo, può essere una risposta economicamente sostenibile. In particolare, la 3 giorni piacentina

si rivolge alle industrie energivore, penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare in tale tecnologia

una risposta ai loro bisogni. "La seconda edizione si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi

ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli

attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle

nuove sfide che il Paese ha davanti" Afferma Fabio Potestà, Direttore di Mediapoint Exhibitions. "Il nostro Paese può

costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno; ne è testimonianza il PNRR che

riconferma lo stanziamento di fondi per le fonti energetiche innovative. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento. Alla Hydrogen Expo 2023 hanno già concesso il loro

patrocinio moltissime associazioni italiane di categoria (molte delle quali in rappresentanza di imprese energivore)

nonché il Ministero della Transizione Ecologica, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Regione

Emilia-Romagna ed ENEA; altri importanti accordi di partnership con organismi istituzionali esteri sono in via di

definizione" conclude Potestà.

http://www.ship2shore.it/it/energia/potesta-e-gia-boom-di-adesioni-per-hydrogen-expo-2023_83217.htm
http://www.volocom.it/
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Hydrogen expo 2023, boom di adesioni

Entro il 2050, l'idrogeno potrebbe fornire circa un quarto di tutta la domanda

energetica del Paese e, nel breve periodo, le stime dicono che può essere

una risposta economicamente sostenibile all'odierna crisi energetica ed

economica. A pochi mesi dal via c'è grande attesa intorno alla seconda

edizione di 'Hydrogen Expo' , mostra-convegno italia... © Riproduzione

riservata

https://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=371160
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Di Adnkronos. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.studenti.it/ultima-ora/economia/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni_3gAWXJ8roFT4lWY1T9Y2I1
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.tarantobuonasera.it/adn/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.teleromagna24.it/nazionali/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2022/12
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo.

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie energivore , oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell'idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento.

https://tfnews.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

di Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione
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di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/hydrogen-expo-2023-boom-adesioni-00001/
https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/hydrogen-expo-2023-boom-adesioni-00001/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.trend-online.com/adn/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.true-news.it/flash-news/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.tvsette.net/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell' idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. L'

appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più urgente transizione energetica, per passare al Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, la tre giorni piacentina si

rivolge alle industrie 'energivore', oggi penalizzate dalla congiuntura

internazionale, che possono trovare nella tecnologia dell' idrogeno una

risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà, direttore della Mediapoint

Exhibitions, società organizzatrice della manifestazione, "la seconda edizione

della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno che i temi ambientali e le nuove sfide

che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto tra tutti gli attori della filiera, che

devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare risposte alle nuove sfide che il Paese

ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti

di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei

finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno. Ecco allora che questa manifestazione diviene

un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://ultimenews24.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Procede a pieno r i tmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell'idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi

del Piacenza Expo. L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell'idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell'idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l'idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l'intera filiera di riferimento".

https://www.un-industria.it/notizia/114468/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 12 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 66

[ § 3 9 3 6 4 7 4 4 § ]

ADNKRONOS / veneziepost.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

868254

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata

al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, che si

svolgerà dal 1 I contenuti di VeneziePost sono a pagamento. Per visualizzare

questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni Sei già

iscritto a VeneziePost? Clicca qui sotto e inserisci le tue credenziali

https://www.veneziepost.it/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/
http://www.volocom.it/
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Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

2' di letturaVivere Senigallia 12/12/2022 - (Adnkronos) - Procede a pieno

ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo,

l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per

lo sviluppo della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio

2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta

già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.viverecamerino.it/2022/12/13/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2100326690
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Fabriano
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complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

2' di letturaVivere Senigallia 12/12/2022 - (Adnkronos) - Procede a pieno

ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo,

l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per

lo sviluppo della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio

2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta

già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento". da

Adnkronos

https://www.viverefabriano.it/2022/12/13/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2100326690/
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

2' di lettura12/12/2022 - (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa

mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un

nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.vivere.it/2022/12/13/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2100326690
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Jesi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

2' di letturaVivere Senigallia 12/12/2022 - (Adnkronos) - Procede a pieno

ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo,

l' innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per

lo sviluppo della filiera dell' idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio

2023 negli spazi del Piacenza Expo. L' appuntamento fieristico ad oggi vanta

già un nutrito numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che

saranno al centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e

convegni. Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network

e sinergie tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di

confronto e discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica

di decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.viverejesi.it/2022/12/13/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2100326690
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Milano
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complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

- (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della

seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. Vivere Italia L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

https://www.viveremilano.org/altrigiornali/14/2100326690-2022
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Vivere Pesaro
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici
complessivamente

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

- (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della

seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. Vivere Senigallia L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 13 dicembre 2022 22 letture In questo articolo si parla di attualità Questo

articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dHXW L' indirizzo breve è Commenti

https://www.viverepesaro.it/2022/12/13/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni/2100326690/
http://www.volocom.it/


 

lunedì 12 dicembre 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 73

[ § 3 9 3 6 4 6 9 4 § ]

ADNKRONOS / Vivere Riccione
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

- (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della

seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. Vivere Italia L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 13 dicembre 2022 2 letture In questo articolo si parla di attualità Questo

articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dHXW L' indirizzo breve è Commenti

https://www.viverericcione.it/altrigiornali/14/2100326690-2022
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni

- (Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della

seconda edizione della Hydrogen Expo, l' innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'

idrogeno, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza

Expo. Vivere Italia L' appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito

numero di partecipanti, espositori nazionali e internazionali, che saranno al

centro di un programma con una fitta rete di incontri, workshop e convegni.

Hydrogen Expo si pone quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie

tra i player della filiera del comparto, all' interno di una tre giorni di confronto e

discussione su temi di estrema urgenza e attualità: dalla politica di

decarbonizzazione alla necessità di una sempre più urgente transizione

energetica, per passare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In

particolare, la tre giorni piacentina si rivolge alle industrie 'energivore', oggi

penalizzate dalla congiuntura internazionale, che possono trovare nella

tecnologia dell' idrogeno una risposta ai loro bisogni. Per Fabio Potestà,

direttore della Mediapoint Exhibitions, società organizzatrice della

manifestazione, "la seconda edizione della Hydrogen Expo si preannuncia un appuntamento da tutto esaurito, segno

che i temi ambientali e le nuove sfide che i cambiamenti climatici impongono necessitano più che mai di un confronto

tra tutti gli attori della filiera, che devono fare sinergia e mettere a terra quanto prima soluzioni che possano dare

risposte alle nuove sfide che il Paese ha davanti. Il nostro Paese può costituire un mercato estremamente

interessante per lo sviluppo dell' idrogeno e infatti di questo ne è testimonianza il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, che riconferma lo stanziamento dei finanziamenti per quanto concerne fonti energetiche come l' idrogeno.

Ecco allora che questa manifestazione diviene un appuntamento straordinario per l' intera filiera di riferimento".

Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 13 dicembre 2022 2 letture In questo articolo si parla di attualità Questo

articolo è stato pubblicato originariamente qui: https://vivere.me/dHXW L' indirizzo breve è Commenti

https://www.vivereancona.it/altrigiornali/14/2100326690-2022
http://www.volocom.it/
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Hydrogen Expo 2023 | boom di adesioni

Autore : italiasera

Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni (Di lunedì 12 dicembre 2022)

(Adnkronos) - Procede a pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda

edizione della Hydrogen Expo , l'innovativa mostra-convegno italiana

dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno,

che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo .

L'appuntamento fieristico ad oggi vanta già un nutrito numero di partecipanti,

espositori nazionali e internazionali, che saranno al centro di un programma

con una fitta rete di incontri, workshop e convegni. Hydrogen Expo si pone

quale palcoscenico ideale per fare network e sinergie tra i player della filiera

del comparto, all'interno di una tre giorni di confronto e discussione su temi di

estrema urgenza e attualità: dalla politica di decarbonizzazione alla necessità

di una sempre più ... Leggi su italiasera Procede a pieno ritmo la macchina

organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo , l'innovativa

mostra - convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo

della filiera dell'idrogeno , che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2023 negli

spazi del Piacenza ... Ogni anno, durante la Hydrogen Week, che si sta

tenendo in questi giorni presso il Bruxelles Expo (24 - 28 ottobre 2022), la HER assegna diversi premi che mirano a

riconoscere i giovani ricercatori ... Hydrogen Expo 2023, boom di adesioni Entilocali-online (Adnkronos) - Procede a

pieno ritmo la macchina organizzativa della seconda edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno

italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della f ... A pochi mesi dal via c'è ottimismo per la seconda

edizione della mostra-convegno dedicata alla filiera italiana dell'idrogeno Milano- Procede ... Hydrogen Expo Segui gli

aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hydrogen Expo

https://www.zazoom.it/2022-12-12/hydrogen-expo-2023-boom-di-adesioni-3/12065062/
http://www.volocom.it/

