
	

	

Piemmeti:	un	insostituibile	driver	di	promozione	e	visibilità		
per	il	settore	del	riscaldamento	a	biomassa	

	
Dal	4	al	6	febbraio	2021	ad	Arezzo	l’unico	appuntamento	italiano	del	comparto.	

 

 

Piemmeti	spa	è	la	società	di	Veronafiere	specializzata	in	Saloni	dedicati	alle	soluzioni	tecnologiche	per	
la	produzione	di	calore	ed	energia	attraverso	la	combustione	di	legna.	

“Tutto il mondo della produzione di apparecchi e di tecnologie per il riscaldamento e la produzione di 
energia attraverso la combustione di legna – dichiara Ado Rebuli, presidente di Piemmeti spa – si trova a 
Verona in occasione di Progetto Fuoco. Progetto Fuoco è il momento dove tutte le aziende presentano i 
nuovi prodotti, dove gli espositori aprono contatti verso l’estero, gli importatori stranieri e i rivenditori 
italiani trovano nuove ditte da rappresentare e conoscono tutte le novità del settore aumentando le proprie 
competenze con i contenuti formativi proposti nel programma convegnistico redatto in collaborazione con 
AIEL.” 

Con	 la	 sua	 completa	proposta	 fieristica	 (oltre	 a	 Progetto	 Fuoco	di	Verona,	 Italia	 Legno	Energia	 ad	
Arezzo	dal	4	al	6	febbraio	2021	e	PF	Tecnologie	a	Bari	nell’ambito	della	Fiera	del	Levante),	Piemmeti	
è	il	principale	player	fieristico	internazionale	nel	settore	del	riscaldamento	a	biomassa.	

“Italia Legno Energia sta diventando sempre più un appuntamento business-oriented e di carattere 
internazionale – aggiunge Raul Barbieri, direttore di Piemmeti spa – Uno degli obiettivi dichiarati di Italia 
Legno Energia è quello di diffondere la conoscenza e i benefici legati all’uso del pellet e della legna per il 
riscaldamento, che spaziano dall’economicità alla sostenibilità, dall’innovazione agli incentivi legati al 
Conto Termico. Le biomasse legnose, che oggi rappresentano la prima fonte di energia rinnovabile nel 
nostro Paese e la seconda fonte di riscaldamento per le famiglie italiane, consentono infatti notevoli risparmi 
in bolletta e grazie all’avanzamento tecnologico permettono anche di abbattere fino all’80% le emissioni da 
polveri sottili. Partecipare a eventi come Progetto Fuoco e Italia Legno Energia, al di là degli aspetti di 
business, significa porre l’accento non solo sulle reali potenzialità del legno come fonte di energia pulita, 
ma anche sul valore socio-economico di un intero settore che, se sviluppato correttamente e orientato alla 
filiera corta, potrà contribuire fortemente alla lotta al cambiamento climatico”.    
 
Oltre	all’offerta	fieristica,	Piemmeti	pubblica	PF	Magazine,	la	rivista	dedicata	al	mondo	delle	stufe,	dei	
caminetti,	 delle	 cucine	 e	 delle	 caldaie	 a	 legna	 e	 pellet.	 Si	 rivolge	 al	 mondo	 della	 distribuzione	 e	
dell’installazione	 per	 diffondere	messaggi	 chiari	 e	 corretti	 a	 sostegno	 dell’utilizzo	 dell’energia	 del	
legno	e	il	nuovo	Repertorio	2020/2022	delle	aziende	del	settore	del	riscaldamento	a	biomassa	
che	per	 la	prima	volta	 in	assoluto	 fornirà	 il	più	 completo	database	 internazionale	 sulle	 imprese	di	
filiera.	Il	Repertorio	–	redatto	in	italiano,	inglese,	francese	e	tedesco	e	stampato	in	10mila	copie	-	sarà	



	

	

consultabile	anche	online	su	www.progettofuoco.com.	
	
“Con queste proposte fieristiche ed editoriali – conclude il Presidente Rebuli - unite ad un’intensa attività 
web e social, Piemmeti assume l’importante ruolo di veicolo strategico di visibilità, promozione e sviluppo 
del settore del riscaldamento a biomassa e delle sue aziende”. 

I	prossimi	appuntamenti	di	Piemmeti	sono:	

• 4-6	febbraio	2021	–	Italia	Legno	Energia	–	Fiera	di	Arezzo	
• 23-26	febbraio	2022	–	Progetto	Fuoco	–	Veronafiere	

	

	

	

Le	Fiere	
Progetto	Fuoco	
In programma negli anni pari, con 800 espositori (40% dei quali esteri provenienti da 40 Paesi) su 130.000 mq di superficie espositiva 
con oltre 62.000 visitatori dei quali il 25% esteri provenienti da 70 Paesi, è il più importante appuntamento mondiale di settore. 
Italia	Legno	Energia	
Italia Legno Energia è invece programmato negli anni dispari e si svolge presso il quartiere fieristico di Arezzo: l’edizione 2019 ha 
registrato 182 espositori e 18.611 visitatori. 
 
I	prodotti	editoriali 
PF	Magazine	
PF Magazine è la prima rivista dedicata a tutti i prodotti che utilizzano l’energia del legno. Si rivolge al canale distributivo (rivenditori, 
ferramente, show-room, commercio edile e grande distribuzione) con l’obiettivo di costituire uno strumento di informazione, 
conoscenza e supporto alla vendita. 
Repertorio	2020-2022	delle	aziende	di	settore	
Il più completo database internazionale sulle imprese della filiera del riscaldamento. Il Repertorio – redatto in italiano, inglese, francese 
e tedesco – presenta più di 1000 aziende e una classificazione merceologica di 48 voci. 
www.progettofuoco.com	
Il portale più seguito del settore, con un blog dove si parla di riscaldamento a legno e pellet, di riduzione delle emissioni e qualità 
dell’aria, di risparmio energetico e accesso agli incentivi, dell’importanza della corretta e costante manutenzione. 
	
 


