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OGGETTO:  9
a 
Edizione SALONE INTERNAZIONALE “PROGETTO COMFORT” 

                     Catania Centro Fieristico “LE CIMINIERE”  6 - 7 - 8 Aprile 2017 
 
SALONE INTERNAZIONALE “PROGETTO COMFORT 2017”, la più completa, articolata ed autorevole 
vetrina espositiva del Sud Italia di proposte e di soluzioni innovative sui temi della sostenibilità energetica 
ed ambientale, nei settori delle costruzioni, degli Impianti Tecnologici HVAC-R, dei servizi, dei 
processi e dei trasporti. 
 

L’evento unico per l’intera Sicilia offrirà, nei suoi tre giorni di svolgimento, un’occasione di 

interscambio tra addetti ai lavori, ricercatori, tecnici specialistici e utenti finali. Ampio rilievo verrà ancora una 
volta offerto alla sezione congressuale con approfondimenti sulle tematiche del salone attraverso il 
contributo di relatori provenienti dal mondo delle professioni e dell’università.  
 
L’edizione 2016 ha registrato 7.210 presenze totali, 2.160 presenze ai 20 convegni organizzati, 102 
espositori (di cui 75 nazionali e 27 esteri). 
   

 EXPO AMBIENTE 
Il Salone presenterà gli ultimi sviluppi nella conoscenza e le soluzioni più innovative per il trattamento, 
l'utilizzazione e la riutilizzazione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. 
 

 EXPO ECO COSTRUZIONI  
Verranno presentate nuove soluzioni di design e bioedilizia, per offrire ai progettisti, contract e rivenditori 
nazionali ed internazionali, soluzioni innovative e di alta qualità in tema di coperture, rivestimenti, porte per 
interni ed accessori di ogni genere; in ambito software, dalla progettazione all’interior design, ottimizzazione 
energetica degli edifici sino al project management e gestione di cantieri, ma anche stampanti 3D e plotter, 
ICT. 
 

 EXPO ENERGIA  
L’efficienza energetica e le relative innovazioni tecnologiche costituiranno il focus centrale dell’evento in 
un’ottica di sistemi integrati per lo sviluppo del benessere abitativo e dell’efficientamento energetico degli 
edifici. 
 

 EXPO IMPIANTI TECNOLOGICI HVAC-R 
Uno spazio sarà dedicato alla presentazione di soluzioni impiantistiche ad alta tecnologia e sostenibilità, con 
particolare riferimento ai settori della climatizzazione, riscaldamento, ventilazione, sistemi di controllo, 
automazione e domotica. 
  

Seguiteci su facebook per essere sempre aggiornati su PROGETTO COMFORT 2017 
(www.facebook.com/paginaprogettocomfort) 

  

Il nostro team di consulenti è a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Per ogni 
eventuale approfondimento Vi invitiamo, inoltre, a consultare il sito www.progettocomfort.org 
 

 
Cordiali saluti   
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