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Si è chiusa venerdì 11 maggio la 13ima edizione della Fiera Solarexpo e Greenbuilding di Verona: 

 l’avvenimento più importante sul territorio italiano, che quest’anno ha richiamato più di 52.000 visitatori, provenienti in prevalenza 

dall’Italia e dal territorio Europeo. 

Eggs SpA ha fatto il suo ingresso nel mercato, presentandosi ufficialmente durante la manifestazione. 

Nei 3 giorni di Fiera Eggs SpA, presente all’interno del Padiglione 7 stand B5.5, ha avuto la possibilità di presentare in anteprima 

assoluta il PSS, Pneumatic Safety System. All’interno dello stand lo staff Eggs, mediante l’utilizzo di due simulatori, ha mostrato il 

funzionamento del Sistema attirando molti visitatori e stimolando la curiosità generale del pubblico. Molto gradita è stata la presenza 

dell’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. 

La totale innovazione del prodotto e le garanzie che questo offre permettono di colmare il gap in materia di sicurezza degli impianti, 

riscontrato nel settore fotovoltaico da operatori ed addetti ai lavori (Vigili del Fuoco). 

Nel corso della manifestazione, all’interno del PalaExpo in una sala dedicata, sono state presentate l’azienda EGGS SpA e le sue linee di 

business. Il tutto è stato caratterizzato da simulazioni del funzionamento del Sistema PSS a cura di Gian Paolo Milanesi, Direttore 

Commerciale Eggs, e Claudio Nolli,  dell’azienda FEEI di Cremona,  i quali hanno approfondito gli aspetti tecnico-commerciali e 

fornito maggiori informazioni e chiarimenti in merito alle caratteristiche del PSS. 

A completamento dell’offerta, all’interno dello stand sono stati presentati prodotti correlati alla mobilità sostenibile ed al risparmio 

energetico. 

Il successo è stato garantito anche dallo staff che ha collaborato per la realizzazione delle attività: Gian Paolo Milanesi, 

Direttore Commerciale Eggs SpA, Stefania Cignoli, Responsabile Marketing e Comunicazione Eggs SpA, Marco Olivieri ed Alessandro 

Lupi dell’azienda partner FEEI, rispettivamente Responsabile delle nuove linee di prodotto e Commerciale, Gabriele Chiappori, 

rappresentante esclusivo Faroh per l’ Italia e l’Ing. Mavinga Georges Banyangumuka collaboratore esterno con esperienza ventennale nel 

settore. 

 

 Visitate la gallery delle foto su Flickr  e seguiteci su Facebook e Twitter. 

 

 

 

Link: http://www.eggs-italia.it/index.php/eggs-spa-il-bilancio-post-solarexpo12/  
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