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MANIFESTAZIONE IN CRESCITA
FORMAT DI SUCCESSO

Un salone che ha sempre segnato, anno dopo anno, un 
trend di crescita sia negli espositori che nei visitatori confer-
mando la validità del format: spazi espositivi a disposizione 
di aziende di prodotti e servizi che compongono la filiera del-
la sostenibilità edilizia; programma di incontri tecnici in col-
laborazione con espositori, associazioni di categoria, pro-
fessionisti. L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori 
e Conservatori di Pordenone, partner di Ecocasa curerà i 
contenuti e l’organizzazione di alcuni importanti incontri in 
programma.

PARTECIPA AL SALONE 
SPECIALIZZATO NELLA 
RITRUTTURAZIONE EDILIZIA
E SOSTENIBILITÀ
DI PORDENONE FIERE

Un’ottima occasione di visibilità per la tua 
azienda all’interno di una manifestazio-
ne che sta acquisendo anno dopo anno 
sempre più notorietà e autorevolezza 
come punto di riferimento nelle scelte di 
acquisto per chi ha in programma ristrut-
turazioni domestiche e come occasione di 
aggiornamento per professionisti e opera-
tori del settore.



PROTOCOLLO
ITACA
Grazie all’importante collaborazione 
con l’Ordine degli Architetti di Porde-
none, protagonista sarà il Protocollo 
Itaca, uno strumento per la certificazio-
ne del livello di sostenibilità ambientale 
di edifici di diverse destinazioni d’uso.

Il percorso espositivo della manife-
stazione presenterà la struttura 

tematica del protocollo Itaca:

in collaborazione con:

DOPPIO IL TARGET
DI RIFERIMENTO DEL SALONE:

• Utenti finali che hanno in programma 
investimenti dedicati alla casa, ristrut-
turazioni, modifica degli impianti e del-
le fonti di riscaldamento

•  Professionisti del settore, progettisti 
artigiani, rivenditori di materiali edi-
li, impresari, installatori, idraulici che 
cercano occasioni di aggiornamento e 
informazioni sulle ultime novità.

L’ingresso è per tutti libero
con registrazione.

PROPOSTA ESPOSITIVA
ALTAMENTE 
SPECIALIZZATA
Ecocasa si distingue tra le tante manife-
stazioni dedicate alla casa proprio per l’al-
ta specializzazione e la verticalità dell’of-
ferta che pone in primo piano tutta la filiera 
della sostenibilità edilizia: dai materiali da 
costruzione, alle tecnologie, agli impianti, 
fino alla consulenza completa per le ri-
strutturazioni chiavi in mano.



DOVE
SIAMO
Pordenone si trova al centro di un’area molto in-
teressante dal punto di vista commerciale che 
comprende l’intero territorio del Friuli Venezia 
Giulia, del Veneto e le vicine nazioni di Slovenia,  
Croazia e Austria.

Verso ovest, l’area di riferimento abbraccia un 
bacino di utenza che copre le provincie di Tre-
viso, Belluno e Venezia. Complessivamente più 
di 4 milioni di persone che possono raggiungere 
la Fiera di Pordenone in meno di 1 ora e mezza 
di auto.

INFO
COMMERCIALI
Fiera di Pordenone
Viale Treviso, 1 - Pordenone
Tel. 0434 232111 - 232 203
savian@fierapordenone.it
www.ecocasa.pn

Main 
partner:

PER RAGGIUNGERE
PORDENONE:
da Belluno > 40 minuti
da Conegliano > 20 minuti
da Treviso > 30 minuti
da Venezia > 40 minuti
da Padova > 60 minuti
da Vicenza > 90 minuti




