È scattato il conto alla rovescia per la prima edizione di Colorè, la fiera dedicata ai professionisti del
colore e a tutta la filiera dell’edilizia leggera in programma dal 19 al 21 settembre a Piacenza Expo.
L’evento - patrocinato da AITIVA (Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici ed Affini), da ANVIDES (Associazione Nazionale Imprese di Verniciatura, Imbiancatura, Restauro, Decorazione,
Stuccatura e Finiture edili in genere) e da CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa) - si preannuncia come un qualificato momento di incontro e di confronto
tra il mondo dei produttori, dei distributori, dei progettisti e degli utilizzatori finali.
Sono oltre settanta, provenienti non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi dell’Unione Europea, gli
espositori che hanno già raccolto l’invito di Piacenza Expo, un numero destinato ad aumentare ulteriormente e che preannuncia una nutrita presenza di produttori di pitture, smalti e vernici, distributori
e rivenditori, verniciatori industriali, costruttori, produttori di materiali edili, professionisti del restauro,
progettisti, architetti e interior designers.
Colorè sarà declinata con temi come la bioedilizia, la qualità delle materie prime, la corretta coibentazione degli involucri, le applicazioni per ambienti critici e la sicurezza, il risparmio energetico, l’isolamento termico ed acustico. Temi che saranno anche approfonditi nei numerosi convegni - tra cui
anche quelli promossi da AITIVA, con la partecipazione e il contributo di varie aziende associate, e
dall’Ordine degli Architetti che ha programmato due incontri dedicati al recupero edilizio attraverso
il colore - e nelle sessioni pratico-dimostrative che andranno in scena nell’Area Demo e nell’Area
Akademy.
Tra le numerose iniziative collaterali, anche le dimostrazioni pratiche legate ai temi della sicurezza
e al rispetto delle normative di cantiere programmate dall’Ente Scuola Edile, una mostra d’arte sul
tema del colore con opere di Diego Gradali e le dirette su webtv e social media, in un apposito studio
televisivo, con le interviste ed i contributi dei protagonisti di Colorè.
Sul sito www.colorevolution.eu è possibile effettuare la preregistrazione e ottenere via mail, entro
il 31 agosto, il biglietto di ingresso gratuito alla fiera.
COLORE’ - La fiera del colore e delle finiture edili
19-20-21 settembre 2019 - Piacenza Expo - Piacenza - Via Tirotti, 11 (uscita A1 Piacenza Sud)
Orari: giovedì e venerdì 9.30-18 - sabato 9.30-14.30 - Ingresso: 10 €
www.colorevolution.eu - commerciale3@piacenzaexpo.it

