FIERE E MANIFESTAZIONI

Tecnologie antincendio
e antincendio boschivo:
a REAS 2020 le principali
novità del settore
Il Salone internazionale di Montichiari, fiera leader in Italia per il Settore
emergenza in programma dal 2 al 4 ottobre 2020, festeggia il Ventennale
puntando su specializzazione e internazionalizzazione, con la partecipazione
nel ruolo di protagonista della rappresentativa italiana a INTERSCHUTZ 2020
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ono venti gli anni di storia di REAS, fiera
leader in Italia per il settore emergenza
(Montichiari, 2 al 4 ottobre 2020); un
traguardo per Centro Fiera di Montichiari e
Deutsche Messe che promuovano la fiera in
sinergia, ma anche un nuovo punto di partenza. L’obiettivo comune è proseguire nella
crescita in internazionalizzazione e specializzazione. REAS è una fiera di riferimento
per le aziende che operano nell’emergenza
di primo soccorso e Protezione civile, con un
forte radicamento nel territorio e un’apertura sempre più strategica ai mercati internazionali. Nelle ultime edizioni, è cresciuta in
maniera apprezzabile la presenza del settore
antincendio con il ritorno in fiera di marchi
di prestigio su scala europea. Una menzione
particolare va all’antincendio boschivo, un

INTERSCHUTZ 2020: REAS protagonista
con la ‘Giornata Paese partner Italia’
Tra i principali obiettivi di REAS, l’internazionalizzazione riveste un ruolo chiave. La
partnership tra Centro Fiera di Montichiari e
Deutsche Messe nata nel 2014 ha consentito di sviluppare un percorso comune che, nel
corso degli anni, ha determinato un incremento degli espositori e dei buyers esteri in
visita a REAS, oltre a consolidare lo scambio
di know how tra due Paesi che si pongono ai
vertici europei nella gestione delle calamità e
delle situazioni di emergenza. A riprova di ciò,
in occasione di INTERSCHUTZ 2020, la fiera
quinquennale leader al mondo per il comparto safety in programma dal 15 al 20 giugno
ad Hannover, l’Italia sarà ‘Paese partner’ della
manifestazione. La giornata di mercoledì 17
giugno, infatti, sarà dedicata al nostro Paese
e REAS sarà protagonista con uno stand istituzionale all’interno della collettiva italiana.
Un’importante occasione per promuovere il
marchio REAS in un contesto unico al mondo
e per approfondire le peculiarità del sistema
italiano di gestione dell’emergenza, un modello sempre più studiato e apprezzato oltre
confine.
Non resta che rinnovare l’appuntamento con
REAS e tutte le iniziative speciali pensate per
festeggiare il ventennale della fiera, dal 2 al
4 ottobre al Centro Fiera di Montichiari (BS).

■ Per informazioni e aggiornamenti:
www.reasonline.it
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In fiera cresce il dialogo tra istituzioni,
aziende e associazioni
La fiera è, da sempre, uno strumento essenziale di promozione ma anche un’opportunità
per stabilire nuovi contatti e approfondire la
propria conoscenza del settore. La gestione
dell’emergenza è una sfida che coinvolge istituzioni, associazioni, aziende e cittadini. Lo
scambio costante di informazioni e l’aggior-

namento di procedure, normative e protocolli
sono fattori essenziali per rendere sempre
più efficace l’intervento in caso di calamità.
Il Salone internazionale dell’Emergenza del
Centro Fiera di Montichiari, oltre a proporre una panoramica completa di quanto offre
il mercato, diventa ogni anno il punto d’incontro del sistema italiano di gestione dell’emergenza, grazie alla presenza dei vertici
istituzionali e a un programma di convegni,
seminari e workshop di alto livello.

La Protezione civile ITALIANA

ambito in cui l’attenzione è sempre più alta
per far fronte alle calamità che coinvolgono
il nostro territorio. L’edizione 2020 di REAS
sarà l’occasione per fare il punto sulle nuove
tecnologie messe in campo per migliorare le
strategie di intervento.
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