
 

 
 
Invito al convegno internazionale Klimahouse 4.0:  
Digital Construction meets Sustainability 
 
 
Fiera Bolzano in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige è lieta di invitarLa l’8 di ottobre 2020 al nuovo 
appuntamento Klimahouse 4.0 Digital Construction meets Sustainability.  
 
L'edilizia si trova oggi ad affrontare una nuova sfida: da un lato la trasformazione digitale, dall'altro la necessità di innovazione 
per tenere il passo con le altre industrie. Nuovi strumenti e tecnologie digitali come il BIM (Building Information Modeling), la 
stampa 3D, l'IoT, l'A.I., la Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale non sono solo le tendenze del futuro, ma consentono anche di 
ottimizzare processi e costi. Tuttavia, ad oggi, pochi progettisti, artigiani e amministrazioni pubbliche hanno il know-how 
necessario per sfruttare il potenziale di queste nuove tecnologie. Klimahouse 4.0 è una nuova piattaforma per il settore che si 
concentra sulla digitalizzazione e la sostenibilità, illustrando esempi pratici. In occasione di un congresso di mezza giornata e di 
numerose opportunità di networking con esperti e aziende, gli operatori troveranno le risposte alle loro domande. Per scoprire il 
programma completo visitate: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/event/klimahouse-40.  
 
Klimahouse 4.0 si terrà giovedì 8 ottobre 2020, presso Il MEC Meeting & Event Center Alto Adige. 
 
 
Tutti gli iscritti potranno usufruire di uno sconto del 10% sull’acquisto del biglietto al convegno utilizzando i seguenti codici 
sconto: 
 
KLD20ABZ01001001STT per un Ticket Standard 
 
KLD20ABZ01001002PRT per un Ticket Premium (include il light lunch) 
 
  
Modalità di utilizzo del codice omaggio:  
1. Andare alla pagina http://www.fierabolzano.it/klimahouse/ticket.htm 
2. Cliccare su "Acquistare un biglietto d'ingresso in fiera oppure generare un biglietto con un coupon elettronico"  
3. Inserire nel campo "Coupon" XZY e cliccare su inserisci (inserire manualmente, non utilizzare "copia incolla") 
4. Inserire i propri dati o registrare un nuovo user e confermare  
5. Si apre il Carrello con 1 ticket open omaggio, cliccare su "procedi con il pagamento"  
6 Confermare e stampare il biglietto dal PDF ricevuto via mail o direttamente dal web al termine della procedura 
Attenzione: Il biglietto è solo valido se provvisto di codice a barre!  
7. Con la stampa del codice a barre sul biglietto recarsi direttamente ai tornelli di ingresso in fiera. 
   
Per ulteriori necessità non esitate a contattarci. 
 
Un cordiale saluto, 
 
Il team Klimahouse 
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