
 

COMUNICATO STAMPA 

PennWell lancia un nuovo evento mondiale  

sul mondo dell’Elettricità: 

Electrify Europe 

 
Colonia, 27 giugno 2017 – PennWell Corporation oggi presenta Electrify Europe, il primo 
evento dedicato alla convergenza tra i diversi settori: produzione di energia, trasmissione e 
distribuzione, guidati dalla digitalizzazione, dall’elettrificazione e dalla customer engagement. 
La conferenza e la fiera si svolgeranno dal 19 al 21 giugno 2018 presso la Messe Wien a 
Vienna, Austria. 
 
“Rispondendo a un serio cambiamento nel mercato dell’energia elettrica, Electrify Europe 
propone un concept completamente nuovo, inteso a favorire lo scambio di informazioni tra 
operatori nuovi e consolidati nella creazione di soluzioni avanzate per l’intero network di valore 
del mondo dell’elettricità, che ha il consumatore come suo focus”, ha dichiarato Glenn Ensor, 
Managing Director della Divisione Internazionale di PennWell. “Proponendo un confronto 
sui temi legati alla leadership, alla collaborazione e all’innovazione, Electrify Europe include 
ogni aspetto del mercato europeo per trasformare il futuro dell’elettricità”.  
 
Rappresentando l’evoluzione della conferenza e manifestazione POWER-GEN Europe, 
organizzata da PennWell e consolidata nel corso di 25 anni, con una forte influenza sul 
mercato, e incorporando DistribuTECH – l’evento leader in Nord America per le aziende di 
produzione e distribuzione di utility, Electrify Europe attirerà i principali settori economici del 
mercato dell’energia. L’evento annuale permetterà di incontrare le aziende e la tecnologia, tra 
cui leader di settore, innovatori di energia, esperti corporate, visionari dal mondo delle start-up 
e leader politici. L’obiettivo è fornire la supervisione e un orientamento per il progresso 
dell’industria dell’elettricità.  
 
Ensor aggiunge: “In Europa sono in atto cambiamenti fondamentali sul modo in cui l’elettricità 
sarà prodotta, distribuita e consumata. Nuove importanti relazioni riguardanti il 
riscaldamento, il raffreddamento e il trasporto sono in via di definizione. La tecnologia digitale 
sta permettendo questo cambiamento, rafforzando il ruolo dei consumatori, assicurando la 
sostenibilità e coinvolgendo nuovi produttori a fornire servizi energetici innovativi. Questo è un 
cambiamento decisivo, che sebbene porterà qualche incertezza, creerà anche opportunità 
interessanti per professionisti lungimiranti e ben preparati.  
 

http://www.pennwell.com/index.html
http://www.messecongress.at/


Con una conferenza con più percorsi e una manifestazione in contemporanea, Electrify Europe 
soddisferà l’esigenza da parte del mercato di una piattaforma che fornisca trasparenza, faciliti 
le connessioni e guidi il settore verso il futuro. Con una previsione di oltre 12.000 visitatori e 
450 espositori, Electrify Europe fornirà il più grande hub europeo per approfondimenti, 
networking e lead generation. 
Per ulteriori informazioni visita www.electrify-europe.com  
 

PennWell  

PennWell Corporation è un’azienda privata con una forte specializzazione in media B-to-B, che fornisce 
contenuti di qualità e soluzioni integrate di marketing per le seguenti industrie: petrolio e gas, produzione e 
distribuzione di energia elettrica, energia idrica, energia rinnovabili, waste management, elettronica, 
produzione di semiconduttori, optoelectronics, fibra ottica, settori aerospaziale e aeronautico, LED e 
lighting, servizi di emergenza, sicurezza pubblica. PennWell pubblica oltre 130 testate e newsletter online e 
cartacee, organizza 60 conferenze e manifestazioni in sei continenti e ha un’ampia offerta di libri, siti web, 
ricerche, database. Oltre all’headquarter PennWell a Tulsa, Oklahoma, l’azienda ha uffici a Nashua, New 
Hampshire; Londra, UK; Houston, Texas; San Diego e Mountain View, California; Fairlawn, New Jersey; 
Mosca, Russia; Hong Kong, Cina. Per maggiori informazioni su PennWell www.pennwell.com.  
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