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Più luce al risparmio energetico 
A The Innovation Cloud 888 Software Products presenta la nuova soluzione per l’efficienza energetica 

 
Rovigo, 6 maggio 2013. Alla prima edizione di The Innovation Cloud, 

mostra e convegno internazionale su Energie Rinnovabili ed Efficienza 

Energetica (Fiera Milano Rho, 8-10 maggio 2013), va in scena un nuovo 

modello di business eco-sostenibile . 

A presentarlo è 888 Software Products nell’ambito del  workshop dal 

titolo “Guadagna dal tuo impianto di illuminazione con Master 

Suite”, in programma l’8 maggio 2013 nel forum dello stand C29 Area 

Software - padiglione 7 , dalle 11:45 alle 12:45 . 

 

La nuova soluzione su cui s’incentra l’incontro non rappresenta soltanto un ampliamento dell’offerta 

proposta dall’azienda , presente per il settimo anno consecutivo alla manifestazione, ma anche un’ottima 

opportunità per importanti realtà pubbliche e private che, a fronte di un investimento pari a zero, 

possono abbattere da subito i propri consumi per l’illuminazione di strade, parcheggi, centri commerciali, 

ospedali, ecc. con un risparmio immediato fino all’80%! 

Quale miglior occasione di The Innovation Cloud per parlare di un progetto di così ampio impatto ai fini 

dell’efficienza energetica?  

Sul mercato estero è già nota l’altissima qualità del prodotto , fornito con garanzia permanente , che ora 

anche il pubblico della manifestazione può toccare con mano. 

Per una comprensione dei reali vantaggi di cui possono beneficiare  anche le industrie/aziende e gli enti 

nazionali che hanno necessità di aggiornare i propri impianti ma non dispongono di liquidità finanziaria, il 

personale esperto presente in fiera offre un’attenta lettura dei dati raccolti e si rende disponibile per un 

confronto sul tema trattato nella sessione “domande e risposte”, a conclusione dell’intervento . 

La partecipazione al workshop è gratuita previa registrazione online al seguente indirizzo: 

http://www.888sp.com/it/?tribe_events=guadagna-dal-tuo-impianto-di-illuminazione-con-master-suite.  

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile chiamare il numero verde 800.998886. 

 

888 Software Products S.r.l. 

888 Software Products è organizzata in quattro unità di business dedicate a Studi Tecnici e Società 

d’Ingegneria, Imprese di Costruzioni, Pubbliche Amministrazioni -Multiutilities, Aziende-Società di 

Consulenza e si avvale di staff specialistici, nonché di preziose collaborazioni con il mondo sc ientifico, per 

dare ai propri clienti le migliori soluzioni e il massimo supporto . 

I servizi di assistenza tecnica e aggiornamento, formazione funzionale e metodologica, consulenza 

completano l’ampia offerta aziendale.  
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