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Appuntamento con 888SP a The Innovation Cloud 
Al via la nuova mostra e convegno internazionale a fiera Milano Rho – Pad. 7, stand C29 

 
Rovigo, 7 maggio 2013. 888 Software Products espone a The 

Innovation Cloud , mostra e convegno internazionale su Energie 

Rinnovabili ed Efficienza Energetica, un ’importante vetrina in cui 

presentare le ultime novità in ambito energetico e non solo. 
È proprio in questa occasione che 888 Software Products illustrerà in 

anteprima due nuove soluzioni, una dedicata al guadagno derivato dagli impianti di illuminazione di 

proprietà pubblica o privata (parcheggi, centri commerciali, ecc.) e, l'altra, alla certificazione nonché alla 

raccolta delle informazioni per il miglioramento dell'efficienza di grandi quantità di unità immobiliari , 

quest'ultima orientata ai fornitori di energia e ai proprietari di grossi patrimoni immobiliari.  

Per entrambe sono stati organizzati due workshop che si svolgeranno l'8 e il 9 maggio nel forum dello 

stand C29 Area Software , all'interno del padiglione 7. 

Un terzo incontro è previsto nella mattinata di venerdì 10 maggio sui temi della pianificazione/controllo 

delle commesse edili e impiantiste  oltre che sulla gestione documentale e  dei processi aziendali .   

Il calendario completo dei workshop è consultabile su www.888sp.com/it/?tribe_events_cat=convegni ; la 

partecipazione è gratuita , previa registrazione online. 

Durante la tre giorni di The Innovation Cloud gli esperti di 888 Software Products saranno disponibili anche 

per demo personalizzate sull'intera offerta software , che tocca aspetti attualmente molto sentiti tra cui la 

manutenzione , la sicurezza con la gestione del DVR PS e delle risorse nei luoghi di lavoro.  

Appuntamento quindi a Fiera Milano Rho dall'8 al 10 maggio per scoprire questo e altro ancora 

sull'universo di 888 Software Products.  

Per maggiori informazioni sui workshop e la richiesta degli inviti gratuiti per l'accesso alla manifestazione 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 scientifico , 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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