
Convegno e workshop

Macchine ed impianti  
per il Nord America 2020
Aspetti elettrici, meccanici e normativi

* In caso di elevato numero di 
partecipanti il convegno verrà  

replicato il giorno 4 marzo 2020.

Bardolino (VR) 
 3* Marzo 2020

Serralunga d’Alba (CN) 
10 Marzo 2020



formazione

L’evento “Macchine ed impianti per il Nord America” giunge 
alla 13a edizione e Tekima, AC&E e Siemens saranno lieti di 
ospitarvi all’evento in una delle due date in programma: 

il 3* Marzo 2020 a Bardolino (VR) 
oppure 
il 10 Marzo 2020 a Serralunga d’Alba (CN).

Una giornata suddivisa in due sessioni, il convegno del 
mattino e i workshops del pomeriggio, durante le quali 
verranno approfondite le novità in ambito normativo e gli 
effetti che queste avranno sulla progettazione, la costruzione 
e l’esportazione di quadri elettrici, macchine ed impianti 
destinati a USA e Canada sia in Ordinary che in Hazardous 
Locations.

Ci concentreremo sulle novità introdotte dalla nuova edizione 
del NEC 2020 e sulle altre fondamentali normative nord 
americane quali UL 508A, CSA C22.2 N.286, NFPA 79, NFPA 70E 
e CSA C22.1 (CE Code) con esempi numerici e casi pratici.

* In caso di elevato numero di 
partecipanti il convegno verrà  
replicato il giorno 4 marzo 2020.

Presentazione



Dove
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Martedì 3* Marzo 2020
“Hotel Caesius Thermae & SPA Resort”  
Via Peschiera 3 - 37011 Bardolino (VR)

Martedì 10 Marzo 2020
“Villaggio Fontanafredda”
Via Alba 15 - 12050 Serralunga d’Alba (CN)

* In caso di elevato numero di 
partecipanti il convegno verrà  
replicato il giorno 4 marzo 2020.



Le iscrizioni sono gestite esclusivamente on-line attraverso 
la scheda di registrazione che si può raggiungere attraverso 
uno dei due link seguenti a vostra discrezione.

Modalità di iscrizione

Regole di partecipazione e di accettabilità delle iscrizioni

Gli eventi sono stati organizzati in locations diverse per facilitare gli 
spostamenti e rendere più accessibile la partecipazione a tutte le aziende 
interessate, vi invitiamo pertanto a scegliere l’evento geograficamente più 
vicino.
Nel caso di elevato numero di iscritti, l’organizzazione si riserva la possibilità 
di richiedere lo spostamento dei partecipanti che non hanno selezionato 
l’evento geograficamente più vicino alla loro sede.
Per poter garantire a tutte le aziende realmente interessate la possibilità 
di partecipare, l’organizzazione ha dovuto necessariamente introdurre 
delle regole di accettabilità delle iscrizioni. Non potrà essere garantita la 
partecipazione a coloro che nelle edizioni passate hanno registrato un 
no-show che aveva ovviamente penalizzato coloro che, al contrario, erano 
realmente interessati.

www.tekima.com/eventi www.aceconsulting.it/eventi/

Per maggiori informazioni potete contattare le nostre 
segreterie o i referenti commerciali.



Tekima S.r.l. 
Via Carlo Signaroli 3
25010 Borgosatollo (BS) - Italia
Tel. +39 030 7288000 - Fax +39 030 7288090
info@tekima.com - www.tekima.com

AC&E S.r.l. 
Via Del Perlar, 37/A
37135 Verona - Italia
Tel. +39 045 8200894 - Fax +39 045 8277174
ace@aceconsulting.it - www.aceconsulting.it

Siemens S.p.A.
Via Vipiteno, 4 
20128 Milano - Italia
www.siemens.com




