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50 ANNI DI GRANDI 
SUCCESSI GUARDANDO AL 

FUTURO

Celebriamo insieme i 50 anni di 
ANACAM con l’unica fiera di settore in 

Italia, insieme a tutti gli attori di 
questo importante traguardo, 

scoprendo come siamo cambiati e 
come cambieremo



ANACAM FUNZIONA COME 
STRUMENTO DI COESIONE E DI 

CRESCITA
In occasione del 50° anniversario di ANACAM, abbiamo deciso di confermare, per  l’ASSEMBLEA 

NAZIONALE 2021, un evento per tutto il comparto degli impianti elevatori. Esposizione, 

formazione, condivisione, confronto, incontri B2B, presentazioni prodotti servizi e novità. 

Dedicato ad ascensoristi, componentisti, architetti, ingegneri, amministratori di condominio 

costruttori e buyers nazionali e stranieri. Tutti in contatto h24 per programmare il futuro, in 

un’unica location tecnologicamente avanzata e di design. 

UNA FORMULA FULL SERVICE 

Tutto sarà organizzato e gestito da ANACAM in base alle esigenze dei visitatori e degli espositori 

associati e non. Il nostro service provvederà a seguire tutte le fasi dell’accoglienza e allestimento 

della parte espositiva, alleviando qualsiasi incombenza. L’hotel a supporto dell’evento sarà il 

Nhow Milano, collocato a 3 minuti dal Superstudio Più. 



STORIA

«Il nostro successo inizia grazie alla capacità di vedere nuovi orizzonti per il comparto 
ascensoristico»

Una sequenza temporale ricca di riconoscimenti e successi che ci portano a festeggiare con orgoglio i 50 anni.

[1971 - 1981]
Nasce ANACAM

[1982 - 1991]
Attuazione delle direttive europee: il 

ministero accoglie le istanze di Anacam 
con il dm 587/87. Nel 1988 l’associazione 

diventa di primo livello.

[1992 - 2001]
1° fiera degli ascensori a 
Stresa. Nel 2000 nasce il 

Gruppo Giovani

[2002 - 2011]
Nel 2005 fonda Efesme e 

nel 2011 entra in 
Accredia.

[2012 - 2021]
Anacam diventa riferimento per i 
media nazionali. Con l’emergenza 

Covid si riorganizza on line





PERCHÉ’ ESSERCI

INCONTRA IL TUO FORNITORE  

Ritornare agli eventi in presenza ti 
offre  un’opportunità unica di riprende i 

contatti con i tuoi fornitori

INCREMENTA IL 

TUO BUSINESS                

La presenza di tutti i componentisti italiani 
ti permetterà di conoscere il 

prodotto/servizio migliore ed essere più 
competitivo con i tuoi clienti.

AGGIORNATI SULLE 
NOVITA’ IN SICUREZZA             

Aggiornati sulle novità in 
uno spazio  in sicurezza, 
pensato per migliorare le 

tue relazioni.



I TEMI
Sconto in fattura del 50% e Superbonus 110%

Celebrazione del 50° anniversario di ANACAM

Andamento del comparto in Italia e in Europa 

La digitalizzazione del comparto e BIM (Building Information 

Modeling): stato attuale e prospettive

Presentazione di Interlift da parte dei rappresentanti di AFAG e 

presentazione collettiva ANACAM/EFESME 

Aggiornamento sulle normative tecniche

Progetto formazione ANACAM: sviluppi e prospettive

ANACAM Academy

La gestione aziendale

La sicurezza in ascensore e sul lavoro

Presentazione attività associativa componentisti: la parola alle 

aziende

ANACAM incontra gli amministratori di condominio 

Confronto con le Istituzioni



IL PROGRAMMA

25 novembre 2021
giovedì

Expo aperta dalle 9.30 alle 18.30 

14.30 – 17.30 Convegno – Sala Loft

Relazioni istituzionali presidente Anacam - Andrea 

Codebò

Relazione Efesme – relazione lavori delle commissioni 

tecniche europee mondiali  

Presentazione Anacam magazine – Anacam Academy 

Sicurezza sul lavoro – presentazione libro sicurezza 

Il punto di vista dei produttori  

17.30 Visita guidata agli stand – Sala Gallery e 

Daylight

18.30 Cocktail di benvenuto – Area Living

19.00 Chiusura lavori

26 novembre 2021 
venerdì

Expo aperta dalle 9.30 alle 18.30 

9.30 – 12.45 Convegno – Sala Loft

9.30 Presentazione Interlift e partecipazione Anacam ad 

Interlift

10.00 Tavola rotonda con rappresentante delle Istituzioni, 

moderata da “Sole 24 Ore”

11.00 Superbonus – aggiornamenti

12.45 Brindisi di festeggiamento per i 50 anni 

dell’Associazione, a seguire rinfresco offerto da 

ANACAM – Sala Lounge

14.30 – 18.00 Seminari tecnici UNI 10411- en 81.-en 42 81.42 

-BIM – Digitalizzazione – Sala Loft

19:00 Spettacolo comico di Maurizio Battista – Sala Loft

20.00 Chiusura lavori

27 novembre 2021 
sabato

Expo aperta dalle 9:30 alle 13:00

09.30 – 12.30 Convegno confronto con On e deroga 

fosse e testate con rapp. Min SVI – Sala Loft

12.00 Visita guidata agli stand – Sala Gallery e Daylight

13:00 Brindisi di saluto – Area Living

13.30 Chiusura lavori



SUPERSTUDIO PIÙ

Superstudio è una multi-location moderna, 

polifunzionale e trasversale, un grande contenitore aperto 

alla città di Milano e alle grandi iniziative internazionali.

Spazi grandi, flessibili, oscurati o day-light, divisibili o 

abbinabili, con riscaldamento e aria condizionata, ideali 

per grandi 

eventi, mostre, convention, fiere, sfilate, spettacoli,

danza che possono coprire 10.000 mq.

- Nel cuore di zona Tortona di Milano.

- 11 m di altezza.

- 1.200 mq di giardino.

Lo spazio espositivo congressuale

La sala dell’assemblea è all’interno della sala espositiva.



HOTEL NHOW

Collegato al Superstudio, il Nhow hotel accoglierà tutti gli ospiti di 

ANACAM 2021.

Tra classico e moderno, tendenze e controtendenze, atmosfere 

internazionali e glamour milanese: Nhow è un Fashion & Design Hotel, 

concentrato unico di originalità e contrasti, che si esprime ogni volta con 

linguaggi innovativi e forme sorprendenti. 

Ex edificio industriale trasformato in spazio unconventional che 

ridefinisce il concetto di hotel. Contenitore di esperienze uniche in 

continua trasformazione, da scoprire ma soprattutto da vivere. Location 

ideale per vedere e farsi vedere, nel cuore della Milano creativa, tra 

tecnologia, moda e design.



MAURIZIO BATTISTA

Venerdì 26 novembre, alle ore 19.00 presso la sala Loft 

di Superstudio, per festeggiare insieme questo 

importante traguardo dei 50 anni, sarà organizzato uno 

spettacolo con un comico italiano, attivo in vari locali 

della capitale, in teatro e in televisione. Molto famosi 

sono i suoi sketch in cui ironizza su articoli di giornale 

o annunci, tutti realmente pubblicati.



L’ESPOSIZIONE

62 stand già occupati dalle più grandi 
aziende italiane



CONTATTI

Gestione prenotazione visitatori
ANACAM 
Tel: +39 06 42013829
E-mail: info@anacam.it
Sito: www.anacam.it

https://support.office.com/it-it/article/modificare-la-presentazione-dell-istituto-di-istruzione-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=it-IT&ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT

