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SONDRIO

SONDRIO

“Cari Amici, Costruttori di quadri elettrici, 
Albiqual è in grado di accogliervi  

nella sua grande famiglia e travasarvi
tutte le notizie necessarie  

per una esecuzione dei quadri elettrici
secondo le vigenti norme CEI EN 60439-1, 
CEI EN 61439-1-2-3-4 nonché CEI 44-5. 

Aspettiamo le vostre adesioni”

relatore
ing. FoSSATi CriSTiAno
direttore commerciale della STEinEl italia srl.

SoNDrIo
Martedì 15 Maggio 2018 
ore 18.45
CoNFartigiaNato iMPreSe SoNdrio
L.go dell’Artigianato 1

SenSori
per il
domani

Si pregano i partecipanti di confermare la propria adesione
inviando entro lunedì 14 maggio 
la scheda di partecipazione alla segreteria organizzativa.

Nell’occasione ringraziamo la 
STEINEL Italia srl 

per il contributo fornito per la realizzazione 
di questa Riunione Tecnica.



Programma

Ore 18.45 Registrazione partecipanti

Ore 18.50  Benvenuto ai partecipanti

da parte del presidente 

Albiqual Sondrio 

Flavio Fognini

  Saluto del presidente 

della Categoria Metalmeccanici 

Confartigianato Imprese Sondrio 

Enrico Faini

Ore 18.45 RELAZIONE
 Dott. Ing. Fossati Cristiano,
 Direttore commerciale  

 della STEINEL Italia srl

Scheda di adesione

Ai sensi del d.lgs n. 196 del 30.06.03 si autorizza il trattamento dei 

dati e delle informazioni contenute nella scheda per le finalità indicate.

Firma ………….......………………………………………

Cognome

..................................................................................................................

nome

..................................................................................................................

DittA

..................................................................................................................

ViA

..................................................................................................................

tel                                       FAx

..................................................................................................................

e-mAil

..................................................................................................................

CAP                     Città                                        ProV.

..................................................................................................................

 Associato Confartigianato imprese Sondrio

 iscritto Albiqual      invitato

Martedì 15 maggio 2018

PRESENTAZIONE
L’obbiettivo di STEINEL  
è fornire una giusta soluzione  
a qualsiasi tipo di richiesta  
per la gestione dell’illuminazione.

Abbiamo sviluppato tecnologie 
all’avanguardia per soddisfare  
le esigenze del mercato cercando  
di incrementare il comfort  
e la fruibilità degli spazi,  
prestando particolare attenzione  
al consumo energetico.

Durante questo corso illustreremo  
le possibilità che fornisce STEINEL  
per controllare e automatizzare  
la luce, in modo semplice!


