Press Release

Il Gruppo Xella presente al “ICAAC” a Potsdam


VI Conferenza internazionale relativa al calcestruzzo aerato autoclavato (AAC),
che per la prima volta avrà luogo in Germania dal 4 al 6 settembre 2018



Oltre 350 partecipanti provenienti da più di 40 paesi



Xella è uno dei principali sponsor della conferenza

Duisburg, 4 settembre 2018. La VI Conferenza internazionale sul calcestruzzo aerato
autoclavato (VI ICAAC) è organizzata congiuntamente da "Verband Bauen in Weiß
e.V" (VBiW - associazione edilizia bianca) e "Bundesverband Porenbetonindustrie e.V."
(BVP - associazione federale del industria del calcestruzzo aerato autoclavato) e si
svolge dal 4 al 6 settembre 2018. E’ la prima volta che questa conferenza, di grande
portata nell'industria AAC, si svolge in Germania.
Tale manifestazione riunisce all'Università di Potsdam, 350 esperti internazionali
provenienti da oltre 40 paesi, che discuteranno tematiche attuali relative al CAA, ci
sarà uno scampio di idee e si acquisiranno informazioni sui trend, le innovazioni e le
sfide del futuro. I temi analizzati saranno la ricerca applicata, le metodologie dei test, la
sostenibilità e la digitalizzazione. “Xella è orgogliosa di essere uno degli organizzatori e
principali sponsor della “VI ICAAC”, manifestazione più importante per il mondo del
“CAA” a livello internazionale” afferma Dr. Jochen Fabritius, CEO di Xella Group.
Xella sarà presente con il proprio stand durante tutta la manifestazione. I partecipanti
potranno scegliere tra più di 87 conferenze e presentazioni contemporaneamente divisi
in diversi panel. Gli esperti del Gruppo Xella parteciperanno a diversi panel in cui si
dibatterà in modo approfondito su argomenti come la digitalizzazione e la sostenibilità.
Per ulteriori informazioni sulla conferenza, visitare http://www.6icaac.com/
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Chi è Xella

Il fatturato 1,4 miliardi di euro (2107) e oltre 6.100 dipendenti fanno del Gruppo Xella
uno dei principali fornitori di soluzioni a livello internazionale nell’ambito dell’industria
dei materiali edili e dell'isolamento. Xella è la società madre di famosi brand come
Ytong, Silka, Hebel, Multipor e Ursa ed è un pioniere dei processi di costruzione
supportati digitalmente.
La sede di Xella si trova a Duisburg / Germania gestisce 91 stabilimenti in 20 paesi e
reti commerciali in oltre 30 paesi. Xella riveste un ruolodi leadership in molti dei suoi
mercati.
Per ulteriori informazioni visitare: www.xella.com
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