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Pubbliredazionale - Un eccezionale strumento di marketing
Si svolgerà nel quartiere fieristico di Modena, il 6 e il 7 ottobre 2010 Ambiente Lavoro Convention: un'opportunità unica di
percepire tempestivamente l'emergere di nuove richieste da parte del mercato.

A sponsor e operatori economici che partecipano al progetto " Ambiente Lavoro" viene offerta un'opportunità unica di percepire
tempestivamente l'emergere di nuove richieste da parte del mercato e di configurare le risposte approntando tecnologie, prodotti
e servizi destinati a migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Si svolgerà nel quartiere fieristico di Modena, il 6 e il 7 ottobre 2010 Ambiente Lavoro Convention, Convention nazionale dei
responsabili dell'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, che, in due giorni, vedrà una concentrazione unica di persone
impegnate a diverso titolo nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dirigenti e operatori delle ASL, funzionari
delle istituzioni, addetti alla prevenzione e consulenti aziendali, delegati alla sicurezza dei lavoratori, imprenditori,
professionisti, tecnici, a cui dovrà offrire risposte esaurienti agli interrogativi che provengono da un'attività in costante
evoluzione, una popolazione altamente qualificata, consapevole di avere nel progetto "Ambiente Lavoro" un punto di
riferimento costantemente adeguato alle proprie esigenze professionali.

Per le imprese per cui quello della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro rappresenta il mercato di riferimento, il
progetto "Ambiente Lavoro", articolato in Ambiente Lavoro Convention, che ha sede a Modena negli anni pari e riunisce eventi
a carattere didattico e assembleare, e in Ambiente Lavoro, che si svolge a Bologna negli anni dispari e fonde le finalità
promozionali tipiche di una fiera con la cultura e la formazione, costituisce un'opportunità ineguagliabile di percepire
compiutamente le attese nei confronti di soluzioni applicative, tipologie di prodotto, struttura dei servizi.

In questo settore, le risposte alle esigenze dei diversi operatori devono essere orientate direttamente dalla pratica; ecco che le
analisi, i confronti, le esperienze che emergono durante congressi, meeting e workshop rappresentano un'opportunità unica per
valutare gli orientamenti e le potenzialità della domanda e le concrete modalità di applicazione delle normative.

Negli anni, il mercato si è sviluppato non tanto per opera di chi effettua concretamente gli acquisti, ma delle figure professionali
che gli acquisti sollecitano e orientano operando "sul campo", deputate a vigilare sull'adempimento alle normative o che hanno
la responsabilità di tutelare la salute e la sicurezza dei loro colleghi di lavoro; le imprese devono prenderne atto e prepararsi a
cogliere le opportunità che solo il composito palcoscenico di Modena sarà in grado, tra pochi giorni, di offrire loro.
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