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Energie rinnovabili, la Finanziaria, e gli incentiv i, svelati 
ai profani  
Giovedì 5 Febbraio 2009 

APER organizza due giornate di studio rispettivamente a Roma e 
Milano per spiegare le novità nel meccanismo di incentivazione delle 
energie rinnovabili introdotte dai decreti attuativi 

Categorie 

Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Efficienza energetica, 
Fotovoltaico 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

Autorità energia gas, efficienza energetica, energie rinnovabili, 
fotovoltaico, GME, GSE, Ministero sviluppo economico, solare termico 

Articoli correlati 

� 05.02.09: Sostenibilità e mercato immobiliare, anche gli edifici 
logistici nel loro piccolo... (0)  

� 04.02.09: Design, la scelta "eco-logica" di Domus affidata a Green 
Ways (0)  

� 03.02.09: Solare termico, moderatamente soddisfatti gli 
operatori, ma la strada è in salita (0)  

� 03.02.09: Affitti, mutui, efficienza energetica, il Governo ha fatto il 
massimo? (0)  

� 01.02.09: Certificazione energetica degli edifici. Così la eseguono i 
"professionisti di carta" (0)  

 

La prima giornata è in programma per il 18 febbraio 2009 a Roma presso il 
GSE, la seconda per il 25 febbraio 2009 a Milano presso il Centro 
Congressi FAST. 
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I due convegni sono organizzati da APER (Associazione produttori energie 
rinnovabili) per approfondire il tema “FINANZIARIA 2008 E DECRETI 
ATTUATIVI: LA 
RIVOLUZIONE DEGLI INCENTIVI“. 

L’obiettivo è di fornire un’interpretazione autentica delle nuove regole, 
elaborata in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella riforma 
degli incentivi. 

L’edizione romana dell’evento prevede infatti l’intervento di esponenti del 
Ministero dello Sviluppo Economico, del GSE (Gestore servizi elettrici) 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, del GME (Gestore mercato 
elettrico) del Centro studi e ricerche economiche REF, che proporrà 
scenari e prospettive in vista degli obiettivi FER (fonti energetiche 
rinnovabili) al 2020. 
A Roma la partecipazione è gratuita (previa registrazione 
obbligatoria). 

L’edizione milanese sarà invece concentrata nella mattina del 25 
febbraio 2009 e per i non Associati APER sarà a pagamento (100 € + 
iva), con registrazione obbligatoria. 
Alleghiamo il programma del convegno e le modalità di 
partecipazione.  

 

Video Notizie 

Conto Energia
Calcola il ritorno del tuo impianto fotovoltaico in Conto 
Energia  
www.futureenergy.it

Pannelli fotovoltaici
Kit, moduli e pannelli fotovoltaici Ecologia e risparmio  
www.itecoidraulica.it

CamPus Fotovoltaico
Corso multimediale per progettare Impianti Solari 
Fotovoltaici.  
www.acca.it
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Un uso razionale dell’energia è possibile?  
Guarda video  

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

Links utili 

� Comunicazione in Azienda  
� Investire in Aste Immobiliari  
� Il Consulente Finanziario  
� Stimare Gli Immobili  
� Investire nel Fotovoltaico  
� Il Mediatore Immobiliare  
� Come Scegliere il Mutuo  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Web Marketing  
� Top 10 su internet  
� Immobiliare  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Certificazione energetica degli edifici. Così la eseguono i 
“professionisti di carta”  

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche 
apprendista di troppo  

� Case all’asta, ma le banche hanno proprio sempre ragione?  

Page 4 of 6Energie rinnovabili, la Finanziaria, e gli incentivi, svelati ai profani

05/02/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/02/05/6465/energie-rinnovabili-la-finanziaria-e-gli-incentivi-svelati...



 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 75709 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
49364 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 30739 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 29130 volte 

� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
21302 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20806 volte  

Notizie più commentate 

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD)articolo commentato 
2 volte 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Riscaldamento, basta un pannello solare e un frigoarticolo commentato 1 volta 
� Gli italiani e il risparmio energetico. Indagine Tecnoborsaarticolo commentato 1 
volta 

� Prima casa, in UK calano i prezzi, ma non abbastanza da spingere 
all'acquistoarticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di troppo 
1 commento: faweb  

� Muore annegato Ugo Sasso, fondatore dell'Istituto nazionale di Bioarchitettura 
1 commento: Peppino Zappulla  

� Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo forti 
1 commento: il_salinaro  

� Certificazione energetica in edilizia. Convegno a Chions (UD) 
1 commento: caserisparmiose  

� Mutuo sociale, chi non lo vorrebbe? 
4 commenti: Peppino Zappulla, Nolan451, Aiuto-Casa [...]  

QuotidianoCasa 

� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 

Corso Fotovoltaico
Progettazione Installazione GSE Incentivi e Scambio sul 
posto  
www.Sigeim.it/Corsi_Fotovoltaico

Installi Fotovoltaici?
troviamo i tuoi Nuovi Clienti Pagati in base ai Risultati  
collead.net/clienti-fotovoltaici

moduli solari, inverter
Sistemi solari fotovoltaici inverter ottimizzati, accessori  
www.B5-Solar.de

Corso micro idroelettrico
tecnico economico finanziario studio impianti in rete, 
acquedotti  
www.casasoleil.it
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Iscrizione ROC N. 13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla 
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