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Energyblot, il Piemonte punta sulle energie rinnova bili  
Giovedì 19 Febbraio 2009 

Salone delle energie rinnovabili e del risparmio energetico 
“Energyblot” dal 16 al 19 aprile 2009.La manifestazione presso il 
nuovo polo fieristico Expoblot di Caresanablot (Vercelli) 
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Articoli correlati 

� 18.02.09: Abitare sostenibile, al via una "Cooperazione d'idee" (0)  
� 18.02.09: Professione Architetto, ad Agrigento c'è un Corso di 

avviamento (0)  
� 16.02.09: Fotovoltaico, cresce la produzione italiana di celle e 

moduli (0)  
� 14.02.09: Case in legno, ma perché dovremmo costruirne? Ci sono 

vantaggi? (0)  
� 14.02.09: Una casa per tutti. La “macchina per abitare” di Mario 

Cucinella, architetto (0)  

 

EnergyBlot è la prima edizione del Salone delle energie rinnovabili e del 
risparmio energetico. che si svolge presso il nuovo polo fieristico di 
Caresanablot (Vercelli) Expoblot. 

Tra i protagonisti della manifestazione la Regione Piemonte che con il progetto 
“Uniamo le energie” persegue gli obiettivi dettati dalle politiche europee per la 
riduzione dei consumi di energia primaria, per l’abbattimento del livello dei gas 
serra e per la copertura almeno del fabbisogno energetico mediante l’uso di 
fonti rinnovabili. 

Obiettivi da raggiungere entro il 2020: 

• ridurre i consumi di energia primaria del 20%, 
• abbattere il livello dei gas serra del 20% rispetto al 1990 
• coprire almeno il 20% del fabbisogno mediante l’uso di fonti rinnovabili. 
Informazioni, riferimenti, esempi utili per comprendere i molteplici aspetti 
dell’energia e il suo utilizzo consapevole. 

Attività collaterali 

Premio TP 2009, “Comunicare le sostenibilità” collegato al progetto 
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“Uniamo le energie” che sarà consegnato all’agenzia che meglio ha saputo 
comunicare la cultura dell’ecosostenibilità. 

Un’emeroteca, dedicata all’esposizione di libri e riviste dove poter creare anche 
momenti di incontro e dibattito sui principali argomenti trattati nel Salone. 

Uno spazio dedicato ai convegni con le aziende e a workshop che 
approfondiranno le tematiche più importanti sull’energia. 

Area mostre 

• Mostra oggetti ottenuti con lo strumento del riciclo e del recupero di 
materia 
• Spazio dedicato agli artisti che, come in tutte le fiere di Expoblot, 
daranno un loro punto di vista molto personale e creativo sul tema 
• La comunicazione del riciclo: pubblicità e comunicazione possono 
essere molto utili per informare sensibilizzare sulle tematiche 
ambientali. 

.  

Video Notizie 

Una casa per tutti. La “macchina per abitare” 
di Mario Cucinella, architetto  

Immobiliare G.A.I.A.
Appartamenti di Lusso, Ville, Castelli, in Italia e 
all'estero  
www.luxury-homes.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu

Risparmio Energetico
Management dell'Energia e Ambiente Iscriviti con Eni 
al Master Medea!  
www.eni.it/Master-Medea
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Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

Architettura sostenibile, ne parliamo con due 
progettisti  
Guarda video  

Un uso razionale dell’energia è possibile?  
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  
� Immobiliare  
� Vendita Prodotti Tipici  
� Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� Social Housing, Autocostruzione & Affini  
� La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma al massimo del 

comfort!  
� Il recuperatore di crediti, un mestiere difficile, oggi pressoché 

impossibile  

Page 4 of 5Energyblot, il Piemonte punta sulle energie rinnovabili

19/02/2009http://www.quotidianocasa.it/2009/02/19/6524/energyblot-il-piemonte-punta-sulle-energie-rinnovabili....



Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 77632 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
50168 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 31275 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 29509 volte 

� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 22049 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20978 volte  

Notizie più commentate 

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

� 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 
� Il risparmio energetico? Non ce lo possiamo permettere!articolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
3 commenti: Michael, viaggiatore, viaggiatore  

� 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  
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Imp. Fotovoltaici e Solari Termici Asti, Alessandria, Cuneo, 
Savona  
www.borelliimpianti.it

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