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Convegno di presentazione da parte di Mitsubishi Electric e del 
Politecnico di Milano del Solar Energy Report 2008. Giovedì 12 marzo 
2009 
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Articoli correlati 

� 10.03.09: Fà la Cosa e la Casa giusta!, a Milano (13-15 marzo 2009) 
(0)  

� 09.03.09: L'aspirapolvere? Il mio lo ricarica direttamente il Sole! 
(0)  

� 05.03.09: La casa del futuro sarà bella fuori, efficiente dentro (0)  
� 05.03.09: Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. 
Usiamolo per edifici pubblici e industriali (0)  

� 04.03.09: CasaClima Oro, la prima targa in Friuli (0)  

 

Il titolo del convegno è: “Il sistema industriale italiano di fronte alla sfida 
delle energie rinnovabili: il futuro del made in Italy nel business 
dell’energia solare”. 

Durante l’incontro verranno presentati i risultati della Ricerca 2008 realizzata 
dall’Energy & Strategy Group, realtà che si propone di effettuare un 
monitoraggio sistematico del settore delle energie rinnovabili in Italia. 

«Le energie rinnovabili - si legge nella presentazione del convegno - stanno 
vivendo nonostante la crisi un periodo “di grazia”, tanto da essere destinate a 
rappresentare, a detta di molti, il business del ventunesimo secolo. Le sfide 
da affrontare sono tuttavia ancora molte: di natura tecnologica, con la grid 
parity sempre più vicina, ma ancora da raggiungere; di natura industriale, con 
la necessità di far crescere – soprattutto 
in Italia – aziende capaci di operare con profitto nelle diverse “filiere” delle 
rinnovabili; di natura normativa, con i dubbi sul “peso” e l’efficacia dei diversi 
meccanismi di incentivazione e di regolamentazione; e, infine, di natura 
infrastrutturale, con il dibattito sulla realizzabilità delle smart grid e sulla 
sostenibilità del modello di generazione distribuita di energia. 
Per comprendere meglio queste sfide e le dinamiche imprenditoriali e 
tecnologiche 
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da esse sottese, è nato l’Energy & Strategy Group, che si propone di effettuare 
nel corso degli anni un monitoraggio sistematico del settore delle energie 
rinnovabili in Italia. 
L’attività di ricerca del 2008, che ha visto come partner i principali operatori del 
settore, si è concentrata sulla fonte solare, nelle tre forme in cui essa può essere 
sfruttata (fotovoltaico, solare termico e termodinamico). 
Il Solar Energy Report, che ne rappresenta il risultato, oltre ad analizzare i 
trend 
tecnologici più rilevanti e proporre dettagliate analisi e stime del mercato del 
solare, approfondisce le dinamiche competitive che contraddistinguono questo 
settore industriale, ne censisce i principali operatori, analizzandone strategie e 
modelli di business, ed esamina l’evoluzione attesa della normativa di riferimento 
e delle tecnologie in gioco.» 
Giovedì 12 marzo 2009, dalle 9.00 alle 13.00 presso il Politecnico di Milano 
(Aula Rogers, via Ampere 2). 
Programma 

Introducono il tema “Il sistema industriale italiano di fronte alla sfida 
delle energie rinnovabili” 
Antonio Costato 
Vice Presidente per l’Energia e Mercato – Confindustria 
Gerardo Montanino 
Direttore Operativo – GSE 
Ennio Macchi 
Direttore Dipartimento di Energia – Politecnico di Milano 
 
Presenta i risultati della Ricerca 2008 dell’Energy & Strategy Group 
Vittorio Chiesa 
Direttore Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano 

Dibattono 
Antonio Menegatti - Armacell 
Nicola De Sanctis - Edison 
Ingmar Wilhelm - Enel Green Power 
Claudio Valentini - EniPower 
Davide Ponzi - Mitsubishi Electric 
Carlo Buonfrate - Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa SanPaolo) 
Gabriele Gori - MPS Capital Services (Gruppo MPS) 
Hannes Reuter - Siemens 
Umberto Catani - Sorgenia Solar 
Massimo Fedeli – Zurich 

A cura di Mitsubishi Electric e del Politecnico di Milano  

Helios Pannelli Solari
Azienda Specializzata da 10 anni Realizzazione 
impianti solari  
www.heliosimpianti.it

Corsi finanziati a Torino
Progettazione e installazione pannelli solari. Iscriviti 
subito!  
www.fortechance.it

Impianti Fotovoltaici
Imp. Fotovoltaici e Solari Termici Asti, Alessandria, 
Cuneo, Savona  
www.borelliimpianti.it
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Video Notizie 

Case in legno, quando le baite di una volta 
vanno in soffitta  
Guarda video  

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa 
non serve. Usiamolo per edifici pubblici e 
industriali  
Guarda video  

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno 
più notizia  
Guarda video  

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

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma al 
massimo del comfort!  
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  
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� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Vendita Prodotti Tipici  
� Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� La casa è un bene rifugio, o un rifugio e basta?  
� Case in legno, quando le baite di una volta vanno in soffitta  
� Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. 
Usiamolo per edifici pubblici e industriali  

Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 80229 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

51380 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 31982 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 30051 volte 
� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 23086 

volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 21226 volte  

Notizie più commentate 

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

� Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo fortiarticolo 
commentato 2 volte 

� Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo 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  

Commenti recenti 

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

Moduli Fotovoltaici FVG
Produzione moduli da 10 a 250Watt Prezzi Competitivi e 
max qualità  
www.fvgenergy.com

Corsi sul Fotovoltaico
Corsi sul Fotovoltaico e sul Conto Energia  
www.energethics.it

Pezzana
Pannelli solari, impianti solari termici e fotovoltaici.  
www.solegratis.it
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� Alberghi, le stelle non stanno a guardare 
2 commenti: luciano ardoino, luciano ardoino  

� Condominio, niente integrazione se gli odori di cucina sono troppo forti 
2 commenti: primaveracoop, il_salinaro  

� 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  
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