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Fotovoltaico, un summit fa il punto della situazion e 
Lunedì 4 Maggio 2009 

Sarà la Conferenza Internazionale ad aprire la manifestazione 
"SolarExpo" in programma dal 7 al 9 maggio alla Fiera di Verona, in 
contemporanea con GreenBuilding 

Categorie 

Energie rinnovabili, Fotovoltaico 

Segnala articolo 

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

Tag 

energie rinnovabili, fotovoltaico, ITALIAN PV SUMMIT, risparmio 
energetico, SolarExpo 

Articoli correlati 

� 04.05.09: M'illumino di LED (0)  
� 30.04.09: Casa, tutte le fiere di maggio 2009 (0)  
� 29.04.09: "Il Geometra risponde", a Torino (0)  
� 28.04.09: Fotovoltaico, risparmio e investimento, che si vuole di 
più? (0)  

� 22.04.09: Edilizia, uscire dalla crisi secondo la ricetta di CNA 
Costruzioni Lucca (0)  

 

Tutte le notizie relative alla conferenza internazionale sono reperibili sul sito 
dell’evento “ITALIAN PV SUMMIT”. 

La conferenza avrà luogo a Verona, Palazzo della Gran Guardia, mercoledì 6 e 
successivamente presso il centro congressi della Fiera di Verona, in 
contemporanea all’apertura della decima edizione di SOLAREXPO, giovedì 7 
maggio 2009. 
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L’evento è concepito con un format “2 giorni – 2 location” che consente di 
combinare la conferenza internazionale con la visita al SolarExpo, la 
manifestazione che nell’edizione 2009 vedrà la presenza di mille aziende 
espositrici (distribuite in 9 padiglioni fieristici), oltre 50 appuntamenti tecnico-
scientifici (tra convegni, seminari, corsi ed altri eventi collegati), mentre sono 
60mila i visitatori professionali attesi. 

Vai al Programma  

Video Notizie 

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

Risparmio energetico, gli sprechi non fanno 
più notizia  
Guarda video  

Pochi soldi? Prova con gli Immobili  
Guarda video  

Impianti Fotovoltaici
Kit impianti fotovoltaici 3 KWP 13.000 €uro  
kitfotovoltaici.com

Installatori Pannelli Solari
Segui i corsi SRE e diventa tecnico installatore 
fotovoltaico.Info ora!  
www.ScuolaRadioElettra.it

Corso Fotovoltaico
Progetto Installazione GSE 26-27 maggio 2009 
tecnico-pratico  
www.Sigeim.it/Corsi_Fotovoltaico
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Certificazione energetica, meno male che c’è 
l’Unione europea  
Guarda video  

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

Links utili 

� Prodotti Internet Marketing  
� Guadagnare in Immobili  
� Investire in Aste Immobiliari  
� Vendo Casa da Solo  
� Immobili Prima dell'Asta  
� Il Consulente Finanziario  
� Stimare Gli Immobili  
� Investire nel Fotovoltaico  
� Il Mediatore Immobiliare  
� Come Scegliere il Mutuo  
� Immobili Che Passione!  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Vendita Prodotti Tipici  
� Acquista Prodotti di Sicilia "Addiopizzo"  
� Internet blog  
� Vendita Case Privati  
� Casa Vendita Affitto  

  

Approfondimenti 

� Terremoto in Abruzzo, c’è modo di evitare altre disgrazie?  
� La casa è un pessimo investimento  
� Terremoti, noi valorosi italiani “con grave sprezzo del pericolo”…  
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Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 87445 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
54134 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 33971 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 31364 volte 

� Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 26057 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 21819 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 3 volte 

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

� Alberghi, le stelle non stanno a guardarearticolo commentato 2 volte 
� Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria!articolo commentato 2 volte 
� Affari immobiliari, a farli i soliti noti, forse con qualche apprendista di 
troppoarticolo commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Arredare casa con BRAVO3D 
1 commento: EasternGraphics  

� Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industriali 
3 commenti: marco_boscolo, Marianna Gallo, Marianna Gallo  

� Hai comprato casa all'asta? No l'ho vinta alla lotteria! 
2 commenti: ago13, creamy  

� Case in legno, quando le baite di una volta vanno in soffitta 
1 commento: gennaro  

� Ristrutturare casa, è tutto a portata di mouse 
1 commento: EasternGraphics  
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