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Fiere e mostre, che c ’è da vedere a Giugno 2009
Venerdì 29 Maggio 2009

Naturalmente gli occhi sono tutti puntati agli eventi fieristici di fine 
estate, a settembre. Questo è il motivo per cui Giugno fa registrare 
pochissimi eventi di rilievo. Del resto, si sa, le vacanze incombono, 
e il caldo anche
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Articoli correlati

28.05.09: Energie rinnovabili, Oriolo Romano dedica loro una 
piazza (0)

•

26.05.09: Fotovoltaico, in produzione il film sottile al Tellururo 
di Cadmio (0)

•

25.05.09: Detrazione 55%, pronto nuovo modello Agenzia 
Entrate (0)

•

24.05.09: Sostenibilità, un'effervescente storia tutta italiana (0)•
23.05.09: Efficienza energetica, non solo a casa ma soprattutto 
al lavoro (0)

•

1. Batimat  
Buenos Aires, 2-6 giugno 2009 
En BATIMAT EXPOVIVIENDA, estarán disponibles todas las novedades en 
cuanto a construcción, decoración y diseño se refiere, pudiendo encontrar 
todas las soluciones para el emprendimiento más grande o el menor de los de 
los detalles.

2. Tri-Alpe Adria 2009 
Giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2009 
lago Weissensee | Carinzia  
2° Simposio internazionale sull’architettura ad alta efficienza energetica 
Architettura ad alta efficienza energetica ora! 
I migliori progetti, gli esempi tratti da edifici reali, le esperienze pratiche

3. Rigenergia 
Aosta, 5-7 giugno 2009 
3ª EDIZIONE DI RIGENERGIA 
In occasione della “Giornata mondiale dell’ambiente” 
Per tre giorni la Valle d’Aosta si trasformerà in un laboratorio alpino di 
eccellenza su energie rinnovabili, risparmio energetico e riduzione delle 
emissioni inquinanti.

4. EIRE 
FieraMilano, 9-12 giugno 2009 
E’ il punto di riferimento mondiale per il mercato del real estate italiano e 
momento di confronto sul mercato dell’area mediterranea, oltre che delle 
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principali aree in forte via di sviluppo. Quattro giorni di incontro e di lavoro in 
una struttura confortevole e dotata dei migliori servizi per sviluppare il 
proprio business e promuoversi agli operatori.

5. FIERA DELLA CASA 
Napoli, dal 11/06/2009 al 21/06/2009, 52a edizione 
Fiera della Casa: Campionaria Internazionale d’Oltremare 
Arredamento, sistema casa, arredo giardino ed esterni, artigianato, beni di 
consumo, gastronomia

6. Convegno “ENERGIA EFFICIENTE PER EDIFICI E IMPIANTI” 
16 giugno 2009, ore 9.00, Politecnico di Milano – Aula S01 
P.za Leonardo da Vinci 32 – Milano 
Certezze, incertezze e criticità di un percorso difficile

7. Cairano 7x 
Dal 22 al 28 giugno 2009 
È una festa del silenzio e della luce, un cantiere delle arti e del buon vivere. 
Artisti, architetti, archeologi, artigiani, poeti, musicisti, teatranti, registi, 
pensatori, contadini, nullafacenti, tutti insieme dentro una comunità 
provvisoria

8. Mcter days 
Milano, 30 giugno 2009 
San Donato Milanese, Via Adenauer 3 
Applicazioni di cogenerazione 
Gli mcTER sono Mostre Convegno di una giornata organizzate da Eiom - Ente 
Italiano Organizzazione Mostre, con il supporto promozionale delle rivista La 
Termotecnica e della Guida Cogenerazione. 
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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 
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Pochi soldi? Prova con gli Immobili
Guarda video 

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

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•
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Approfondimenti

 
Annunci Google
  Fiere Arredamento 
  Fiera Energia 
  Arredamenti Moderni 
  Foto Arredamento 
  Mostre Energia

Notizie più lette

Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 90469 volte•
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Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
55171 volte

•

Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 34668 volte•
Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 32067 volte

•

Certificazione sulla sicurezza degli impianti domestici, è bagarre Articolo letto 
27411 volte

•

La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 22111 volte•

Notizie più commentate

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industrialiarticolo commentato 4 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•
Ristrutturare casa, è tutto a portata di mousearticolo commentato 1 volta•
Piano col Piano Casa!articolo commentato 1 volta•

Commenti recenti

Fotovoltaico? Contrordine compagni! In casa non serve. Usiamolo per edifici 
pubblici e industriali 
4 commenti: einstein, marco_boscolo, Marianna Gallo [...]

•

Mutui casa, la scelta cade sempre sul tasso più conveniente 
1 commento: soniamoli

•

Arredare casa con BRAVO3D 
1 commento: EasternGraphics

•

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

•
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