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Fiere ed eventi per la Casa e l’Efficienza energeti ca a 
settembre 2008  

Tutto quello che c'è da sapere in anticipo per non perdere 
qualcuna delle manifestazioni di settembre che hanno per oggetto 
la casa. Ma con un occhio al risparmio energetico e all'efficienza 
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Articoli correlati 

� 31.07.08: Il fotovoltaico fa bene all'agricoltura (0)  
� 30.07.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 29.07.08: A gennaio 2009 la quarta edizione di 
"CasaClima" (0)  

� 29.07.08: Design, quant'è innovativo l'Out-door (0)  
� 28.07.08: Certificare i certificatori energetici, in Emilia 
Romagna si fa on line (0)  

 

1. Conferenza internazionale sul Fotovoltaico 
Valencia, 1-5 settembre 2008 
The 23rd European Photovoltaic Solar Energy Conference (1st to 5th 
September 2008) and Exhibition (1st to 4th September 2008) will be held at 
the Feria Valencia in Valencia, Spain 

2. Casa Decor  
Torino, 4-25 settembre 2008 
Casa Decor è il primo evento in Italia completamente dedicato agli Architetti 
d’interni, che crea un punto d’incontro tra i professionisti del settore, le 
industrie produttrici, il pubblico ed i giornalisti senza tralasciare il ruolo 
benefico e sociale legato all’iniziativa. 
Si tratta di una mostra temporanea che permette ai diversi professionisti di 
mostrare ai loro potenziali clienti il proprio talento, le proprie idee, il proprio 
stile attraverso la creazione di vari ambienti all’interno di un unico 
complesso. 

3. MACEF 
Macef, 5-8 settembre 2008, Fiera Milano 
SALONE INTERNAZIONALE DELLA CASA 
MACEF, il Made in Italy è di casa: tavola | complementi d’arredo: classico, 
moderno etnico-fusion | arredamento interni | regalo | oggettistica di design 
e arredo | argento e argenteria | ceramiche artistiche | vetro di murano | 
casalinghi e design per la cucina | arredo giardino | fiori e piante artificiali | 
bomboniere e confetti 
 
4.  GAIA 
Pordenone Fiere dal 6 al 14 Settembre 2008 
Salone del Benessere Psicofisico, della Bellezza e del Vivere Naturale 
Un Salone che affronta dunque il tema del benessere a 360 gradi, che 
promuove il mondo del naturale e del biologico, che valorizza i settori legati 
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alla bellezza e al fitness, una manifestazione che grazie alla qualità e alla cura 
con cui viene confezionata si avvia a diventare il punto di riferimento nel 
Nord-Est del Paese. 

5. MULTIFIERA 
PORDENONE FIERE, dal 6 al 14 Settembre 2008 
TUTTO QUELLO CHE SERVE PER COSTRUIRE E ARREDARE MEGLIO, 
PORDENONE 
Rassegna campionaria multisettoriale 
Multiidee: creatività, manualità, invenzioni. 
Multicasa: tutto quello che serve per costruire e arredare per vivere meglio. 
Multishopping: l’universo degli acquisti in una cornice di spettacolo. 
Multigusto: prodotti tipici e idee di qualità agro-alimentare doc. 
Multistrumenti: gli strumenti indispensabili per il tempo libero, per il 
turismo, per viaggiare. 
Focus sulle eccellenze del territorio. 
ARREDOCASA 

6. SANA 
LA PIÚ GRANDE FIERA DEL NATURALE 
BOLOGNA, 11-14 settembre 2008 
20° salone internazionale del naturale 
Abitare 
LUOGO DI RICERCA, BENESSERE, RELAZIONE CON IL PRODUTTORE, 
CONOSCENZA DEL PRODOTTO 
L’area Abitare di Sana valorizza l’identità del prodotto attraverso la visibilità 
dei processi che garantiscono prodotti equi e rispettosi dell’ambiente e delle 
persone. 
Comprendere è una necessità nuova del consumo: entrare nel prodotto e 
conoscerlo per quello che rappresenta per sé e per gli altri, dalle materie 
prime alle fonti di energia impiegate, dall’origine e il luogo di fabbricazione 
alla tecnologia di produzione, fino alla distribuzione e alla possibilità di 
recupero, riciclo e riuso. 
Grazie a questa idea di filiera e condivisione della conoscenza, tutti gli attori 
coinvolti nella produzione possono essere presenti con la propria identità e 
importanza. 
SANA ABITARE apre alle aziende l’opportunità di creare una nuova 
relazione con il cliente: più autentica, più trasparente, più duratura. 
Costruisce per il cliente e con il cliente un luogo dove si incontrano le 
esperienze sul prodotto. 
 
7.  PROMOSEDIA 
Fiera di Udine, 13-16 settembre 2008 
Per quattro giorni andrà in scena il meglio in fatto di sedute. Dal 13 al 16 
settembre, Promosedia - 32° Salone Internazionale della Sedia sarà l’asse 
portante attorno a cui graviteranno operatori del settore, designer di fama 
internazionale, noti progettisti, qualificate aziende del settore. 

8. FIERA INTERNAZIONALE D’AUTUNNO 
BOLZANO, 12-14 + 19-21 settembre 2008 
VIVERE, ABITARE, DEGUSTARE 
61a Fiera Internazionale d’Autunno 

9. Edil Levante Abitare 2008 
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Bari, 13-21 settembre 2008 
Salone di materiali, attrezzature ed impianti per l’edilizia abitativa 
Aperta al pubblico generico ed agli operatori del settore 

10. ABITARE IL TEMPO 
23a edizione 
Fiera Verona, 18-22 settembre 2008 
Il mondo dell’abitare è un mondo che evolve e si raffina. In sintonia con esso, 
anche Abitare il Tempo si rinnova. La manifestazione veronese, giunta 
quest’anno alla ventitreesima edizione, promette infatti nuovi percorsi, 
esperienze, eventi, capaci di valorizzare ancor più lo spettacolo 
dell’arredamento nella sua ampia varietà di declinazioni, novità e progetti, 
l’intreccio fecondo di tradizione e innovazione, da sempre prerogativa della 
rassegna, la qualità dei suoi espositori e visitatori, provenienti da ogni parte 
del mondo. 

11. Recam 
Montebelluna (TV), 20-21 e dal 26 al 28  Settembre 2008 
RASSEGNA ESPOSITIVA DELLA CASA E DELLA BIOEDILIZIA 

12. Ecoappennino 
(PORRETTA TERME 26/27/28 SETTEMBRE 2008 
2° Fiera Expo delle Tecnologie per il Risparmio Energetico e le Fonti 
Rinnovabili in Montagna) 
ECOAPPENNINO è il luogo dove presentare i propri servizi e prodotti sia ad 
un pubblico di operatori specializzati sia agli utenti finali, siano essi privati o 
enti locali. 

13. Fiera Mondiale dei Veicoli a Gas Naturale ed Idrogeno 
Dal 25 al 27 settembre 2008 
Lingotto Fiere, Padiglione 1 - Torino, Italy 
“Energia pulita per un mondo sostenibile” 
Esposizione - Ciclo di Conferenze: Incontro con i Protagonisti 
La II Fiera Mondiale dei Veicoli a Gas Naturale ed Idrogeno si terrà dal 25 al 
27 settembre 2008 nel padiglione n. 1 di Lingotto Fiere, a Torino. Con il 
motto “Energia pulita per un mondo sostenibile”, la manifestazione, che 
riunisce esposizione e conferenze, è sotto il patrocinio del Consozio NGV 
System e organizzata da NGV Communications Group. 

14. Casa Mia 
2a Fiera dell’Immobiliare 
Cernobbio (Como), Villa Erbe, 26-28 settembre 2008 
CASA MIA fa il bis. Dopo il successo della prima edizione, la fiera del settore 
Immobiliare torna con una nuova veste, ampliata con nuove sezioni e ancora 
più ricca rispetto al programma del 2007, storico anno di debutto in cui sono 
stati fatti registrare numeri già importanti (48 espositori e oltre 4000 
visitatori). 
 
15. 55a CASA MODERNA 
Udine, dal 27/09 al 6/10 2008 
Settore merceologico: 
Arredamento per interni ed esterni, Arredo bagno e saune, Automazione e 
sistemi di allarme, Complementi di arredo e oggettistica, Design, Domotica, 
Edilizia, Idrotermosanitari, Illuminazione, Impiantistica, Pavimenti, 
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Rivestimenti, Riscaldamento, Serramenti, Tendaggi, Tappezzeria e 
biancheria per la casa, Casa Biologica. 

16. Cersaie 
Bologna Fiere, 30 settembre – 4 ottobre 2008 
Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’ArredoBagno  

 

Video Notizie 

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

La Certificazione Energetica degli edifici 
per filo e per segno  
Guarda video  

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

Per l’Agente Immobiliare sogno un ruolo 
da consulente  
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Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Dimmi come tieni la casa e ti dirò se sei italiano  
� Fotovoltaico, te lo do io il finanziamento a tasso zero!  
� Fotovoltaico, come ti finanzio l’impianto a costo zero. Ma 
davvero?  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 51188 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo 
letto 36847 volte 

� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 22343 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 22085 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 16757 
volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 16380 volte  

Notizie più commentate 

� Salone del mobile a Milano, Speciale Fuorisalonearticolo commentato 1 volta 
� Efficienza energetica, un mercato Equo, Solidale, e a basso consumo 
energeticoarticolo commentato 1 volta 

� Fotovoltaico, nel 2040 sarà il sole la principale fonte d'energiaarticolo 
commentato 1 volta 

� Nucleare? La ricetta energetica del Governo non piace in Alto Adigearticolo 
commentato 1 volta 

� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

Gestione Fiere ed Eventi
ExpoPlanning il software di ATB srl per la gestione 
fieristica  
www.expoplanning.it

Certificazione energetica
nuovi edifici, compravendite detrazioni fiscali: preventivi 
free  
www.csdm.it

Quadri e Quadri e Quadri
Arredare Casa Con l' Arte Moderna ? Per Te Prezzi Bassi 
e Max Sicurezza  
www.artepozzati.it

Vendita Macchine Milano
Vendi la Tua Auto. Scrivi il Tuo Annuncio su 
Autosupermarket !  
www.autosupermarket.it
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� Risparmio energetico, "nuovi materiali" per abbattere i consumi 
3 commenti: barbara-li, barbara-li, stefano  

� LA BOLLETTA ELETTRICA? ME LA TAGLIO DA ME! 
3 commenti: mass, mass, alex300000  

� Guardatevi dal "mal bianco" in giardino 
1 commento: armaduk  

� Emergenza casa, la Regione Lazio ha un Piano 
2 commenti: roberto de santis, ivano  

� Mutui, la portabilità non è di casa in Italia? 
1 commento: girolamo lombardi  

QuotidianoCasa 
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� Privacy policy  
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