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Il Fotovoltaico Pratico, alla Nuova Fiera di Roma  
Lunedì 15 Settembre 2008 

Il Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane (GIFI) organizza il 
workshop “Il fotovoltaico pratico” in occasione del 3° Salone 
dell’impiantistica termoidraulica ed elettrica, alla Nuova Fietra 
Roma il 13 novembre 2008 
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� 16.09.08: Una casa senza sprechi, in Sicilia, by ITAE-Cnr (0)  
� 20.08.08: Quale Energia per un mondo Sostenibile? (0)  
� 19.08.08: Gestore Servizi Elettrici, presentato il Rapporto 2007 
(0)  

� 31.07.08: Il fotovoltaico fa bene all'agricoltura (0)  
� 09.07.08: Non serve più la DIA per microeolico e impianti 
solari (0)  

 

L’organizzazione dell’evento è a cura del GIFI (Gruppo Imprese Fotovoltaiche 
Italiane) che aggrega le più importanti imprese operanti in Italia nel campo 
della produzione, progettazione e installazione di componenti e sistemi 
fotovoltaici e rappresenta l’unica realtà Confindustriale di settore. 

Il workshop (che si svolge all’interno del 3° Salone dell’impiantistica 
termoidraulica ed elettrica (SITE) si rivolge a progettisti ed installatori 
elettrici e si pone l’obiettivo di avvicinare ulteriormente gli attori chiave della 
filiera industriale fotovoltaica alle problematiche di ordine tecnico e 
organizzativo. 

Programma 

I lavori si terranno presso il Centro Congressi della Fiera di Roma, 
Padiglione 10, a partire dalle ore 14,00 del 13 novembre 2008. 

Gli argomenti affrontati saranno i seguenti: 

- Problematiche progettuali - casi studio 
- Dall’individuazione del sito alla connessione dell’impianto: opportunità e 
criticità 
- Il finanziamento degli impianti fotovoltaici 
- Suggerimenti perché il fotovoltaico rappresenti un’attività rilevante e 
profittevole per la propria azienda 

Scarica l’invito gratuito  
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Video Notizie 

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

L’efficienza energetica a Gorizia parte 
dall’ATER  
Guarda video  

Efficienza energetica, come migliorare le 
performances del già costruito  
Guarda video  

Quale Energia per un mondo Sostenibile?  
Guarda video  

Impianti fotovoltaici
Quanto rende il tuo tetto? Richiedi un preventivo 
gratuito  
www.multiutility.it

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica 
www.fotovolt.info

Centrali fotovoltaiche
Investire nel fotovoltaico conviene! Scoprilo con noi.  
www.linkenergy.eu
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Risparmio energetico in casa, necessaria 
un’accurata diagnosi dei consumi  
Guarda video  

  

Approfondimenti 

� Casa, “nulla a pretendere”, per ora, da parte del Governo per il 
federalismo  

� Mutui. Primo, non arrendersi mai!  
� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già 
costruito  

  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 57051 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
40818 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 25156 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista 
abilitato Articolo letto 24912 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 18581 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 18540 volte  

Notizie più commentate 

� 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 

Software per fotovoltaico
Provalo gratuitamente poi decidi se 
acquistarlo  
www.bestwebsite.it/sunseeker

Mutui Casa al 3.76%
Mutui fino al 100% per la tua Casa. 
Confronta i preventivi e scegli!  
MutuiCasa.it.Ask.com
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commentato 1 volta 
� Una "Casa low carbon", per contribuire all'innovazione ecocompatibilearticolo 
commentato 1 volta 

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo 
commentato 1 volta  

Commenti recenti 

� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliari 
1 commento: CasaEnergetica  

� Efficienza energetica, come migliorare le performances del già costruito 
1 commento: CasaEnergetica  

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torino 
1 commento: MASSIMO F.  

� Un blog immobiliare? Perché no? 
2 commenti: Mat, Oris  

� Intesa Sanpaolo a Mipim 2007 
1 commento: aragosta  
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