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Energie Oggi, una nuova rivista di Fiera Milano Edi tore  
Mercoledì 29 Ottobre 2008 

Sarà disponibile a gennaio 2009 la nuova rivista Energie Oggi edita da 
Fiera Milano. Con periodicità trimestrale la rivista spazierà attraverso 
gli argomenti legati a tutte le fonti d'energia attualmente disponibili 

Categorie 

Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Efficienza energetica, 

Inserisci un termine da cercare
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Fotovoltaico, Solare termico 

Segnala articolo 

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

Tag 

efficienza energetica, energia, energie alternative, Energie Oggi, 
fotovoltaico, solare termico 

Articoli correlati 

� 28.10.08: Economia verde, nuova energia per il business europeo 
(0)  

� 27.10.08: Le Fiere e gli eventi per la casa a novembre 2008 (0)  
� 26.10.08: Tutti gli appuntamenti di Casa, a ottobre 2008 (0)  
� 25.10.08: Expoedilizia e SITE alla Fiera di Roma (0)  
� 24.10.08: Abito in cooperativa, e allora? (0)  

 

Energie Oggi è il nuovo periodico dedicato al mondo delle energie alternative 
(fotovoltaico, solare termico, biomasse, geotermia, co-trigenerazione, eolico, 
minieolico, mini-idroelettrico…), tradizionali e alle problematiche legate 
all’efficienza energetica nelledilizia e nell’industria. 
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 ↑ Argomenti 2009 

Diffusa con la rivista Inquinamento e con una extramailing di 5.000 nominativi 
qualificati, Energie Oggi raggiunge il settore pubblico, quello privato, il target 
dei prescrittori, i consulenti del settore energia e le società operanti in ambito di 
installazione e impiantistica termotecnica, sia civile che industriale. 

Esce a gennaio, marzo, maggio e ottobre. 

Il primo numero sarà disponibile a gennaio 2009. 

ENERGIE Oggi è un periodico edito da Edizioni Fiera Milano SpA. 
Supplemento alla rivista Inquinamento. Autorizzazione alla pubblicazione 
Tribunale di Milano n. 4893 del 11/03/1959. 
Direttore responsabile: Alberto Taddei  

 

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

Cofathec
Specialista nell'efficienza energetica. Scopri online 
Cofathec  
www.cofathec.it

Risparmio energetico
Il risparmio fornito dal sole: energia pulita, sempre 
disponibile.  
www.supersolar.it
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Video Notizie 

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

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

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  
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Approfondimenti 

� Duecento euro, non uno di più all’anno per scaldare e raffrescare 
casa  

� Housing sociale, ma che vorrà dire se mi pignorano la casa?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 64228 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 

44028 volte 
� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 27565 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 

Articolo letto 26870 volte 
� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19768 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19662 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 

commentato 1 volta 
� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 

commentato 1 volta 
� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 

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

volta  

Commenti recenti 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 

Impariamo a usare il sole
Solare termico, fotovoltaico, caldaie a 
condensazione  
www.alter-eco-italia.it

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione 
Certificazione energetica  
www.fotovolt.info
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1 commento: masoch  
� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 

2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  
� Goccia a goccia, nell'orto di casa 

1 commento: spuntalalba  
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� Privacy policy  
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