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Energie rinnovabili, il Solare a tutto campo in una  
Conferenza a Roma  
Lunedì 24 Novembre 2008 

Si svolgerà a Roma (Hotel “Hilton Rome Airport” a Fiumicino) il 5 e 6 
febbraio 2009 la prima edizione della Conferenza dell’Industria Solare 
– Italia 2009 (CIS-IT 2009) 

Categorie 

Energie rinnovabili, Fiere casa, Risparmio energetico, Efficienza 
energetica, Materiali da costruzione, Impianti, Utilità, Eventi, 
Fotovoltaico, Solare termico 

Inserisci un termine da cercare
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Segnala articolo 

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

Tag 

efficienza energetica, energie rinnovabili, fotovoltaico, risparmio 
energetico, solare termico, solare termodinamico a concentrazione 

Articoli correlati 

� 22.11.08: Alla Lumsa di Roma, per diventare Certificatore 
CasaClima (0)  

� 21.11.08: Efficienza energetica, il risparmio si fa strada all'ATER 
(0)  

� 20.11.08: Restructura, al Lingotto Fiere di Torino (0)  
� 20.11.08: Le Fiere e gli eventi per la casa a novembre 2008 (0)  
� 20.11.08: Le ESCO, queste (e)sconosciute... (0)  

 

Il programma prevede più di 60 relatori italiani ed esteri, tra esperti del 
settore industriale e commerciale, soggetti finanziari, associazioni, istituzioni, 
agenzie pubbliche, università e centri di ricerca, NGO (non-governmental 
organization) e altri portatori di interesse. 

Gli argomenti della conferenza includono il fotovoltaico, il solare termico e il 
solare termodinamico a concentrazione. 

Principali aree tematiche della Conferenza 
 
1. Contesto politico-economico nazionale e internazionale… 

2. Legislazione: sviluppi attuali, esperienze, regolamenti edilizi… 

3. Mercato: applicazioni nell’industria, qualità, innovazione, buone pratiche, 
progetti in via di sviluppo… 

4. Aspetti finanziari: modelli di finanziamento, esperienze pratiche, aspetti 
fiscali… 
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5. Marketing: canali di comunicazione, strategie di successo… 

6. Pubbliche relazioni: campagne modello, comunicazione con i mass media, 
casi di successo… 

7. Vendite: modelli di business innovativi, progetti di particolare interesse … 

Vai al Programma 
Val al modulo d’iscrizione 

Sconti considerevoli sulla quota di partecipazione sono previsti per chi si iscrive 
entro il 30 novembre.  

 

 

Video Notizie 

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

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

Helios Impianti
Azienda Specializzata Realizzazione impianti solari  
www.heliosimpianti.it

Utility Srl
Energia Gas Ambiente Fotovoltaico Biomasse 
Idroelettrico  
www.utility-srl.com

Corsi finanziati a Torino
Progettazione e installazione pannelli solari. Iscriviti 
subito!  
www.fortechance.it
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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  

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  

  

Approfondimenti 

� L’acqua calda, una scoperta che non c’è niente da ridere  
� Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
� Il condominio ha preso il largo  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 68026 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
45457 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 28597 volte 

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

Impianti Chiavi in Mano
Impianti Fotovoltaici Chiavi in Mano, 
Massima Resa  
ImpiantiFotovoltaici.Conergy.it
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� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 27512 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20045 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19949 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 

� L'ATER Roma a rischio fallimento 
1 commento: silvia casadei  

� 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 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

QuotidianoCasa 
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� Pubblicità  
� Privacy policy  
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