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Il 4 °Energethica dal 05-07 marzo 2009 a Genova  è più di una semplice fiera commerciale: propone un ampio progetto per lo sviluppo del settore delle energie 

provenienti da fonti rinnovabili e dell'energia sos tenibile  che coinvolge l'appuntamento  fieristico  rivolto al pubblico e agli operatori, dove grazie ai molti Partner 
Istituzionali  e Tecnici  si svolgeranno oltre 20  Convegni  concomitanti, con  Seminari di approfondimenti e workshops della durata di mezza giornata ciascuno 

rivolti a professionisti e imprenditori del settore, un Premio  a tema consegnato in occasione della fiera, una Newsletter  che illustra gli argomenti trattati e le soluzioni 
pratiche portate da espositori e da fonti autorevoli, il Mercato Energethico  on line su questo sito per proporre e cercare servizi e prodotti in tema, uno Sportello 
Informativo  su incentivi e normative, collocato sempre su questo sito ed inoltre allestito in fiera, ed infine un Marchio di Qualità  che potrà essere utilizzato come 

segno di riconoscimento per chi opera nel settore dell'energia rigenerativa oppure utilizza energie rinnovabili per attribuire un valore aggiunto ideale al 
prodotto/servizio venduto.  

 
clicca qui per scaricare una scheda sintetica dell'evento fieristico  

INFO EDIZIONE PRECEDENTE: 
• Dare il buon esempio : il Energethica risparmia oltre 5 millioni di kWh e compensa ogni consumo energetico! 

• Un pozzo solare per il Senegal  
• Una ventina di Partner Tecnici garantiscono lo stato dell'Arte per il 2008 ed un aumento di visitatori! 

• Edizione 2008: clicca qui per vedere i filmati real izzati da RAI3 "GEO  & GEO"  

• ORAMAI AFFERMATO :  308 ESPOSITORI  
 

 
NUOVO: 

area dimostrativa: 
 

 
 

partner istituzionali : artner istituzionali: 
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partner tecnici : 

 
 

 
media  partner:  cliccare qui per visualizzare la pagina 

 
 

organizzatore: 

 

emtrad srl. 

via duccio galimberti,7  
IT-12051 Alba (Cn)  

tel/fax: +39-0173-280093  

www.emtrad.it  
e-mail: info@energethica.it 
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