Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

CONVEGNO ASSISTAL
Le nuove frontiere del Fotovoltaico
Dall’integrazione del sistema edificio‐impianto, all’evoluzione tecnologica delle componenti
giovedì, 5 maggio 2011 ‐ ore 14.30
Sala Monteverdi – Fiera di Verona
Il Fotovoltaico ha subito un notevole sviluppo nel nostro Paese, sostenuto, fino ad oggi, da incentivi che hanno dato il via
ad un fiorente mercato nazionale.
Anche questa tecnologia, però, non è immune dall’innovazione, che spinge con forza verso il concetto di integrazione del
sistema edificio‐impianto dove le nuove frontiere dei sistemi giocano un ruolo di primaria importanza.
Il convegno vuole fornire una completa visione di questi aspetti approfondendo, con l’aiuto degli esperti, quali siano gli
scenari per chi decide di investire in questo settore.
Durante il convegno sarà, inoltre, presentato il progetto europeo INSTALL+RES, finalizzato alla formazione e qualificazione
degli installatori di sistemi ad energia rinnovabile, di cui Assistal è partner italiano.

Programma:
h. 14.30

Registrazione dei partecipanti

h. 15.00

Introduzione
Maurizio Esitini, Direttore ASSISTAL

h. 15.15

Lo stato dell’arte del comparto in Italia e le politiche del Ministero
Luciano Barra, Capo Segreteria Tecnica Dipartimento Energia Ministero Sviluppo Economico*
Il quadro europeo di riferimento
Mariangela Merrone, Responsabile Area Tecnica ASSISTAL
L’integrazione edificio‐impianto: aspetti architettonici e progettuali
Michele Vio, Presidente AICARR
L’Evoluzione tecnologica dei sistemi
Stefano Bocchi, Direttore Commerciale Sputnik Engineering Italia S.r.l.
Progettazione e installazione: aspetti critici per la qualità dell’impianto
Paolo Gianoglio, Direttore ICIM
Il ruolo della certificazione nei processi di finanziamento
Marco Martorana, Energy Product Specialist UniCredit Leasing S.p.A.

h. 16.30

Conclusione Lavori

Chairman: Maurizio Esitini, Direttore ASSISTAL
Con la collaborazione di:

*Invitato

RSVP
La partecipazione all’evento è gratuita, previo ingresso alla manifestazione.
Si prega di voler confermare la propria partecipazione al Convegno direttamente all’indirizzo comunicazione@assistal.it
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