Pass giornaliero 06/02/09

separatamente in un documento.

L’indirizzo della fattura è diverso dall’indirizzo principale ed è quindi allegato

inviare l’indirizzo richiesto per la fatturazione in un documento separato.

Nel caso l’indirizzo di fatturazione sia differente da quello inserito, si prega di

Accetto le condizioni stabilite dall’organizzatore.

Data/Firma/Timbro dell’azienda

.........................................................................................................................................................

Pass giornaliero 05/02/09

. .................................................................................................................................

Desidero iscrivermi in modo vincolante alla Conferenza dell’Industria
Solare – Italia 2009 (CIS-IT 2009)
Standard
Socio di associazione partner
Siamo socio di

Per iscriversi si prega di usare il modulo online su www.solarpraxis.de >
bandiera italiana, oppure di compilare e rispedire il modulo a:
Solarpraxis AG • Zinnowitzer Str. 1 • D-10115 Berlin, Germania,
Fax: +49 (0)30-726 296-309

Elaborazione progetti

Banca

Produzione di ..........................................................

Costruzione di macchinari ed impianti

Produzione di cellule

Mercato

Consulenza in . ................................................

Investimenti

Fornitura

Approvvigionamento energetico

Produzione di moduli

Attività:

altro: . .............................................................................

Solaretermico

Fotovoltaico

Settore:

Città/CAP/Paese .....................................................................................................................................................................................................................

Partita IVA ....................................................................................................................................................................................................................................

E-Mail ........................................................................................................................... Sito internet ................................................................................

Telefono ..................................................................................................................... Fax ........................................................................................................

Indirizzo .........................................................................................................................................................................................................................................

Ruolo nell’azienda ................................................................................................................................................................................................................

Títolo/Nome/Cognome ..................................................................................................................................................................................................

Nome dell’azienda ...............................................................................................................................................................................................................

Partners

Sponsor platino

Sponsor oro

Sponsor argento

Partners mediatici

(CIS-IT 2009)

Co-organizzatore

Conferenza dell’
Industria Solare

Italia 2009

Organizzatore
Engineering & Esperienza Pratica per le Energie Rinnovabili
Konferenzen

Roma, 5 – 6 febbraio 2009

Politica, mercati & finanze,
marketing & vendite, pubbliche relazioni

Programma preliminare

Dettagli su relatori e presentazioni saranno pubblicati nel mese di dicembre. La versione più recente del programma si trova su www.solarpraxis.de

La conferenza si svolge in sessioni plenarie e parallele. Ad
eccezione di un seminario, tutto viene tradotto in simultanea
(inglese <–> italiano).

Sessioni
Una industria del solare in italia:
utopia futura o realtà in divenire?
Le opinioni dei principali attori dell’industria solare italiana
Strategie, investimenti e business plans
Può l’Italia giocare un ruolo chiave nel mercato globale solare?

Contesto politico e normativo:
visioni, fatti ed effetti
I programmi del Governo un anno dopo le elezioni
Conto Energia e detrazioni fiscali
Panoramica delle politiche sull’energia solare nell’Unione
Europea

Solare fotovoltaico – i temi caldi del mercato;
la qualità e la tecnologia
Linee produttive per i film sottili
Aspetti di collegamento alla rete elettrica
Andamento dei prezzi e disponibilità di materie prime
Test e certificazione
La qualità sul campo
Settori di mercato e modelli di business

Solare termico – i temi caldi del mercato;
la qualità e la tecnologia
Strategie per il marketing e la distribuzione
Le sfide nella produzione di collettori solari
Raffrescamento solare al punto di svolta
Impatti dell’obbligo solare negli edifici

Solare termodinamico: il punto di svolta
Prospettive nel Mediterraneo e oltre
Gli ultimi sviluppi in Italia
La prima torre solare al mondo

Legare il passato al futuro:
integrazione del solare negli edifici
Procedure burocratiche e autorizzative
Il bello del solare: il punto di vista dell’architetto
Una nuova generazione di tetti solari
Aspetti tecnici e idraulici

Utenti del settore industriale e
applicazioni speciali
Calore di processo nell’industria
Nuovi progetti di impianti solari termici e fotovoltaici
Integrazione architettonica su edifici industriali

Finanziare gli impianti fotovoltaici in italia

Iscrizione

entro il 30.11.08

dopo il 30.11.08

Standard

450 Euro

550 Euro

Soci di associazione partner

250 Euro

295 Euro

Pass giornaliero

310 Euro

310 Euro

IVA non inclusa.
** La quota di iscrizione comprende l’accesso alla conferenza, la documentazione, pause caffè,
pranzo e cena.

Seminario presentato da
Particolarità dei differenti segmenti di mercato
Requisiti per la bancabilità dei progetti
Le cause più comuni di negoziazioni lunghe o dall’esito negativo

Come far crescere il mio business solare
Seminario presentato da
Il workshop esaminerà diverse strategie per la crescita delle
piccole e medie aziende nel settore del solare (solo in Italiano).

Partecipanti confermati
Cesare Silvi, President, National Committee «History of Solar
Energy»
David Pérez, Navarro, eclareon Madrid
Domenico Sartore, Amministratore Unico, Estelux
Fabrizio Ceccaroni, Renewable Energies Business Development
Manager, MTS Group – Merloni TermoSanitari
Francesco Gorla, Servizio Certificazione Prodotti, ICIM
Franco Traverso, Amministratore Delegato, SILFAB
Frank Niendorf, Director International Market Development,
Solar Millennium AG
Gerardo Montanino, Direttore Operativo, Gestore dei Servizi
Elettrici (GSE)
Giannello Lupidi, Direttore Esecutivo, Riello Divisione Catalogo
Gianni Silvestrini, Scientific Director, Kyoto Club
Giuseppe Sofia, Direttore Generale, Conergy Italy
José Alfonso Nebrera, President, Associazione Europea del
Solare Termodinamico (Estelasolar)
Mauro Vignolini, Responsabile Unita’ Ricerca e Sviluppo Solare
Termodinamico, ENEA
Michael Geyer, Director International Business Development,
Abengoa Solar
Olivier Drücke, Head of Sales and Marketing, KBB Kollektorbau
Raffaele Piria, Director International Business Development,
Solarpraxis AG
Riccardo Battisti, Ricercatore senior, Ambiente Italia
Robin Welling, Amministratore Delegato, TiSUN
Stefan Dietrich, Direttore Relazioni Pubbliche, Q-Cells
Uwe Trenkner, Segretario Generale, Federazione Europea
dell‘Industria Solare Termica (ESTIF)

Cena con il gentile sostegno di

Iscrizione su
www.solarpraxis.de --> Conferenza dell’Industria Solare – Italia 2009
(CIS-IT 2009)
Condizioni di partecipazione
L’iscrizione deve pervenire almeno 3 giorni prima della conferenza. Dopodiché è
possibile iscriversi solamente sul posto.
Una volta ricevuta la vostra iscrizione, Vi invieremo una conferma e la fattura
relativa. Le quote di iscrizione vanno pagate senza detrazioni, immediatamente
dopo aver ricevuto la fattura. L’iscrizione diventa valida solo dopo il pagamento.
Le spese per il bonifico sono a carico del mittente. Qualora il pagamento venga
effettuato meno di 14 giorni prima della conferenza, si prega di presentare la
ricevuta di versamento allo sportello di registrazione. Pagamenti in contanti
sono accettabili solo in casi eccezionali. Gli organizzatori hanno il diritto di
negare l’accesso alla conferenza in caso di mancato pagamento.
In caso di storno dell’iscrizione fino a 6 settimane prima della conferenza, verrà
trattenuta una penale pari al 20 % della quota di partecipazione. In caso di storno
in data successiva, o di assenza del partecipante iscritto, sarà esigibile il
pagamento dell’intera quota. Gli storni devono essere sempre comunicati per
iscritto. Il trasferimento a un sostituto del diritto di partecipazione è gratuito
fino a 48h prima dell’inizio della conferenza.
In casi eccezionali ci riserviamo di effettuare cambi di relatore e modifiche ai
contenuti.
Luogo della conferenza
Hilton Rome Airport Hotel
Via Arturo Ferrarin, 2
00054 Fiumicino (Roma), Italia
Tel.: + 39 | 06 | 652 565 25
Fax: + 39 | 06 | 652 566 52

Organizzazione della conferenza
Dr. Steffen Schmuck-Soldan
Solarpraxis AG
Zinnowitzer Str. 1
D-10115 Berlin, Germania
Tel.: + 49 (0) 30 | 726 296-469
Fax: + 49 (0) 30 | 726 296-309
cis-it@solarpraxis.de
www.solarpraxis.de

Viaggio e alloggio
Il luogo della conferenza, il Hilton Rome Airport Hotel, è situato direttamente
all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Prezzi ridotti per i delegati sono disponibili fino
30 giorni prima della conferenza usando il codice HTSA040209. Prezzi per notte:
camera singola 160€ e camera doppia 204€ (prima colazione e IVA inclusa).

