
CORSO
Le nuove frontiere 

del Fotovoltaico 
e le nuove possibilità 

di guadagno 
per le vetrerie

Conoscere le caratteristiche del fotovoltaico 
per produrre vetro con caratteristiche adatte 

al nuovo business

Milano, martedì 17 novembre 2009

UN EVENTO ORGANIZZATO DA

■ A chi è rivolto

• Titolari di vetrerie

• Responsabili di Produzione

• Addetti alla produzione
del Vetro

• Architetti

• Progettisti del fotovoltaico
che desiderano comprendere
il mondo del vetro

CON LA PARTECIPAZIONE DI SI RINGRAZIA

DESIDERO PARTECIPARE AL SEGUENTE CORSO 

❏ REL74                                                                                                                                                     NL
Milano, martedì 17 novembre 2009
Le nuove frontiere del Fotovoltaico e le nuove possibilità di guadagno per le vetrerie

DATI DELLA SOCIETA’

Ragione Sociale

Partita IVA Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

CAP. Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo 

CAP. Città Prov.

Tel. Fax e-mail

Consenso alla partecipazione dato da

❏ Menu classico ❏ Menu vegetariano

Firma

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

❏ Assegno bancario - assegno circolare

❏ Bonifico bancario sul c/c 100000017196 (INTESA SANPAOLO S.p.A. IMI Ag. 1 - Milano) 

CIN L - ABI 03069 - CAB 01601 IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196 intestato a Reed Business Information Spa

P. IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

❏ c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information Spa)

❏ Carta di Credito ❏ American Express         ❏ Eurocard/Master Card ❏ Cartasì

N. Scadenza Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma

CE
RT

IF
IC

AT
O

D
’IS

CR
IZ

IO
N

E 
- C

O
M

PI
LA

RE
TU

TT
II

CA
M

PI

Sede del Corso
Milano

Quote di partecipazione per partecipante

Euro 240,00 + IVA 20%
Euro 190,00 + IVA 20% 
per iscrizioni pervenute entro il 16 ottobre 2009

Come iscriversi
Segreteria Organizzativa:
Reed Business Information
Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano
Tel. +39 02 81830641 - Fax +39 02 81830411
e-mail: irene.porcu@reedbusiness.it
www.eventireedbusiness.it

Variazioni di programma
Reed Business Information si riserva la facoltà 
di rinviare, modificare o annullare il corso
programmato dandone comunicazione via fax 
o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio corso; in tal caso 
nostro unico obbligo è provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al corso, 
un suo collega potrà partecipare al suo posto,
comunicandocelo per iscritto. Se non fosse
possibile la sostituzione, la disdetta 
di partecipazione dovrà essere comunicata 
in forma scritta non più tardi del 10° giorno
lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso
tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. RBI si riserva il diritto 
di cambiare la data, il luogo o il contenuto 
del programma se si verificassero circostanze
indipendenti o imprevedibili.

Atti del Corso
Ogni partecipante riceverà gli atti del corso.
La documentazione, raccolta in un volume 
o su altro supporto, sarà costituita dall’insieme 
delle relazioni consegnate dai relatori entro i termini
stabiliti per la stampa. Tale materiale costituirà 
un valido supporto informativo e un utile mezzo 
di aggiornamento per lei e i suoi collaboratori.

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con mo-
dalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed
Business Information S.p.A., titolare del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143
Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scel-
to e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fattu-
razione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facol-
tativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati perso-
nali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumenta-
li al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i paga-
menti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sen-
si dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo con-
senso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, an-
che via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di sogget-
ti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’ela-
borazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call cen-
ter, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può
esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i
Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra
società, anche via e-mail?       sì  no 

Timbro e firma per accettazione

www.eventireedbusiness.it

■ Obiettivi

• Ottenere gli strumenti per incrementare i propri
guadagni mirando una parte della produzione
del vetro alla produzione del vetro per fotovoltaico

• Ottenere gli strumenti necessari affinché
la produzione di vetro scopra come incrementare
i propri guadagni nel fotovoltaico 

• Conoscere le nuove possibilità offerte
dall’integrazione dei moduli fotovoltaici nel vetro

• Esaminare gli aspetti economici tipici
del fotovoltaico: incentivi e Nuovo Conto Energia

• Esaminare i vari aspetti che permettono di definire
un vetro idoneo e tecnologicamente avanzato
per la vendita nel mercato del fotovoltaico



Le nuove frontiere del Fotovoltaico 
e le nuove possibilità di guadagno per le vetrerie

Milano, martedì 17 novembre 2009

GIORNATA UNICA

Conoscere le caratteristiche del fotovoltaico 

per valutare il nuovo business

■ Le caratteristiche del fotovoltaico

■ Cavi, inverter, supporti

Perchè il fotovoltaico e il vetro diventano sempre più 

elementi complementari: i vantaggi, le possibilità di guadagno

■ Vantaggi del fotovoltaico integrato nel vetro: finestre, strutture vetrate

■ Quali sono le peculiarità tecniche dei due elementi

■ Come guadagnare e aprire un nuovo settore merceologico di successo

Caso di studio: la Spagna come buon un esempio di innovazione

Il docente porterà ad esempio il mercato spagnolo, nel quale sono avvenuti

cambiamenti e innovazioni utili anche alle imprese italiane

L’aspetto economico del Fotovoltaico: il Nuovo Conto Energia 

e l’accesso agli incentivi

■ Cenni a cosa prevede il Nuovo Conto Energia

■ Sapere come accedere gli incentivi e quale iter seguire

Gli aspetti tecnici del vetro per il fotovoltaico

■ Calore

■ Resistenza

■ Supporto del peso

■ A chi è rivolto

• Titolari di vetrerie

• Responsabili di Produzione

• Addetti alla produzione del Vetro

• Architetti

• Progettisti del fotovoltaico
che desiderano comprendere
il mondo del vetro

■ Obiettivi

• Ottenere gli strumenti
per incrementare i propri guadagni
mirando una parte della produzione
del vetro alla produzione del vetro
per fotovoltaico

• Ottenere gli strumenti necessari
affinché la produzione di vetro
scopra come incrementare
i propri guadagni nel fotovoltaico 

• Conoscere le nuove possibilità
offerte dall’integrazione dei moduli
fotovoltaici nel vetro

• Esaminare gli aspetti economici
tipici del fotovoltaico:
incentivi e Nuovo Conto Energia

• Esaminare i vari aspetti
che permettono di definire un vetro
idoneo e tecnologicamente
avanzato per la vendita nel mercato
del fotovoltaico

Per informazioni: Reed Business Information - Irene Porcu - Tel. 02 81830641 - Fax +39 02 81830411

AGENDA
9.15 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
11.00 Coffee break
13.15 Colazione di lavoro
14.15 Riapertura dei lavori
16.00 Tea break
17.30 Conclusione del corso e consegna degli attestati

Interviene 

Giuseppe Truglio, Titolare, Studio di Progettazione Fotovoltaica Truglio

Effettua attività di consulenza per costruttori di componenti per il fotovoltaico 

ed è membro del Comitato Elettrotecnico Italiano nel CT82. Ha partecipato

attivamente alla stesura della Guida Nazionale per la realizzazione di sistemi 

di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di media e bassa tensione.

Ha tenuto la docenza per la progettazione di impianti fotovoltaici dei corsi CEI 

e per l’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili e altre Istituzioni nazionali.

Ha pubblicato su riviste di settore una ricerca sull’isolamento dei cavi elettrici 

e la loro posa e ha progettato impianti di potenza superiore a 1MWp, partecipanti 

al Conto Energia. 

Un suo importante progetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea 

come esempio a cui i concorrenti devo attenersi.


