BUSINESS INTERNATIONAL EVENT
ROMA, 22 - 23 GIUGNO 2010
Grand Hotel Parco dei Principi

SOLAR REVOLUTION SUMMIT 2010
Verso un’economia dell’Energia Solare:
mercato, opportunità e sfide per l'Italia oltre il III Conto Energia
Con il Patrocinio di

Il Solar Revolution Summit riunisce annualmente a Roma i rappresentanti e i key player a livello nazionale e internazionale del
mondo della ricerca, delle istituzioni, della finanza, delle imprese
e della PA.
Rivolto sia agli operatori del settore che alle aziende/enti locali
interessati ad effettuare un investimento nel solare, il summit si
propone da un lato di dibattere i trend emergenti del mercato e
dell'industria del solare (FV e termodinamico), dall'altro di illustrare, a chi intende realizzare un impianto, gli strumenti necessari per valutarne fattibilità, convenienza e modalità mediante un
approfondimento del quadro normativo, economico-finanziario,
tecnico - progettuale e la presentazione di case history.

-

KEY ISSUES DELL'EDIZIONE 2010:
- Scenari economico-finanziari a medio-lungo termine e nuovi
business model emergenti
- Cina, USA, MENA, Europa: quali opportunità di business
- Finanziamenti europei per il solare
- III Conto Energia
- Nuove linee guida autorizzative
- Rete elettrica e smart grids: piani di espansione e di
potenziamento al 2020
- Le potenzialità e i vantaggi del solare al di là dei meccanismi
incentivanti: scenari di sviluppo dopo il 2010
- Strumenti finanziari e bancabilità dei progetti
- Come gestire l’accesso alla rete e la domande di connessione

Sponsor

SCHEDA DI ADESIONE

Nome e Cognome
Qualifica
Società
Indirizzo
CAP
Città
Tel.
Fax
E-mail
Partita I.V.A.(per fatturazione)

Luciano Barra, Ministero per lo Sviluppo Economico
Massimo Ricci, AEEG
Andrea Galliani, AEEG
Adel El Gammal, Epia
Francesco Starace, Enel Green Power
Paolo Pietrogrande, 9ren
Philipp Kunze, Solaria Corporation
Alberto Dalla Rosa, Amplio Group
Guido Agostinelli, Good Energies
Maurizio Frigerio, Ren Gen Energia Italia
Giovanni Terranova, Bluefield
Gianni Vittorio Armani, Terna
Eugenio Di Marino, Enel Distribuzione
Ennio Macchi, Politecnico di Milano
Mauro Vignolini, Enea
Antonio Nodari, Poyry Energy Consulting
Gianni Chianetta, Assosolare
Giovanni Martini, Auricchio
Maurizio Malvaldi, Estav Nord Ovest Toscana
Maurizio Ferrante, Consip

DA COMPILARE E INVIARE VIA FAX AI NUMERI:

ADV

In partnership con

06 85.35.42.52 - 06 85.30.10.46

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a Business International
S.p.A., Via Isonzo 42/c 00198 Roma (P. IVA 10086531000) utilizzando:
❏ assegno bancario o circolare ❏ bonifico bancario
- Banca di Credito Cooperativo di Anagni IBAN: IT93I0834474290000001840719
❏ addebito carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard
Carta
num.

Cell.

❏ Quota Standard
❏ Quota Rifiuti Lab ed Energia Lab

TRA GLI SPEAKER CONFERMATI

u
u

1300,00
730,00

Valevole fino al ......... / ......... / .........

Per le disdette comunicate per iscritto entro 15 giorni dalla data dell’evento, sarà rimborsata la quota di partecipazione meno una penale del 30%. Dopo tale data non potremo accettare alcuna disdetta, l’azienda
potrà comunque iscrivere un sostituto.

+ I.V.A. 20%
+ I.V.A. 20%

Il costo indicato comprende: documentazione, coffee break e colazione di lavoro

PRIVACY Business International S.p.A.. La informa che il trattamento dei suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 del nuovo codice). Per visualizzare la versione completa dell’Informativa prevista ai sensi dell'art.13, la preghiamo di digitare il seguente indirizzo: www.biweb.it/privacy. Nel caso desiderasse modificare, cancellare o semplicemente opporsi al trattamento dei suoi dati
a nostra disposizione, sarà sufficiente inviare un'email all'indirizzo: informativa@businessinternational.it oppure scrivere a Business International S.p.A., Via
Isonzo 42/C, 00198 Roma - fax 06.20398646

TIMBRO E FIRMA

INFO: www.businessinternational.it (Area Energia Ambiente & Utilities) - 06.84.54.196 - 268

Business International - società del Gruppo Fiera Milano - è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi istituzionali e di management. Tavola Rotonda con il Governo Italiano, Conferenze ed Annual,
Summit&Executive Meetings, Seminari e Benchmarking Group sono alcuni degli appuntamenti a cui
partecipano ogni anno oltre 12.000 manager.

