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19-21 settembre, Bolzano
KLIMAENERGY 
Giunta alla 6a edizione, Klimaenergy 2013, fiera internazionale delle ener-
gie rinnovabili per Comuni e Imprese, è la risposta alle esigenze delle isti-
tuzioni pubbliche, degli enti locali e delle imprese di tutta Italia in cerca di
soluzioni concrete per la progettazione, la realizzazione e il finanziamento
di progetti per impianti ad energie rinnovabili. Nella cornice di Klimaenergy
si terranno una serie di eventi: un convegno internazionale, visite guidate
ad impianti già realizzati, il Klimaenergy-Award in collaborazione con Le-
gambiente, workshop delle associazioni di categoria. Anche quest’anno
Klimaenergy è abbinata a Klimamobility, salone dedicato alla mobilità so-
stenibile ed al suo potenziale di sviluppo futuro. Veicoli elettrici, ibridi e ad
idrogeno sono i protagonisti di questo evento.  
Per maggiori informazioni: Fiera di Bolzano – Tel. 0471 516000/27 
Fax 0471 516111 – www.fierabolzano.it – www.klima-energy.it

2-5 ottobre, Rho-Pero (MI)
MADE EXPO
Appuntamento dedicato ai professionisti del mondo delle costruzioni. Tre le
linee guida di un’edizione rinnovata e ricca di iniziative: specializzazione, in-
ternazionalizzazione e biennalità. Sei saloni specializzati: costruzioni e
cantiere dedicato ai temi del costruire sostenibile e delle tecnologie protago-
niste nel nuovo mercato; involucro e serramenti con le soluzioni più perfor-
manti e innovative per la riqualificazione energetica degli edifici; interni e fini-
ture con ampie novità nella ricerca formale e nel design dell’architettura di in-
terni, in ogni campo espressivo e tecnologico dei materiali e della loro appli-
cazione  in ogni declinazione progettuale; città e paesaggio: protagonisti le

Smart City, il Verde urbano e il Paesaggio, per una maggiore integrazione tra
verde, architettura e spazi costruiti; energia e impianti con le più attuali soluzio-
ni tecnologiche innovative integrate nell’organismo edilizio, per una migliore
efficienza energetica degli edifici a servizio della filiera; software e hardware:
le tecnologie informatiche più innovative per l’efficienza professionale di tecni-
ci e progettisti che interagiscono con la complessità del processo edilizio.
Per maggiori informazioni: Made Eventi – Tel. 02 806041
Fax 02 80604395 – www.madeexpo.it

6-9 novembre Rimini
KEY ENERGY
Fiera internazionale per l’energia e la mobilità sostenibile, il clima e le ri-
sorse per un nuovo sviluppo. Key Energy 2013 vuole rappresentare la
sede in cui l’industria e gli enti locali approfondiscono, presentano e co-
noscono l’evoluzione delle tecnologie e della normative. Il ventaglio del-
le offerte va dalle rinnovabili agli usi efficienti dell’energia passando per
le società grandi e piccole che si affacciano sempre più numerose sul
mercato.  Il comparto delle “Smart and sustainablecities” sarà notevol-
mente potenziato. Verranno presentati prodotti e soluzioni in grado di af-
frontare il nuovo contesto e saranno organizzati convegni e seminari per
approfondire le novità normative e sul fronte degli incentivi. Settori mer-
ceologici: produzione di energia da: biocombustibili, biogas, biomasse,
solare fotovoltaico e termico, mini eolico; cogenerazione da biogas/bio-
massa e industriale, trigenerazione; valorizzazione energetica dei rifiuti;
efficienza energetica; mobilità sostenibile, veicoli a basso impatto.
Per maggiori informazioni: Rimini Fiera Tel. 0541 744111 – Fax 0541
744200 – www.keyenergy.it

CEI
Per maggiori informazioni: Tel. 02 21006280/281/286 – Fax 02 21006316
formazione@ceiweb.it – www.ceiweb.it
Corso Efficienza energetica - Certificati Bianchi Gse
Il Cei, da sempre attivo a livello nazionale e internazionale per promuo-
vere la normazione tecnica nell’ambito dell’efficienza energetica, propo-
ne un nuovo corso di formazione che si pone l’obiettivo di sviluppare in
senso più ampio le tematiche relative al settore dell’efficienza energeti-
ca e dei Certificati Bianchi erogati dal Gse. Il corso è indirizzato a pro-
gettisti, energy manager, installatori, tecnici delle Esco, operatori coin-
volti nella gestione tecnico-amministrativa per l’accesso al meccanismo
dei “Certificati Bianchi”, responsabili delle imprese di distribuzione del-
l’energia elettrica e gas, responsabili di società con obbligo di nomina
dell’energy manager, professionisti incaricati della presentazione dei
progetti, verificatori. MILANO, 12 luglio

HOME INNOVATION
Per maggiori informazioni: Tel. 045 4858682 – info@homeinnovation.it
www.homeinnovation.it
Corso avanzato: domotica integrata - certificazione 
Hi.Team.Advanced
Home Innovation eroga periodicamente corsi di formazione per la progetta-
zione e la realizzazione di impianti domotici integrati realizzati con piattafor-
ma d’integrazione domotica Hi System e rilascia la certificazione Hi.Team
(basic e advanced). Il corso è volto all’operatività concreta e fornirà: teoria
per la corretta progettazione e configurazione di impianti domotici integrati;
teoria sulle specifiche tecniche di tutti i prodotti e tecnologie compatibili Hi
System; pratica di configurazione e integrazione con sistemi di sicurezza,

audio video, fotovoltaico, videocitofonia; esempi applicativi con schemi e
foto relativi ai casi di maggior successo. L’evento si terrà in collaborazione
con il distributore autorizzato Sdp Group. FIRENZE, settembre 

FRONIUS
Per maggiori informazioni: Tel. 045 6763801 – Fax 045 6763803 
pv-seminar-italy@fronius.com – www.fronius.com
Seminario su Solar.configurator: come configurare un
impianto FV con inverter Fronius
Per apprendere i vantaggi offerti dal software gratuito Solar.configurator, ac-
quisire familiarità con il programma e relativa configurazione. Argomenti:
presentazione dell’azienda Fronius; panoramica degli inverter Fronius; Fro-
nius Solar.configurator. Parte pratica: utilizzo del configuratore Fronius con
simulazioni reali; novità 2013. Questo seminario è riservato a tutti gli instal-
latori, progettisti e responsabili tecnici che si occupano di configurazione
impianti FV. BUSSOLENGO (VR), 9 ottobre

CRESTRON ITALIA
Per informazioni: Tel. 02 92148185 – Fax 02 92729770 – www.crestron.eu
Corso Livello 2
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono programmare i sistemi e che han-
no una minima conoscenza di logica digitale e programmazione. Il corso li-
vello 2 è un corso dove viene insegnata la programmazione da PC dei siste-
mi di controllo Crestron utilizzando i software di sviluppo Crestron. Il corso è
pratico e tutti i partecipanti possono provare ciò che viene spiegato diretta-
mente su processori e touchpanel. CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
24-25-26 luglio; 23-24-25 ottobre; 4-5-6 dicembre
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