
 
 
 
 
 
 

 
 

Convegno 
 

Energia solare senza confini 
Italia e Germania per un progetto comune 

 
 
 

 
 

 
 
 

11 marzo 2009, ore 9.00 
 

presso 
 

Centro Congressi Torino Incontra  
Via Nino Costa 8, 10123 Torino   

 
 

La partecipazione è gratuita 

 Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
 
 

 

Sovvenzionato da 

Partner 

Il convegno ha lo scopo di presentare gli sviluppi del mercato per l’energia 

solare, il quadro normativo, i progetti e le applicazioni più recenti, nonché le 

tecnologie più innovative del settore solare. Durante l’incontro esperti del 

settore confronteranno le esperienze e le prospettive del settore, sia in 

Germania che in Italia. 

 

All’evento parteciperanno 8 società tedesche che illustreranno le loro 

tecnologie. Con l’obiettivo di enfatizzare lo scambio commerciale tra 

Germania e Italia le società ed i professionisti italiani avranno la possibilità di 

instaurare nuovi contatti e rapporti commerciali grazie ad incontri e colloqui 

individuali con le aziende tedesche.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

09:00 Registrazione dei partecipanti 
 

09:15-09:45 APERTURA E SALUTI 
NORBERT PUDZICH, Consigliere Delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica 
 
Saluto e introduzione, DOTT. BOLATTO, Segretario generale della Camera di Commercio di 
Torino  
 

9:45-11:00 1° SESSIONE: L’ESPERIENZA TEDESCA 
"Energie rinnovabili in Germania – Sovvenzioni e quadro normativo", UTA ZÄHRINGER, 
Renewables Academy AG (Renac)  
 
Nuove tecnologie e realizzazioni recenti delle aziende tedesche         
- Enus Vertriebsgesellschaft mbH  
- Pfalzsolar GmbH                                          
- MAGE SOLAR GmbH  
 
"Nuovi sviluppi tecnologici sul mercato tedesco del fotovoltaico", RUGGERO SCHLEICHER-TAPPESER,   
Associazione tedesca per l’energia solare (BSW)  
 

11:00-11:30 COFFEE BREAK 
 

11:30-12:45 Nuove tecnologie e realizzazioni recenti delle aziende tedesche              
- SUNSET Energietechnik GmbH 
- Consolar Solare Energiesysteme GmbH  
- WESTFA GmbH  
 
"Il solare termico in Germania: mercato, tecnologie e previsioni", BERND EIKMEIER, Istituto 
dell’energia di Brema  
 
Nuove tecnologie realizzazioni recenti delle aziende tedesche              
- PHÖNIX SonnenWärme AG 
- omniwatt AG 
 

12:45-13:45 LUNCHBREAK 
 

13:45-15:00 2° SESSIONE: LA RISPOSTA ITALIANA 
Presidente della sessione – da definire   
 
"Energie rinnovabili in Piemonte: sovvenzioni e quadro normativo",  DOTT. MAURO BERTOLINO, 
Dir. Ambiente- Settore Politiche energetiche- Regione Piemonte 
 
"Il settore fotovoltaico in Piemonte", MASSIMO DA’ VIA, Environmental Park   
  
"Il solare termico in Italia: quadro normativo e di mercato", DOTT.SSA VALERIA VERGA, Segretario 
Generale Assolterm  
 
“Intervento sponsor” (da definire)  
 
Conclusioni, MARIO ZUCCHINO, Presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica  
 

15:00-18.00 4° SESSIONE: COLLOQUI CON LE AZIENDE TEDESCHE  
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
                

                             Lingua: Italiano e Tedesco (con traduzione simultanea) 

 



 

 

 
AZIENDE TEDESCHE 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

www.consolar.de 
 

 
Attività: progettazione, produzione e distribuzione di 
impianti solari termici per la produzione di acqua calda 
ed integrazione al riscaldamento, impianti di 
riscaldamento solare completi per gli edifici standard a 
basso consumo energetico, basati sulla biomassa e su 
una nuova pompa di calore, collettori ad alte 
prestazioni, serbatoi, caminetti per l’integrazione di 
impianti solari e regolatori 
 
Punti forti dei prodotti: alta qualità ed efficienza di 
prodotti “Made in Germany”, montaggio semplice, 
rispetto dell’ambiente, elevata forza innovativa, 
riconoscimenti a livello internazionale per l’eticità della 
politica aziendale 
 
Partner ideali: produttori e installatori di impianti solari 
termici e distributori attivi nel settore 
climatizzazione/idraulica 

 
 

 

 
 

 
 

www.enus-solar.de 

 
Attività: distribuzione di moduli solari e moduli inverter 
prodotti da SolarWorld AG, SolarWatt AG e Roto così 
come nella progettazione di sistemi di montaggio ed altri 
componenti indispensabili per la costruzione di impianti 
fotovoltaici, gamma completa di prodotti di alta qualità 
ed efficienza unita ad un ottimo rapporto qualità-prezzo 
 
Punti forti dei prodotti: lunga esperienza nel settore 
della vendita, vasta gamma di prodotti  esclusivamente 
“Made in Germany”, impianti “chiavi in mano”, alta 
qualità e affidabilità grazie a severi criteri di 
produzione, garanzia di prodotti ad alta resistenza e ad 
alto rendimento  
 
Partner ideali: installatori, progettisti e importatori di 
impianti fotovoltaici 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

www.pfalzsolar.de 
 

 
Attività: progettazione, costruzione e distribuzione di 
impianti fotovoltaici 

Punti forti dei prodotti: alta qualità e affidabilità dei 
propri impianti “chiavi in mano” 
 
Partner ideali: installatori, progettisti e importatori di 
impianti fotovoltaici 
 

 
 

 

 
 

 

www.sonnenwaermeag.de 

 
Attività: sviluppo, produzione e commercializzazione di 
impianti solari per il riscaldamento dell’acqua e 
dell’ambiente, sistemi completi e componenti per 
impianti solari termici come collettori, accumulatori 
solari e per acqua calda sanitaria, regolatori e stazioni 
solari 
 
Punti forti dei prodotti: montaggio semplice, alta 
qualità, tecnologie innovative, ottimo rapporto qualità-
prezzo e consulenza specializzata 
 
Partner ideali: installatori di impianti sanitari, di 
riscaldamento e di climatizzazione, studi tecnici di 
ingegneria, architetti e studi di progettazione 
 

 
 

 

 
 
 
  www.westfa.de 

 
Attività: commercializzazione di sistemi solari termici,  

collettori per i sopra- o sottotetti e in versione di 
sottovuoto sia per impianti piccoli sia per impianti grandi,  
prodotti complementari per il riscaldamento: caldaie a 
pellet e camini a legno, e prossimamente anche la caldaia 
“Multitherm”, che può essere alimentata o con gas o con 
pellets, e la pompa a calore “Extrotherm” 
 
Punti forti dei prodotti: alto livello tecnologico, 
efficienza e solidità che garantiscono un’installazione 
rapida dell’impianto 
 
Partner ideali: installatori, studi di progettazione di 

sistemi solari  
 
 



 

 

 

 

 
 

www.omniwatt.com 

 
Attività: finanziamento, sviluppo del progetto, 
ottimizzazione finanziaria e tecnica di progetti nuovi e 
già esistenti nel settore eolico, fotovoltaico, 
idroelettrico 
 
Punti forti dei prodotti: stretta cooperazione con 
partner locali, con proprietari terrieri e di 
infrastrutture; ottimizzazione di progetti già esistenti 
 
Partner ideali: proprietari di terreni per impianti 
fotovoltaici, eolici, idroelettrici 

 
 
 

 
 

 
 

www.sunset-solar.com 

 

 
Attività: produzione e distribuzione di sistemi solari 
termici e fotovoltaici, fra cui impianti fotovoltaici 
collegati alla rete, impianti solari termici, sistemi di 
pompaggio solare, sistemi per il riscaldamento delle 
piscine, impianti solari per la distillazione e per la 
desalinizzazione 
 
Punti forti dei prodotti: lunga esperienza nel settore, 
ampia gamma di prodotti, rete di distribuzione ben 
sviluppata, facile installazione, ottima qualità, offerta 
dei sistemi su misura 
 
Partner ideali: distributori, studi di progettazione e 
installatori con esperienza nel settore fotovoltaico e con 
conoscenza nell’impiantistica 

 
 

 

 
 
 

www.magesolar.de 

 
Attività: produttore di moduli fotovoltaici e impianti 

chiavi in mano fotovoltaici e solari termici, produttore delle 
strutture di sostegno per i pannelli, servizio completo dalla 
semplice consulenza, alla progettazione e  consegna 
dell’impianto, 5 anni di garanzia 
 
Punti forti dei prodotti: eccellente qualità di prodotti, 
prodotti “chiavi in mano”, alto rendimento, installazione 
semplice e rapida dei prodotti, impianti ecologicamente 
compatibili 
 
Partner ideali: partner commerciali ed in particolare di 
distributori, studi di progettazione e installatori attivi nei 
settori fotovoltaico e solare termico 
 

 
 
 
 



 

 

DATI AZIENDALI 
Ditta.......................................... ...............................................................  

Via:...................................................... CAP/Città ........................................  

Telefono: ............................................... Fax:...............................................  

E-Mail: .................................................. Web:..............................................  

Persona da contattare................................ Posizione nell’impresa.........................  

Lingue di corrispondenza ................. ...............................................................  

Numero dipendenti: .................................. Agenti: ...........................................  

Fatturato (in mio. €): � meno 5   �5-10   �11-25   �26-50   �51-100   �101-200   

� > 201 

 

ATTIVITA PRINCIPALE: 

 

 

 
  
AREA GEOGRAFICA DI ATTIVITÀ:  
� tutta Italia                       � nelle seguenti regioni: ..............................................  

 
� Sì, siamo interessati a partecipare al convegno “Energia solare senza confini” 
dell’ 11 marzo 2009 organizzato dalla DEinternational Italia Srl / CAMERA DI 
COMMERCIO ITALO-GERMANICA. 

N° dei partecipanti: ....................... ...............................................................  

Nominativi dei partecipanti: ............. ...............................................................   

 
� Sì, siamo interessati a fissare un appuntamento  

� in occasione del convegno  
� presso i nostri uffici  

con la/le ditta/e 

� Consolar Solare Energiesysteme GmbH 
� Enus Vertriebsgesellschaft mbH 
� Mage-Solar GmbH 
� Omniwatt AG 
� Pfalzsolar GmbH 
� PHÖNIX SonnenWärme AG 
� SUNSET Energietechnick GmbH 
� Westfa GmbH 
 

� No, non siamo interessati, ma vorremmo essere inseriti nella Vostra banca dati 
per scambi commerciali. 

 
 
 
 
 
 
 

Da spedire alla DEinternational Italia Srl via Fax: 02 39800-195 o via e-mail: colombo@deinternational.it 

IB  


