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SOLUZIONI TECNOLOGICHE DALLE FIERE SPECIALIZZATE...
Lo Speciale della nostra rivista Expotech News viene redatto in occasione di Blechexpo 2013 
di Stoccarda in stretta collaborazione con lʼorganizzatore P.E.Schall. Expotech News è nata 
nellʼambito della nostra ventennale attività come rappresentanti in Italia delle fi ere specializzate 
tedesche organizzate da P.E. Schall, che seguiamo con crescente successo nello sviluppo 
internazionale. Questo speciale è sicuramente uno tra i mezzi di promozione più effi  caci per attirare 
potenziali clienti al Vostro stand ed informare i visitatori della vostra presenza prima del loro arrivo 
a Blechexpo.

uscite autunno 2013:
 speciale Blechexpo/Schweisstec/Coilex - Novembre
 speciale Motek - Ottobre
 lingua: italiano e inglese

tiratura: 
min. 8.000 copie in tutta Europa

target:
Operatori ed utenti dei settori trattati dai vari eventi (assicurazione della qualità, optoelettronica, 
automazione, montaggio, manipolazione, incollaggio industriale, lavorazione delle materie plastiche, 
lavorazione della lamiera, tecniche di giunzione); selezionati con indirizzo nominale da oltre 130.000 contatti.
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350,00 €

articolo&foto
1000 battute 
690,00 €

pagina A3 + 
articolo lead
mm 270x400h
1.600,00 € (interna)
2.000,00 € (retro)

pagina A4
mm 266x179h
900,00 €

pagina A4 
mm 179x266h
900,00 €

manchette + 
articolo lead
mm 50x50
1.150,00 €

 prezzi iva (21%) esclusa

diff usione: 
2000 copie in fi era, 6000 copie in Italia e Europa
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Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali consultare i Fogli informativi a 
disposizione in Filiale e sul sito internet della Banca. La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione della Banca.

Soluzioni di finanziamento economiche e flessibili, dedicate in modo specifico 
agli investimenti in energia pulita e in risorse sostenibili, effettuati da 
famiglie, professionisti, imprese ed enti che scelgono la tutela dell’ambiente.

FINANZIAMENTI ECOCREDITO

www.intesasanpaolo.com

Sosteniamo 
chi crede 

nell’ambiente.
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SUSTAINABLE ENERGY

Acquaethica, risparmio e 
gestione sostenibile dell’acqua pag. 7

Speciale Fiera Energethica pag. 8

Speciale Convegni Energethica pag. 10

I costi del nucleare e l’impatto
socio-economico sul Paese pag. 12

Sette distretti europei a 
biomasse. Il progetto RENEWED pag. 13

Il primo Marchio di Qualità 
Energethica in Italia pag. 14

Cari Lettori e Sostenitori del Circuito dell’energia 
sostenibile Energethica®!
La 4ª edizione del Salone Energethica® di Genova 
è oramai alle porte e sfogliando queste fitte pagine 
si intuisce facilmente che offre sempre di più in 
termini di mercato e di cultura della sostenibilità.
La cornice del nuovo padiglione B sottolinea 
quest’ulteriore crescita in qualità ed una schiera 
sempre più folta di partner entusiasti ed attivi danno 
vita ad una serie mozzafiato di convegni, oltre 
a nuove aree dimostrative come Acquaethica®

(risparmio e gestione sostenibile dell’acqua) o il 
distretto per lo sviluppo sostenibile d’impresa fondato 
anche con la nostra collaborazione (pag. 12).
Alla Mobilità - oltre ad una apprezzata area 
espositiva con test drive ed in linea con la location 
direttamente sul mare - sarà questa volta dedicato 
il Convegno Nazionale di apertura che affronta 
il tema del trasporto sostenibile attraverso le 
“autostrade del mare”, i cui terminali sono concepiti 
come “Porti Verdi” (pag. 11). Per l’edilizia sostenibile 
abbiamo previsto un focus il venerdì sulla 
contabilizzazione del calore nei condomini (oltre 
70% delle situazioni residenziali!) che riteniamo sia 
la base per innescare un comportamento virtuoso 
del singolo cittadino a favore di un netto risparmio 
energetico. Grazie alla campagna “risparmi 
con Energethica®” l’amministratore trova sconti 
interessanti se la richiesta durante Energethica®

si tramuta successivamente in ordine. 
Il sabato, invece, ci occupiamo con esperti 
nazionali del tema scottante e da non perdere 
dei costi del nucleare in termini economici, sociali 
(posti di lavoro) e di sicurezza. 
Per risparmiare sul biglietto d’ingresso basta 
preregistrarsi online con il codice fornito a pag. 9.

Noi quindi, come potete vedere, abbiamo fatto 
la nostra parte riunendo il top della produzione 
italiana ed internazionale sul tema, desiderosi di 
farVi approfittare del ristabilito 55% di detrazione 

fiscale... Ora tocca a Voi… 
Arrivederci in Fiera!

Edgar Mäder
AD di Emtrad Srl

organizzatore di Energethica®

speciale FIERA

4° Salone
dellʼenergia 
rinnovabile
e sostenibile

GENOVA

05-07
2 0 0 9
M A R Z O

segue a pag. 8

Mobilità 
   sostenibile

Casa 
energethica

Aree dimostrative speciali

Intesa Sanpaolo sostiene 
le imprese e le famiglie  
che investono sulle 
energie rinnovabili

Energethica®, Salo-
ne internazionale del-
l’energia rinnovabile e 
sostenibile, si svolgerà 
nella sua 4° edizione 
dal 5 al 7 marzo 2009 in 
Fiera di Genova, scom-
mettendo come sempre 
sull’etica, sulla soste-
nibilità, sull’efficienza 
e sulla qualità del mer-

cato e dei prodotti. Con 
la collaborazione di più 
di 90 partner tra istitu-
zionali, tecnici e media, 
ospiterà oltre 300 espo-
sitori, 30 convegni, 250 
relatori e 50 interventi 
sulle Isole delle Idee. 
Visti gli ottimi sviluppi, 
la manifestazione si tra-
sferisce dal padiglione 

Riflettori  puntati 
su  Energethica ®:
etica e sostenibilità si 
riaccendono a Genova!

ethica®

risparmio e gestione sostenibile dellʼacqua

“Porti verdi” 
appuntamento con il 
trasporto sostenibile

Il convegno aprirà la 
4° edizione del Salo-
ne internazionale del-
l’energia rinnovabile 
e sostenibile presso la 
Fiera di Genova, dal 5 
al 7 marzo

I porti verdi? Non 
sono più un’utopia, 

anzi, saranno prota-
gonisti di un convegno 
dal titolo “Porti ver-
di: verso un trasporto 
sostenibile”, intera-
mente dedicato alla 
tematica, il 5 marzo a 
Genova, nella giorna-
ta di apertura di Ener-
gethica® 2009, presso 

segue a pag. 11

A cura di Patrizia Lupi

Intesa Sanpaolo è im-
pegnata concretamente 
per la tutela dell’am-
biente. Impegno che 
vuol dire anzitutto pre-
venzione, gestione e 
riduzione degli impat-
ti ambientali generati 
dalla banca stessa. Im-
pegno che si conferma 
nell’offerta di  specifi-

che formule di finan-
ziamento per agevo-
lare tutti quei soggetti 
che vogliono rispettare 
l’ambiente: famiglie, 
piccole, medie e grandi 
imprese  e che si avva-
le delle competenze di 
altre società del Grup-
po. Come Mediocredi-
to Italiano, che mette a 

segue a pag. 5

per info: www.energethica.it

in questo numero....
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