
 

KLIMAENERGY 08 
1° FIERA SPECIALIZZATA DELLE ENERGIE RINNOVABILI  
PER USI COMMERCIALI 
Bolzano, 8 – 10 ottobre 2008 

 
 
 
 
L'IDEA PER KLIMAENERGY 
Gli effetti negativi delle variazioni climatiche hanno reso la questione del risparmio energetico e 
della produzione di energia da fonti rinnovabili la nuova sfida dei tempi moderni. 
Grazie alla riconosciuta competenza della Provincia Autonoma di Bolzano in merito al risparmio 
energetico e considerando l´esigenza sempre piú impellente di produrre energia da fonti 
rinnovabili, nasce KLIMAENERGY08, che si propone di offrire concrete soluzioni per tutte quelle 
attivitá imprenditoriali caratterizzate da alto fabbisogno energetico dal punto di vista commerciale 
ed industriale. 
 
 
I SETTORI ESPOSITIVI 
Fotovoltaico, Solare termico, Geotermia, Biomassa, Biogas, Eolico, Idroelettrico, Cogenerazione, 
Celle a combustibili, Idrogeno, Distribuzione energia, Biocarburanti, Istituzioni di ricerca, 
Associazioni di categoria, Stampa specializzata 
 
 
TARGET VISITATORI:  
KLIMAENERGY08 si rivolge sostanzialmente agli operatori delle seguenti categorie: 
- Responsabili per la produzione e distribuzione d’energia negli enti pubblici 
- Industria (anche alberghiera) e artigianato con alto fabbisogno energetico 
- Aziende dei settori che generano biomassa (alimentare, legname ecc.) 
- Aziende agricole 
- Investitori e finanziatori 
- Ingegneri e progettisti 
- Assicurazioni 
- Ricerca 
 
 
PROGRAMMI DI CONTORNO: 
• Convegno internazionale in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano. 
Tematiche principali: 
- Uso di biomassa, biogas e carburante alternativo nelle strutture pubbliche, in industrie ed 
aziende manufatturiere 
- Uso dell’energia solare per la produzione di calore, elettricità e per il raffredamento nelle 
strutture pubbliche, in industrie ed aziende manufatturiere 
- Uso di energia eolica ed idroelettrica nelle strutture pubbliche, in industrie ed aziende 
manufatturiere 
- Uso dell’idrogeno e delle celle a combustibile 
- Finanziamento di progetti per l’efficienza energetica e per l’uso delle energie rinnovabili 



- Efficienza energetica e progetti energetici nelle strutture pubbliche, in industrie ed aziende 
manifatturiere 
• KLIMAENERGY08 Forum nel padiglione fieristico  
• Visite Guidate presso aziende locali considerate pionieri nell’utilizzo di innovativi  impianti a 
biomassa, biogas, fotovoltaici, idroelettrici, eolici ecc. 
• KLIMAENERGY08 Award  - Fiera di Bolzano, in collaborazione con la Provincia Autonoma di 

Bolzano e l’EURAC, bandisce il concorso KLIMAENERGY AWARD che premierà il miglior progetto 

energetico comunale realizzato o in fase di realizzazione.  

La partecipazione è gratuita ed estesa a tutti i comuni italiani.  
 
 
PER INFORMAZIONI SU KLIMAENERGY: 
 
Sito internet www.klima-energy.it  
 
Contatti: divisione Servizi Commerciali 
 
Daniel Degasperi 
Tel. 0471- 516027 
Email degasperi@fierabolzano.it 
 
Camilla Filippone  
Tel. 0471-516577 
Email  camilla.filippone@fierabolzano.it 
 
Emilia Taraboi 
Tel. 0471-516041 
Email taraboi@fierabolzano.it 
 


