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POWEREXPO+ 2008 CRESCERÀ IN TUTTI I SUOI PARAMETRI 

PowerEXPO+ 2008 terrà la sua VI edizione dal 24 al 26 settembre presso la 

Fiera di Saragozza, nella quale sarà l’incontro professionale, commerciale e 

tecnologico più importante dell’anno per il settore energetico spagnolo, con 

un’ampia proiezione sul piano internazionale. 

PowerEXPO+ 2008 avrà più espositori e una maggiore superficie espositiva. 

L’organizzazione ha annunciato che all’inizio di quest’anno la grande 

occupazione ha obbligato ad aggiungere al grande spazio espositivo un nuovo 

padiglione di grandi dimensioni, perfettamente ubicato rispetto a quelli che 

tradizionalmente occupa PowerExpo fin dalle sue prime edizioni.



I preparativi per PowerEXPO+ 2008 avanzano a buon ritmo. I dati disponibili al momento, sia di 

occupazione sia di spazio disponibile, permettono di prevedere che questa edizione della Fiera 

batterà nuovamente i propri record, come numero di aziende partecipanti e anche di visitatori del 

settore. A più di sei mesi dalla sua aperture si è già superato più del 40% dello spazio occupato 

nella scorsa edizione 2006 che, a sua volta, duplicò le cifre della precedente. Di conseguenza 

crescerà anche l’area espositiva, che aggiungerà un padiglione, il numero 2, ai tre che formarono la 

fiera del 2006. A tutto ciò si aggiunge anche uno spazio esterno, preparato in modo particolare per i 

macchinari più spettacolari quali gru di montaggio, grandi inseguitori per impianti di pannelli 

fotovoltaici e altri componenti di grandi dimensioni.

Power EXPO è attualmente la fiera della sua specialità con maggior riconoscimento e maggior 

numero di appoggi del settore, sia a livello istituzionale sia aziendale. L’impegno attivo e deciso dei 

diversi settori energetici attraverso le loro rispettive associazioni settoriali ha reso PowerEXPO la 

miglior piattaforma attualmente esistente per far conoscere nuovi progetti, favorire la cooperazione 

e gli affari tra aziende e contemporaneamente promuovere e diffondere la conoscenza dei temi 

energetici. 

Questo incredibile incremento percentuale di occupazione e la conseguente necessità di ampliare la 

superficie disponibile danno un’idea dell’importanza dell’evento e dell’interesse crescente che, 

edizione dopo edizione, suscita PowerEXPO tra i protagonisti del settore energetico e di tutti i 

sottosettori che lo compongono. 

Le ultime novità di ciascuna tecnologia

Quale grande vetrina delle ultime novità tecnologiche del panorama energetico internazionale, in 

PowerEXPO+ 2008 sono rappresentate tutte le energie efficienti e sostenibili attraverso le aziende 

più all’avanguardia, che mostreranno gli ultimi progressi e sviluppi dei sottosettori che compongono 

la fiera, con particolare rilievo per l’energia eolica, solare e le tecnologie dell’idrogeno.

L’energia eolica continuerà ad essere una delle grandi protagoniste e centri di attenzione di 

PowerEXPO 2008, in gran parte per la sua spinta sul mercato e ai numerosi progressi effettuati nel 

campo degli aerogeneratori. In questo settore si vedrà la partecipazione dei grandi fabbricanti e 

anche di altri appena arrivati sulla scena, attratti sicuramente dalle numerose opportunità che 

presenta oggi l’energia eolica, e che presenteranno interessanti novità. In questo ambito occorre 

sottolineare la celebrazione, da parte dell’AEE (Associazione Aziendale Eolica) della sua IV Giornata 

Tecnica.

Il solare sarà un altro dei settori di grande rilevanza nell’incontro, poiché verranno esposte novità in 

tutte le sue vertenti (termica, fotovoltaica e termosolare). Oltre ai fabbricanti di dispositivi e 

compinenti delle tre tecnologie, sarà presente Protermosolar, l’associazione di riferimento del 

settore, oltre alle principali aziende protagoniste. Per quanto riguarda al solare termica, la 

celebrazione simultanea di EcoBuilding, Fiera della Costruzione Sostenibile e dell’Efficacia Energetica 

nell’Edilizia, fa prevedere una forte presenza di professionisti dell’architettura e dell’ingegneria, 

principali promotori dell’applicazione residenziale di questo tipo di energia, obbligatoria inoltre per 

l’applicazione del CTE e della Qualificazione Energetica degli edifici.



Il mercato eolico spagnolo attrae nuovi fornitori

La Spagna sta puntando decisamente sull’energia eolica e il mercato eolico spagnolo esercita già

una forte attrazione tra i fornitori di aerogeneratori internazionali. Con 3.522,9 MW di potenza 

istallata nel 2007 e una crescita del 30%, il nostro paese è stato l’anno scorso il primo in Europa per 

istallazione eolica, secondo i dati dell’Associazione Aziendale Eolica (AEE). Questo dinamismo del 

mercato spagnolo, ancora giovane e con una grande spinta e in contrasto con il già maturo mercato 

tedesco, lo rende un obiettivo per le nuove aziende fornitrici che nel 2007 si sono unite a quelle già

esistenti. Nonostante l’integrazione di nuovi agenti, la spagnola GAMESA si mantiene come leader, 

poiché ha istallato quasi la metà della nuova potenza istallata in Spagna nel 2007, occupando il 

47,44% della stessa, con 1.670,79 MW istallati. Il secondo fabbricante in quanto a potenza istallata 

l’anno scorso è stato VESTAS, con una potenza vicina ai 700 MW e una percentuale del 19,72%, che 

significa più del triplo di quella che istallò nel 2006. ACCIONA WIND POWER invece, con 678 MW di 

potenza istallata nel 2007 nel nostro paese, occupa il terzo posto tra i fornitori, con un 19,25% del 

totale, che evidenzia il suo consolidamento definitivo. Il resto del mercato, e a distanza dai primi 

tre, è suddiviso tra Ecotécnia (4,27%), Navantia-Siemens (4,24%) GE (3,07%) la tedesca Enercon 

(1,93%) e la danese Nordex (0,07%).

Come novità è da rilevare la presenza presso la fiera 

della Fondazione per lo Sviluppo delle Nuove Tecnologie 

dell’Idrogeno in Aragona, che fino a ora era intervenuta 

in congressi, incontri e giornate scientifiche, 

mantenendosi sempre sul paino accademico. Ora 

invece sarà la prima volta che questa Fondazione 

partecipa a una Fiera e all’interno dell’ambito 

commerciale e industriale, riunendo nello stesso spazio 

più di 20 aziende ed entità che presenteranno le loro 

tecnologie e i loro dispositivi in quella che sarà la Prima 

Esposizione riunita di Idrogeno e Pile a Combustibile. 

Sempre all’interno di PowerEXPO + 2008, l’Associazione 

Spagnola di Pile al Combustibile (APPICE) terrà il suo 

III Congresso Nazionale di Pile al Combustibile 

(CONAPPICE 2008).

Fonte: AEE



PowerEXPO+ 2008: l’appuntamento imprescindibile per il settore

In un contesto nazionale e internazionale di evoluzione e sforzi costanti nella ricerca dell’efficienza 

energetica, del risparmio e del miglioramento ambientale, PowerEXPo + 2008 svolge una doppia 

funzione: come promotore delle necessarie novità tecnologiche che permettono di ottenere questo 

obiettivi e come forum internazionale e altamente specializzato, generatore di opportunità di affari 

per il settore. La energia efficiente e sostenibile, nonché l’industria che la sostiene ha intrapreso 

una corsa verso il futuro che non si fermerà, accelerata da normative sempre più esigenti, 

necessità di sviluppi tecnici sempre più innovativi e mercati sempre più competitivi.  Per tutte 

queste ragioni, presentarsi a questo appuntamento nel settembre 2008 è del tutto imprescindibile, 

dato che rappresenta un’occasione unica per incontrare i migliori professionisti e le aziende più

importanti all’interno del panorama energetico internazionale. 
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