
 

 

POWEREXPO+ 2008: CRESCITA DEL 50% E SOSTEGNO DECISIVO DEL SETTORE 

A pochi mesi dalla celebrazione di POWEREXPO+ 2008, i tre padiglioni della Fiera di 

Saragozza a disposizione della fiera sono praticamente occupati. Durante questo evento, il 

più importante di tutti gli incontri celebrati nel nostro paese di questo settore, saranno 

ammesse tutte le tecnologie di efficienza energetica, con la particolare presenza delle 

energie eoliche e solare in tutte le varianti:  termica, fotovoltaica e termosolare.   

Le associazioni settoriali più importanti, come AEE, ASIF, PROTERMOSOLAR o COGEN 

España, hanno scelto POWEREXPO+ 2008 per organizzare diverse giornate tecniche in cui 

esporranno la situazione e le slide dei propri settori energetici. 

PowerEXPO+ 2008 celebrerà la VI edizione dal 24 al 26 settembre presso la Fiera di Saragozza. 

Oggi, considerando il ritmo della prenotazione degli stand, si prevede il pieno assoluto. Mancano tre 

mesi e la maggior parte delle imprese del settore dell'energia efficiente e sostenibile hanno già 

prenotato il proprio spazio per non perdersi l'appuntamento commerciale più importante dell’anno 

per questo settore. Il risultato è che i tre padiglioni destinati all’esposizione sono praticamente pieni, 

sebbene questa edizione di PowerEXPO+ 2008 disporrà di una superficie di esposizione totale di 

31.000 m2, un 50% in più rispetto all’edizione del 2006.  

Considerando questo notevole incremento dell’aria espositiva, si prevede una crescita del 40% del 

numero di visitatori  La distribuzione dello spazio sarà la seguente: il padiglione 4 verrà interamente 

destinato all’energia eolica; il numero 3 all’energia solare e il numero 2, chiamato “dell’innovazione” 

ospiterà sia l’energia solare, in particolare termosolare e fotovoltaica di concentrazione, sia tutte le 

altre nuove tecnologie dell'efficienza energetica.  

Elevata partecipazione delle associazioni settoriali  

A differenza delle edizioni precedenti, in PowerEXPO+ 2008 si terranno diverse giornate organizzate 

dalle principali associazioni settoriali. Durante la fiera avrà luogo l'appuntamento annuale più 

importante dell’Associazione Imprenditoriale Eolica (AEE) che organizza la IV Giornata Tecnica. 

Inoltre, la AEE collaborerà con l’Istituto di Commercio Estero (ICEX) nell’organizzazione di alcune 

missioni commerciali inverse con il fine di contribuire efficacemente all’internazionalizzazione di 

questa industria che rappresenta una delle priorità della propria strategia.  

Un’altra giornata di particolare interesse verrà organizzata dall’Associazione dell’Industria 

Fotovoltaica (ASIF) con il titolo generico: “Sfide della Tecnologia Solare Fotovoltaica (FV) in Spagna” 

che durante i 12 discorsi previsti analizzerà tutti gli aspetti dello sviluppo attuale di questa industria.  
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Da parte sua, PROTERMOSOLAR, l’Associazione spagnola per la Promozione dell’Industria Energetica 

Termosolare, organizzerà una giornata di lavoro in cui si analizzeranno, tra le varie tematiche, gli 

aspetti legali, operativi, finanziari e ambientali dei progetti solari termoelettrici. Anche COGEN 

España organizzerà una giornata su cogenerazione ad alta efficienza, prestando particolare 

attenzione agli argomenti di maggior attualità del settore, come la microgenerazione. Infine, 

l’Associazione spagnola di Pile a Combustibile (APPICE) organizzerà il III Congresso Nazionale di Pile 

a Combustibile (CONAPPICE 2008). 

PowerEXPO è la principale fiera spagnola di questa specialità, con il miglior riconoscimento e 

sostegno del settore. Commercialmente, costituisce la piattaforma più efficace per promuovere 

nuovi progetti e prodotti e da un punto di vista tecnico contribuisce alla diffusione delle conoscenze 

in materia di miglioramenti energetici in qualità di foro internazionale altamente specializzato. 
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