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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2009-12-16 --->AMBIENTE

Fotovoltaico: workshop
per le imprese a Albenga

Quanto costa un impianto fotovoltaico?

Entro quanto rientro dell’investimento?

Posso integrare il reddito della mia azienda

producendo e vendendo l’energia in

esubero? Quale sarà lo scenario tra dieci

anni, quando, probabilmente, sarò riuscito

a rientrare dell’investimento? Cosa dovrò

fare quando l’impianto sarà da smaltire? 

Queste sono alcune delle domande-chiave a cui il w orkshop “Fotovoltaico per le

imprese” vuole rispondere e su cui intende far nascere una discussione

costruttiva.

L’appuntamento è per venerdì 18 dicembre, alle ore 10.00, presso l’Azienda

Speciale della Camera di Commercio di Savona, Centro Regionale di

Sperimentazione e Assistenza Agricola, ad Albenga, in regione Rollo.

L'interesse per una conoscenza migliore dei materiali fotovoltaici disponibili sul

mercato e degli aspetti impiantistici e produttivi è molto alto in un'area, quale quella

ligure, dove agricoltura, turismo ed installazioni artigianali disegnano buona parte

del territorio. 

Molte imprese agricole e artigiane dispongono di ampie superfici coperte (serre,

capannoni) potenzialmente sfruttabili per impianti fotovoltaici integrati, o semi-

integrati, ma la carenza di indicazioni tecnologiche e pratico-operative e

l'imperfetta conoscenza delle opportunità di business limitano le applicazioni. 

È, pertanto, necessario acquisire dati e informazioni con particolare riferimento ai

materiali disponibili, alla qualità e ai rendimenti degli stessi, alle possibilità offerte

dal “Conto Energia” e ai costi effettivi per chi installa, o fornisce superfici per

impianti fotovoltaici. 

Inf ine, un accenno doveroso va fatto al “dopo”, quando un impianto giunto al

termine del suo periodo di utilizzo deve essere smontato e smaltito. 

PROGRAMMA 

10.00 – 10.20  

Saluto delle Autorità 

10.20 – 10.40 

Panorama su materiali fotoattivi e impiantistica accessoria; gli

investimenti e i possibili profitti: acquisto e gestione degli impianti 

Giacomo Parodi, Ferrania solis, Ferrania 

10.40 – 11.00 

Il dimensionamento degli impianti per le attività agricole 

Giorgio Boeri, Enel.si - GREEN POWER Gruppo ENEL Spa 

11.00 – 11.20 

Serre Fotovoltaiche: Opportunità e Limiti 

Matteo Donati, Dir.gen. di ReFeel e A.d. di Solar ReFeel 

11.20 – 11.40 

I contratti con il GSE: aspetti gestionali ed economici 

Silvia Napoletano, Studio Napoletano 

11.40 – 12.00 

Serre a duplice attitudine: i progetti del CeRSAA 

Giovanni Minuto, CeRSAA Albenga 

12.00 – 12.15 

Il nuovo impianto di produzione a Ferrania 

Ernesto Salamoni, Ferrania solis, Ferrania 

12.15 – 12.30  

Discussione e conclusioni 

12.30 – Aperitivo

torna indietro

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

L’informazione
camerale
prosegue su
Twitter

 

2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

Bando della
Camera
per le Reti di
impresa

 

2013-08-03
FINANZA E CREDITO

Sostegni al
credito
per nuovi
imprenditori

 

2013-08-03
AGROALIMENTARE

Formazione
rurale:
progetti entro
settembre

 

2013-08-03
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contributi alle
aziende
per andare in
fiera  

 

2013-08-03
AMBIENTE

Due milioni di
incentivi
per energia
rinnovabile 

 

Ricerca nelle new s:

Invia

  

    

 

http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=2&settore=AMBIENTE
javascript:history.go(-1);
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=CAMERE%20DI%20COMMERCIO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7655
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=CAMERE%20DI%20COMMERCIO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7654
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=7&settore=FINANZA%20E%20CREDITO
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7653
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=1&settore=AGROALIMENTARE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7652
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=12&settore=INTERNAZIONALIZZAZIONE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7651
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=2&settore=AMBIENTE
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=7650
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=1&settore=agroalimentare
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=2&settore=ambiente
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=3&settore=artigianato
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=36&settore=camere%20di%20commercio
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=4&settore=commercio%20e%20servizi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=5&settore=congiuntura
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=8&settore=cultura
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=37&settore=edilizia%20e%20casa
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=10&settore=editoriali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=31&settore=enti%20territoriali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=11&settore=eventi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=7&settore=finanza%20e%20credito
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=13&settore=focus
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=32&settore=fondi%20strutturali
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=14&settore=formazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=9&settore=imprenditoria%20femminile
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=15&settore=industria
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=16&settore=innovazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=12&settore=internazionalizzazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=38&settore=orientamento%20e%20lavoro
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=21&settore=programmazione
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=34&settore=programmi%20europei
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=17&settore=promozione%20e%20marketing
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=18&settore=registro%20delle%20imprese
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=22&settore=regolazione_del_mercato
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=6&settore=responsabilit%C3%A0%20sociale
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=35&settore=sanit%C3%A0
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=27&settore=sve
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=24&settore=scuola_e_universita
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=25&settore=statistica%20e%20studi
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=28&settore=trasporti_e_infrastrutture
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=settori&settoreid=29&settore=turismo
http://www.savonaeconomica.it/index.php?base=redazione


13/08/13 Savona Economica on-line

www.savonaeconomica.it/index.php?base=dettaglio_news&id_news=1800 2/2


