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La generazione distribuita di energia negli ultimi anni è arrivata a occupare un ruolo centrale 
nel sistema energetico del nostro Paese. Tanto da rappresentare, nonostante la dimensione 
limitata dei singoli impianti, una percentuale significativa della nuova capacità generativa entrata 
in attività. In alcuni segmenti, come il fotovoltaico, il contributo della generazione distribuita è 
stato ed è determinante. Ma non solo il fotovoltaico, con la sua crescita spettacolare, anche altri 
segmenti adatti a un approccio distribuito stanno assistendo a un risveglio interessante, grazie 
alle evoluzioni tecnologiche e regolamentari: il mini-idro, con la diffusione delle tecnologie di 
generazione a flusso d’acqua; il minieolico, da sempre una promessa e finalmente aiutato da un 
iter regolamentare semplificato e da un regime di tassazione favorevole; le biomasse da scarti 
e da colture specializzate, grazie allo sviluppo di progetti di filiera e di distretto.

La sfida della quinta edizione delle Giornate della Microgenerazione, che si svolgerà il 9 e 10 
marzo 2011 alla Camera di Commercio di Milano (Palazzo Turati, via Meravigli 9/b), è cogliere 
le evoluzioni del settore e la nuova domanda, fornendo all’offerta la possibilità di presentare le 
proprie risposte di prodotto e di servizio a un pubblico di decisori e di influenzatori, il più qualificato 
e focalizzato sul mercato.

La prima giornata, “Energie rinnovabili distribuite: la via italiana è l’indipendenza dalla 
rete?” sarà dedicata al mondo in evoluzione delle rinnovabili carbon-free e carbon-neutral. 
La seconda giornata, “Cogenerazione distribuita: lo sviluppo è nei mercati verticali” 
esplorerà il tema in ottica di generazione distribuita per mercati verticali.

Confermati nel programma dell’edizione 2011 sono l’impegno a chiarire le novità nella 
struttura degli incentivi e delle normative che in Italia costituiscono la premessa di molte 
iniziative legate alla “nuova energia” e il costante monitoraggio nell’evoluzione tecnologica, 
dal fotovoltaico al minieolico, dal miniidrico alle soluzioni per l’immagazzinamento 
dell’energia.

Nel corso delle Giornate verrà inoltre presentata la seconda edizione del “Rapporto sulle 
Nuove Energie” realizzato da Updating ed e-Gazette, che fa il punto sull’evoluzione del 
settore in Italia. Il rapporto, che viene preparato con il contributo di associazioni di aziende 
del settore, viene distribuito a tutti i registrati alle Giornate della Microgenerazione e ai 
media di settore.

IL CONTESTO
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Le Giornate della Microgenerazione si terranno nei giorni Mercoledì 9 e Giovedì 10 Marzo a
Milano presso la Camera di Commercio (Palazzo Turati, via Meravigli 9/b).
Per ulteriori informazioni sulle edizioni precedenti visitare il sito www.microgenforum.it

Gli Sponsor delle passate edizioni:

Le associazioni che ci hanno appoggiato:
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LE NOVITÀ E IL FORMAT

Anche quest’anno le Giornate della 
Microgenerazione si divideranno in due momenti: 
il primo dedicato alle fonti rinnovabili e il 
secondo alla cogenerazione distribuita, entrambi 
analizzati dal punto di vista dell’approccio distribuito 
alla generazione energetica. Su questa impalcatura 
si innesteranno numerose novità.

Sarà posta una nuova attenzione al tema della 
riduzione della dipendenza dalla rete distributiva per 
le utenze medie e piccole, residenziali, commerciali 
e industriali.
L’impostazione degli incentivi dei Paesi leader nella generazione distribuita sta infatti sempre più 
premiando l’autoconsumo, anche di fronte alle difficoltà di creare e gestire una rete distributiva 
capillare che sia anche punto di raccolta di micro-flussi energetici. Questo tema si intreccia 
in modo naturale con quello dell’uso efficiente dell’energia, che cambia prospettiva una volta 
inquadrato in un obiettivo più ampio di indipendenza tendenziale dalla rete.

In un settore dove gli incentivi pubblici costituiscono una forza dominante nell’orientare le 
dinamiche di sviluppo, una nuova focalizzazione verrà posta nella prima giornata, dedicata alle
rinnovabili, sulla questione dell’integrazione del fotovoltaico, in vista del Terzo Conto Energia in 
vigore proprio dal 2011.

Molti esperti del settore vedono nella scelta di premiare gli impianti 
totalmente integrati e di estremizzare la definizione di “integrazione” un 
rischio ma anche un’opportunità per la nostra industria del fotovoltaico, che 
oggi è ancora poco più che un importatore a basso valore aggiunto.
Sempre nella prima giornata si tornerà a parlare di mini-idrico, visto che 
ormai il tema, di cui le Giornate sono state pioniere, vede un numero di 
esperienze di successo di un certo rilievo.
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LA STUTTURA DELL’EVENTO

La seconda giornata, dedicata alla cogenerazione in 
un’ottica di generazione distribuita, affrontarerà il tema dal 
punto di vista di mercati e settori verticali. In questo ambito, 
che è quello in cui si stanno espandendo le soluzioni di 
co- e tri-generazione, il contributo degli approcci di filiera e 
consortili si è dimorsatto spesso rilevante, e la “taratura” di 
un impianto di co- e tri-generazione deve tenere conto degli 
utilizzi a cui l’energia, nelle sue varie forme, va incontro.

Confermati nel programma dell’edizione 2011 sono 
naturalmente l’impegno a chiarire le novità nella struttura 

degli incentivi e delle normative che in Italia costituiscono la premessa di molte iniziaitve legate 
alla “nuova energia” e il costante monitoraggio nell’evoluzione tecnologica, dal fotovoltaico al 
minieolico, dal miniidrico alle soluzioni per l’immagazzinamento dell’energia.

La conferenza

Il convegno, ad accesso libero, è riservato agli operatori del settore previa 
registrazione e sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le conferenze 
durano un’intera gionrata, si svolgono in una sala plenaria ed affrontano 
tematiche differenti tra il primo e il secondo giorno.

Area Espositiva /Demo
L’evento comprende una limitata area attigua alla sala conferenza riservata 
alle aziende sponsor. L’area espositiva ospiterà dei tavoli (forniti da noi), 
punti d’incontro a disposizione delle aziende per presentare i propri prodotti e 
distribuire materiale informativo. Nell’area espositiva verranno serviti i coffee 
break per facilitare l’interazione tra partecipanti ed espositori.
Ai promotori dell’iniziativa verrà fornito l’elenco dei registrati: un importante 
strumento di marketing per lo sviluppo di successivi contatti mirati e, 
nel contempo, la misura oggettiva del successo dell’evento in termini di 
partecipazione.
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PROGRAMMA DELLE CONFERENZE

La prima giornata, “Energie rinnovabili distribuite: la via italiana è 
l’indipendenza dalla rete?” sarà dedicata al mondo in evoluzione 
delle rinnovabili carbon-free e carbon-neutral. La seconda 
giornata, “Cogenerazione distribuita: lo sviluppo è nei mercati 
verticali” esplorerà il tema in ottica di generazione distribuita per 
mercati verticali.
Le giornate sono impostate con un taglio molto operativo e 
concreto, coerente con gli obiettivi della conferenza, con spazi 
dedicati alle domande da parte del pubblico. Gli interventi tecnici, 

con carattere divulgativo, saranno supportati come sempre da un ricco corredo di casi concreti 
presentati dagli stessi imprenditori che li hanno realizzati. Il target di riferimento, infatti, è quello 
degli utilizzatori finali, ovvero quel tessuto di piccole e medie imprese, ad includere i settori 
agricoli e artigianali, che sono fortemente interessati a valutare le opportunità di investimento e 
risparmio energetico.

A chi è rivolto
Il Forum è indirizzato principalmente agli operatori delle seguenti categorie:
• filiera agricola
• filiera allevamento
• edilizia pubblica e privata
• industria manifatturiera di piccole dimensioni
• artigiani che operano in propri laboratori
• fornitori di impianti di microgenerazione da fonti rinnovabili (mini-idro, mini-eolico, installazioni 

solari termiche e fotovoltaiche, caldaie a biomasse, ecc.)
• energy managers di medie industrie
• amministratori di grandi condomini e complessi abitativi
• amministratori di comunità ad elevato consumo energetico (enti ospedalieri, complessi 

scolastici, campus universitari)
• fornitori di impianti e sistemi di cogenerazione di energia elettrica e calore
• distributori di energia
• amministratori di comunità e di attività economico-ricreative (parchi a tema, golf e country 

club)
• società di consulenza ingegneristico-ambientale
• enti pubblici territoriali locali
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Piano di comunicazione

PER INFORMAZIONI

Updating costruisce il successo dei propri eventi anche 
attraverso un’operazione promozionale di alto livello, 
organizzata e gestita direttamente, sviluppando su canali 
differenziati azioni coordinate volte a raggiungere un pubblico 
mirato e altamente professionale.
La promozione dell’evento si realizza attraverso tre canali 
principali:

Mailing
• Invio di 3.000 inviti a mezzo fax indirizzati ad aziende e figure professionali target appositamente 

selezionate. A questi destinatari potranno essere aggiunte mailing list fornite dai partner o 
dalle aziende coinvolte.

• Fornitura ad ogni Azienda coinvolta di un invito in formato PDF, personalizzato con il proprio 
logo, per iniziative autonome di e-invitation.

• La Camera di Commercio, che ha concesso il proprio patrocinio, inviterà tutti gli associati 
delle categorie interessate

Internet
Impiego di Internet, come moltiplicatore dell’awareness sull’evento, attraverso le seguenti azioni:
• Realizzazione/aggiornamento del sito dedicato www.microgenforum.it con funzioni di 

promozione dell’evento, pubblicazione delle informazioni logistiche e del programma, 
registrazione dei partecipanti e pubblicazione finale degli atti del convegno.

• Invio di e-mail ad una selezione mirata di indirizzi.
• Presentazione dell’iniziativa attraverso le principali newsletter 

tematiche, che collaboreranno in partnership per l’evento.
• Inserimento di news in blog specializzati in argomenti di energia 

e in social network professionali.
• Registrazione dell’evento e del sito web relativo nei principali 

motori di ricerca italiani ed esteri.

Stampa
• Invio di comunicati stampa periodici alle principali Press Forward Agencies on-line e alle 

agenzie di stampa.
• Invio di comunicati stampa con invito ad un gruppo selezionato di giornalisti italiani specializzati.
• Invio di comunicati stampa a quotidiani e periodici cartacei specializzati o dotati di una sezione 

specializzata significativa, a siti web verticali e a canali specializzati legati a portali generalisti.

Michele Lamarca E-GAZETTE 
tel: + 39 02 33107357
cell: +39 339-7809786
m.lamarca@e-gazette.it

Olga Calenti UPDATING
tel: +39 02 8690039; +39 02 86911161
cell: +39 348 9854037
olga.calenti@updating.it
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IL PROGETTO

Il progetto “Le Giornate della Microgenerazione” è ideato e realizzato in collaborazione tra 
e-gazette e Updating.

Il team operativo
Forte dell’esperienza acquisita nell’ideazione e produzione di eventi di alto livello che coniugano
informazione e business, la professionalità del team operativo garantisce agli enti ed alle
società che parteciperanno a questo progetto un sicuro e misurabile ritorno d’immagine.

e-gazette il più letto notiziario internet su energia e ambiente: ventimila 
lettori a settimana, un milione e mezzo di pagine lette al mese, l’unico 
settimanale italiano del settore, pensato, scritto e prodotto da un gruppo di 
giornalisti indipendenti.

La testata è registrata al Tribunale di Milano dal 1999, l’accesso e la lettura restano gratuiti, come 
alle origini del web. Una veste grafica moderna, con le notizie tutte in primo piano e le sezioni 
accessibili in un solo click. Un notiziario specifico per ogni argomento: energie tradizionali e 
rinnovabili, ambiente, rifiuti, riciclo degli imballaggi, utility, tecnologie. Rimandi logici, spunti di 
analisi, documenti, links, testi originali di approfondimento. 
www.e-gazette.it

Updating è un’azienda specializzata nelle ideazione, organizzazione, 
realizzazione di progetti di comunicazione B2B, trade e B2C nei settori 
dell’alta tecnologia, della finanza, dell’editoria e del turismo. Il management 
di Updating, proviene da esperienze qualificate e pluridecennali sia 

consulenziali sia aziendali italiane e internazionali. Il mix di competenze copre sia la componente 
di marketing e gestione della comunicazione sia quella di organizzazione di eventi e manifestazioni 
a carattere fieristico e convegnistico che infine quella commerciale. 
www.updating.it


