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KLIMAENERGY si presenta con un chiaro  
profilo: fiera specializzata dedicata all‘utilizzo 
commerciale e pubblico delle energie rinnova-
bili con un’attenzione particolare all‘impiego di 
esse in sistemi integrati. 
grazie alle competenze dell‘alto adige in mate-
ria, Klimaenergy offre ai visitatori soluzioni 
innovative e tecnologie avanzate per la progetta-
zione, la realizzazione e il finanziamento dei pro-
getti. agli espositori una piattaforma qualificata 
per presentare i propri prodotti ad un pubblico 
specializzato.

I numeri del successo 2009
nel 2009 Klimaenergy ha centrato in pieno il tar-
get visitatori rispondendo alle attese dei 169 espo-
sitori (il 36,7% dall’estero). il 96% degli espositori si 
è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto sia del 
numero dei visitatori che della qualità dei contatti 
commerciali avuti. il 94,6% ha inoltre dichiarato di 
voler partecipare anche alla terza edizione. 
Un aumento del 45% dei visitatori ha segna-
to il grande successo del edizione 2009. Sono 
7.250 gli operatori (43,7 per ogni espositore) 
da tutta l’italia e dall’estero che hanno visitato 
l‘unica fiera dedicata esclusivamente alle energie 
rinnovabili per usi commerciali e pubblici. l’inda-
gine condotta da Fiera Bolzano fra tutti gli esposi-
tori conferma l’orientamento assai specializzato di 
questa fiera di ca. 8.000 mq, e il livello altamente 
qualificato dei visitatori.

Il programma di contorno
> coNVEGNo INtERNAZIoNALE:
  „energie rinnovabili in sistemi integrati“

> VIsItE GuIdAtE ad impianti locali già realizzati 
  con nuovi sistemi energetici integrati. 

> coNFERENZE sPEcIALIZZAtE delle associazioni 
  di categoria (artigianato, alberghiero, agricolo   
  ed industriale).

> INNoVAtIoN coRNER: mostra speciale e punto 
  d’incontro fra espositori e visitatori.

>  KLIMAENERGY-AwARd: Concorso nazionale 
 riservato a province e comuni italiani per il  
  miglior progetto energetico.
  Per maggiori informazioni consultare il sito   
  www.klima-energy.it

I settori espositivi
> energia solare (solare termico, fotovoltaico, 
  raffrescamento solare, illuminazione) 
> Biomassa, biogas e biocarburanti
> idroelettrico 
> geotermia
> Cogenerazione
> Finanziamenti
> idrogeno 
> Celle a combustibili
> recupero calore
> eolico
> istituzioni di ricerca
> associazioni di categoria

> Stampa specializzata

I visitatori*

> enti pubblici: comuni,  
  province e regioni
> industria ad alto 
  fabbisogno energetico
> aziende  artigianali ed alberghieri 
> Studi di ingegneria e progettazione
> installatori
> aziende di settori dalle quali deriva biomassa 
  e biogas
> aziende agricole e forestali
> Produzione e distribuzione d‘energia
> Servizi finanziari
> ricerca & sviluppo

KLIMAENERGY 2009

169
Espositori 7.250 (+45%)

Visitatori specializzati

8.000 mq



 

I nostri Partner
> Provincia autonoma di Bolzano - assesso-
 rato all‘urbanistica, ambiente ed energia
> eUraC research
> ecoistituto alto adige
> reV - Federazione dell‘energia raiffeisen
> TiS - innovation Park
> HgV - associazione albergatori alto adige
> SBB - associazione agricoltori alto adige
> assoimprenditori alto adige
> aPa - associazione provinciale artigianato
> Cna - Confederazione nazionale artigiani
> Consorzio dei Comuni della Provincia di
 Bolzano

Il Vostro spazio a KLIMAENERGY
Per una proposta stand non vincolante e per 
ulteriori informazioni contattate:
 
daniel degasperi
tel. 0471 516 027
Fax 0471 516 111
degasperi@fierabolzano.it
 
Emilia taraboi
tel. 0471 516 050
Fax 0471 516 111
taraboi@fierabolzano.it

www.klima-energy.it

Servizi agli espositori
Klimaenergy 2010 offre agli espositori una gamma completa di servizi per agevolare e rendere
efficace la partecipazione alla fiera: dall’allestimento stand, alla tecnica, alla comunicazione. 
importanti servizi di comunicazione e marketing sono a disposizione degli espositori di  
Klimaenergy 2010 per mettere in evidenza la propria ditta in questo settore.
> azione di co-maketing offerta da Fiera Bolzano;
> Servizio gratuito del nostro ufficio stampa per la presentazione di prodotti novità;
> Possibilità di organizzare presentazioni aziendali o di prodotti come anche conferenze stampa a 
  condizioni molto vantaggiose.

Azioni pubblicitarie
le azioni pubblicitarie della Klimaenergy puntano su tre vie di comunicazione:

MARKEtING dIREtto | invio a più riprese d’informazioni ad una banca dati di migliaia di opera-
tori del settore (imprese, enti pubblici, installatori, progettisti). inoltre saranno inviati inviti mirati 
a più di 20.000 indirizzi selezionati ed attualizzati.

AttIVItÀ dI PR | inserzioni pubblicitarie e articoli pubbliredazionali sulle maggiori riviste specia-
lizzate, austriache, svizzere e tedesche.

INtERNEt (www.klima-energy.it) | informazioni sempre aggiornate sulla fiera: lista espositori, 
novità, programma degli eventi collaterali, comunicati stampa e newsletter.

Settori di provienenza dei visitatori
   Studi di architettura, ingegneria, 

      e progettisti 21,4%
   Forniture di energie 16,5%
   ente pubblico 14,5%
   artigiano 12,1%
   altri settori 12,1%

   impianti per l‘edilizia 10,9%
   industria 6,0%
   agricoltura 3,6%
   alberghi, ristoranti,   

      pensioni 2,4%
   Forestale 0,4%

“Sono molto soddisfatto. la piazza di Bolzano è valida e la fiera ha 
un bacino di utenza che si estende a tutto il Trentino-alto adige e 
al bellunese, ma non mancano presenze anche da più lontano.“

“avevamo partecipato a Klimaenergy già alla prima edizione nel 
2008. i contatti sono molto interessanti e continueremo a parteci-
pare anche in futuro. Klimaenergy è anche un’occasione di in-
contro con costruttori e installatori per discutere progetti comuni. 
abbiamo raccolto parecchi contatti che potranno offrire interes-
santi opportunità da sviluppare nei mesi successivi alla fiera.” 

“abbiamo registrato molti e buoni contatti. il servizio di consulenza 
energetica è sempre più richiesto e noi siamo qui per rispondere 
alle domande del mercato.”

“avevamo avuto un ottimo risultato già a Klimaenergy 2008.  
l’organizzazione e l’assistenza agli espositori sono molto buoni, 
così come il rapporto prezzo/prestazioni. Klimaenergy aveva  
superato le nostre aspettative già alla prima edizione e quest’ 
anno si è riconfermata, quindi torneremo anche nel 2010.”
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