
 
 

The smarter E Europe 
Monaco di Baviera, 15 – 17 maggio 2019 

UN QUARTETTO DI CONFERENZE PER FARE IL PIENO DI 
CONOSCENZE CON UN SOLO BIGLIETTO 

Monaco di Baviera/Pforzheim, 19 febbraio 2019 – Le quattro conferenze di The smarter E 
Europe, la piattaforma per l'innovazione del nuovo scenario energetico, offrono 
approfondimenti sul futuro dell'energia e informazioni su attuali tendenze tecnologiche e 
modelli di business: Smart Renewable Systems Conference, Intersolar Europe Conference, 
ees Europe Conference e Power2Drive Europe Conference.  Il 14 e 15 maggio a Monaco di 
Baviera con un solo biglietto i visitatori interessati avranno accesso a tutti e quattro i 
convegni, per informarsi sugli aspetti dell'approvvigionamento energetico decentrato, 
digitale e rinnovabile di domani e incontrare i protagonisti del settore energetico. 

Le energie rinnovabili svolgono già oggi un ruolo centrale nel sistema di approvvigionamento. Dalla 
generazione all'utilizzo, passando per l'immagazzinamento e la distribuzione, tutte le fasi nella catena 
del valore dell'energia in futuro dovranno essere direttamente interconnesse e interagire in modo 
intelligente. Il mercato delle energie rinnovabili, infatti, continua a crescere. Le ragioni: riduzione dei 
costi, nuovi campi di applicazione, nuovi modelli di business e nuove realtà che si affacciano sul 
mercato. L'industria energetica è in trasformazione e sta diventando sempre più decentrata, digitale 
e rispettosa dell'ambiente. 

Esperti di spicco del settore dell'energia pulita illustrano la strada verso questo nuovo scenario 
energetico e le regole del gioco durante quattro conferenze organizzate nell'ambito della piattaforma 
per l'innovazione The smarter E Europe: Smart Renewable Systems Conference, Intersolar Europe 
Conference, ees Europe Conference e Power2Drive Europe Conference. Con un solo biglietto i 
visitatori interessati possono ottenere informazioni complete e discutere con esperti in loco: ad 
esempio su temi quali decentramento, digitalizzazione e approccio intersettoriale 
dell'approvvigionamento energetico, tendenze tecnologiche per fotovoltaico e accumulatori di 
energia, nonché sulle più recenti tecnologie di ricarica per veicoli elettrici. 
 
Smart Renewable Systems Conference: focus sui sistemi energetici intelligenti 

Alla Smart Renewable Systems Conference tutto ruota intorno ai sistemi energetici intelligenti: dalle 
centrali elettriche virtuali ai mercati "smart", passando per le microgrid. Le tecnologie digitali e i 
nuovi modelli di business stanno cambiando il rapporto tra produttori e consumatori. Tra le altre 
cose, gli esperti discuteranno come sarà il mercato energetico del futuro. Il primo giorno della 
conferenza spiegheranno, sulla base di esempi e tendenze, come i clienti privati, commerciali e 
industriali possono ottimizzare le risorse locali. Il secondo giorno forniranno informazioni sugli 
sviluppi e sulle opportunità di business per collegare le risorse energetiche decentralizzate alla rete 
elettrica. 

Intersolar Europe Conference: tutte le sfaccettature del fotovoltaico  

Mercati, tecnologie e finanziamenti per progetti fotovoltaici sono i temi centrali della Intersolar 
Europe Conference. Oltre allo sviluppo del mercato in Europa, quest'anno gli esperti si 
concentreranno sui mercati dell'Africa e dell'area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). L'Agenzia 
internazionale dell'energia (IEA), ad esempio, sta organizzando un workshop su prestazioni e 
affidabilità operativa del fotovoltaico, nonché sul funzionamento e la manutenzione degli impianti. 
Altre sessioni riguardano l'interazione tra fotovoltaico e accumulatori. Inoltre i partecipanti 



scopriranno tutto quello che vale la pena sapere sulle nuove applicazioni: impianti solari su facciate, 
terreni agricoli e specchi d'acqua. 

ees Europe Conference: tanta esperienza sugli accumulatori di energia 

La ees Europe Conference permette di orientarsi nel mondo dei sistemi a batteria e degli 
accumulatori di energia stazionari, sia che si tratti di sbocchi di mercato, finanziamenti e modelli di 
business, che di tecnologie di produzione o aspetti di sicurezza. Nella serie di sessioni "Compare 
and Contrast", ad esempio, gli esperti illustrano i principali dati di alcuni progetti di 
immagazzinamento energetico in brevi presentazioni, in modo da confrontarli direttamente. Nella 
discussione che seguirà si approfondiranno ulteriori dettagli e verranno forniti consigli pratici. 

Power2Drive Europe Conference: i requisiti per una mobilità sostenibile 

I veicoli elettrici azionati con energia di origine solare o eolica sono in tutto il mondo la chiave per 
rendere la mobilità del futuro sostenibile e a basso impatto climatico. Per diffondere 
l'elettromobilità è necessario soddisfare soprattutto un requisito: una rete di infrastrutture di 
ricarica capillare e ben sviluppata. La conferenza intende delineare come si stanno sviluppando 
queste infrastrutture a livello mondiale e quali sono i mercati promettenti. Altri argomenti sono i 
migliori modelli di contabilizzazione e di business e le condizioni giuridiche quadro. 
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The smarter E Europe e le singole manifestazioni correlate avranno luogo 
contemporaneamente dal 15 al 17 maggio 2019 presso Messe München. 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito web:  
www.TheSmarterE.de 
 
The smarter E Europe 
The smarter E è la piattaforma per l'innovazione dedicata a eventi e temi nel nuovo scenario energetico. 
Digitalizzazione e decentralizzazione cambiano durevolmente il mondo energetico e la costante crescita 
dell'energia prodotta da fonti volatili e rinnovabili richiede nuovi concetti e soluzioni per produzione, accumulo, 
distribuzione e utilizzo efficienti dell'energia. Con il motto The Innovation Hub for Empowering New Energy 
Solutions The smarter E Europe riunisce pertanto quattro fiere e conferenze che si occupano intensamente di 
questi argomenti, proponendosi come la più grande piattaforma europea per il settore dell'energia. 
 
Intersolar Europe, la fiera leader mondiale per l'industria solare, si occupa di energia solare già da 27 anni e si è 
imposta come il più importante incontro del settore. Questo evento è incentrato sui comparti fotovoltaico, solare 
termico, centrali solari e soluzioni per l'integrazione di energie rinnovabili. 
 
ees Europe, il salone specialistico dedicato alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico più grande e 
internazionale d'Europa, nel 2019 giunge già alla sesta edizione, abbracciando l'intera catena del valore 
nell'innovativo ambito tecnologie per batterie e accumulatori di energia. 
 
Power2Drive Europe, la fiera specialistica internazionale dedicata alle infrastrutture di ricarica e all'elettromobilità, 
si fa portavoce delle opportunità e delle necessità legate alla svolta energetica nel settore dei trasporti. 
L'attenzione è concentrata sulle batterie per la propulsione di veicoli elettrici e sulle soluzioni e tecnologie 
infrastrutturali per una mobilità pulita. 
 
EM-Power, il salone specialistico dedicato allo sfruttamento energetico intelligente in industria ed edilizia, pone al 
centro dell'attenzione i clienti energetici professionali e le loro esigenze in termini di tecnologie efficienti, sistemi 



di controllo intelligenti e risparmio energetico, dando spazio di conseguenza alle tecnologie chiave per la svolta 
energetica nell'industria e nell'edilizia. 
 
Per maggiori informazioni su The smarter E Europe, consultare il sito web: www.TheSmarterE.de  
 
The smarter E Europe è organizzata dalla Solar Promotion GmbH di Pforzheim e dalla Freiburg Wirtschaft Touristik 
und Messe GmbH & Co. KG (FWTM) di Friburgo. 
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