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Comunicato stampa 

“Renewable Energy in Italy” 

Partecipazione ICE al Salone “GRAND RENEWABLE ENERGY 2014 

INTERNATIONAL EXHIBITION” 

(Tokyo Big Sight, 30 luglio- 1 agosto 2014) 

 

L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 

(ICE-Agenzia), porta per la quinta volta l'industria italiana del settore delle energie 

rinnovabili al Salone “Grand Renewable Energy 2014 International Exhibition”, che si terrà 

a Tokyo dal 30 luglio all’1 agosto 2014. 

La fiera, giunta quest’anno alla nona edizione, è la più importante manifestazione   

internazionale giapponese dedicata alle energie naturali 

(http://www.renewableenergy.jp/2014/english/ ). Su una superficie di oltre 15.000 mq, 

compresi West Hall 1-2 e Atrium, saranno 326 le aziende e gli organismi espositori, che 

includono anche gli espositori della fiera PV Japan, che si svolge contemporaneamente 

nello stesso luogo. Si prevedono in totale circa 45.000 visitatori. 

Quest’anno, in particolare, è in programma anche la contemporanea Grand Renewable 

Energy 2014 International Conference, manifestazione accademica quadriennale del 

settore, durante la quale si riuniranno i ricercatori e i tecnici specializzati per presentare le 

loro ricerche sulle tecnologie avanzate. Alla scorsa edizione, tenutasi nel 2010, hanno 

partecipato 1.359 operatori provenienti da 66 paesi (http://www.grand-re2014.org/eng-

conf/index.html ). 

L’Italia è presente in fiera con un’area espositiva di 72 mq (Stand R2-005), che ospiterà 

una federazione del settore, una agenzia regionale e 9 aziende, tra le quali Infrastrutture, 

MAS, Soluzione Solare, UNICONFORT e VENETO PROMOZIONE rinnoveranno la 

partecipazione del 2013, mentre saranno presenti per la prima volta FRIEM, Federazione 

ANIE, IML IMPIANTI, Nidec ASI, SOLARMAKER e ZUCCATO ENERGIA per presentare 

nel mercato giapponese i loro prodotti, tecniche e tecnologie. 

L’Italia, con una limitata dimensione del territorio e scarsa quantità di materie prime, si è 

impegnata e si impegna a trovare soluzioni efficaci e innovative sulle energie, costruendo 

sempre nuovi prodotti e tecnologie.  Le aziende italiane si orientano sempre più verso i 

mercati esteri, fra i quali il Giappone, che è diventato via via più importante, in  
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considerazione della crescita impetuosa del settore delle energie rinnovabili a seguito delle 

modifiche delle politiche energetiche del Paese a causa del disastro del 2011.  

Presso lo stand dell’Agenzia ICE i visitatori, oltre alle consuete informazioni e assistenza, 

riceveranno una brochure redatta dall’Agenzia ICE con il profilo delle aziende presenti. La 

partecipazione italiana e l’organizzazione del seminario sono inoltre pubblicizzate sul sito in 

lingua giapponese dell’Ufficio ICE di Tokyo http://www.ice-tokyo.or.jp/index.php , collegato 

tramite link al sito ufficiale della fiera.  

 

Il giorno dell’inaugurazione, l’Agenzia ICE organizzerà, alle ore 14.00, un seminario presso 

la sala GRE workshop collocata all’interno dell’area atrium della West hall, al fine di 

sensibilizzare maggiormente gli operatori e la stampa locali, illustrando i prodotti e la 

tecnologia delle aziende italiane partecipanti. 

Renewable Energy in Italy: Italian exhibitors’ presentation 

July 30th, 2014  h. 14:00 – 15:45 

Exhibitor workshop (Tokyo Big Sight Atrium between Hall West 1 and 2) 

 * Pre-registration required. Admission-free. Simultaneous translation in Japanese and English. 

 

Opening remarks 

  Aristide Martellini, Head of the Trade Promotion Office - Embassy of Italy           

        Alberto Mengoni, Scientific Attaché of the Embassy of Italy 

Italian exhibitors’ presentation  

       Federazione ANIE :  

          Italian Electrical Engineering & Electronic Industries ready to face the challenges of the future 

       FRIEM S.p.A. 

       Nidec ASI S.p.A.: Smart Micro Grid for tourism in the Maldives 

       INFRASTRUTTURE S.p.A.: Superior Operation & Maintenance in MSPP 

       SOLARMAKER S.r.l.: Solar Energy & Agriculture On The Same Land 

       VENETO PROMOZIONE S.c.p.A.  

       MAS-Taffarello Engineering B studio 

       SOLUZIONE SOLARE di A. Calatroni : Use of radiometer in PV systems to reveal performances 

       UNICONFORT S.r.l.: producer of technology for the energetic conversion of biomass coming from 

           agriculture, the wood working industry, and the forestry industry 

       ZUCCATO ENERGIA S.r.l. :  ZUCCATO ENERGIA, ORC TECHNOLOGY 

Questions and Answers 

  Ragione sociale Sito Web Settore di attività  

1 Federazione ANIE www.anie.it Industria elettrotecnica ed elettronica 

2 FRIEM www.friem.com Costruzione di inverter per energia rinnovabile 

(Fotovoltaico & Eolico) 

3 INFRASTRUTTURE  www.infrastrutture.eu Investitore e consulente nello sviluppo e realizzazione 

di progetti nel settore dell’energia e dell’ambiente. 

4 MAS-Taffarello Engineering B 

studio 

www.masusa-energy.com Sistemi modulari innovativi a produzione di energia 

pulita per il tetto ed edifici modulari 

5 Nidec ASI www.nidec-asi.com  Sistemi elettrici e di automazione, elettronica di 

potenza, motori e generatori  

6 SOLARMAKER www.solarmaker.it  Fotovoltaico applicato alle serre agricole e impianti 

fotovoltaici 

7 SOLUZIONE SOLARE di A. 

Calatroni 

www.soluzionesolare.jp Costruzione piranometri a diverse tecnologie 

8 UNICONFORT S.r.l. www.uniconfort.com Caldaie ed impianti cogenerativi a biomassa solida 

9 VENETO PROMOZIONE S.c.p.A. www.venetopromozione.it  Servizi a supporto delle imprese nei loro processi di 

internazionalizzazione 

10 ZUCCATO ENERGIA  www.zuccatoenergia.it  Produzione di elettricità da calore di scarto e da fonti 

geotermiche 


