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ENERGETHICA FIERA

Energethica Fiera è un evento naziona-
le dedicato alle tecnologie e alle solu-
zioni utili per il risparmio energetico e ai
metodi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Organizzata per permettere il nascere di
sinergie per poter sviluppare nuove
strategie e occasioni di business, la mo-
stra vuole essere il punto di incontro di
Ricerca, Amministrazioni e Aziende, che
esponendo prodotti, progetti o soluzio-
ni innovative e virtuose, entrano in con-
tatto tra loro e con i visitatori, ovvero de-
cision maker provenienti da aziende
nazionali e internazionali e un pubblico
specializzato, interessati ad approfondi-
re le loro conoscenze e ad utilizzare ma-
teriali, tecnologie e tecniche in chiave
sostenibile.
Energethica permette anche a chi non
rientra direttamente nella produzione
di energia di mostrare le buone prati-
che in tema di risparmio energetico,
mettendo così in luce il valore aggiunto
di un prodotto o la validità ambientale e
sociale di un progetto.
Richiamando il concetto europeo “think
global, act local”, Energethica lancia una
nuova fase del suo progetto per collo-
carsi nel cuore del mercato di riferimen-
to e creare ulteriori occasioni di busi-
ness per espositori e sostenitori.
Per poter differenziare l’offerta e adat-
tarla contemporaneamente alle esigen-
ze del territorio,  la mostra raddoppia
l’offerta fieristica e si inserisce in territo-
ri di eccellenza che dimostrano sensibi-
lità ed interesse verso le tematiche del-
l’efficienza e del risparmio energetico,
oltre che all’utilizzo delle fonti rinnova-
bili, costituendo così un mercato fertile.

Energethica si svolgerà 
nel 2011 a Torino (7 - 9 aprile)
e a Firenze (22 - 24 settembre)
Contatti Organizzatore
Emtrad srl
tel/fax: +39-0173-280093

EIRE 2011

L’appuntamento per la 7° edizione di EI-
RE – Expo Italia Real Estate è dal 7 al 9
giugno 2011 a Fieramilano.
EIRE si è affermata in questi anni come
l’evento italiano dedicato al real estate,
annoverandosi tra le principali fiere eu-
ropee del settore immobiliare, diven-
tando una delle manifestazioni di riferi-
mento per gli operatori internazionali.
Una fiera moderna, che a partire dalla
forte identità dei suoi protagonisti, ha lo
scopo di rafforzare e dilatare il mercato
del real estate. EIRE è il punto di riferi-
mento mondiale per il mercato del real
estate italiano e momento di confronto
sul mercato dell’area mediterranea, ol-
tre che delle principali aree in forte via
di sviluppo.
www.italiarealestate.it/web/public/
index.php?action=home

FORUMPA 2011
Mostra Convegno
dell’innovazione nella
PA e nei sistemi
territoriali

La Mostra Convegno dell’innovazione
nella PA e nei sistemi territoriali, Fo-
rumPA, è organizzata dall’Istituto Mides
e gode di importanti patrocini prove-
nienti da istituzioni nazionali. L’evento
Forum PA vuole mettere al centro lo
scambio e la comunicazione fra le Am-
ministrazioni Pubbliche, locali e centra-
li, e il privato, che siano imprese o sin-
goli cittadini, per offrire un quadro chia-
ro e propositivo sulle iniziative di inno-
vazione lanciate da sistemi settoriali e
territoriali italiani.
A partire dalle esigenze delle fasce più

deboli per arrivare sino ai temi della sa-
lute, ForumPA ha la finalità precisa di
consentire l’incontro tra le diverse realtà
coinvolte nella realizzazione e gestione
dei servizi pubblici, affinché si possa ri-
pensare insieme ad una reale riorganiz-
zazione che vada verso l’ottimizzazione
delle risorse a disposizione.
Sono tanti e sempre vicini all’attualità i
temi che compongono il dibattito di Fo-
rumPA, evento di riferimento per il
mondo della Pubblica Amministrazio-
ne, dei cittadini e delle imprese, dalla
valorizzazione delle realtà locali, alla
promozione della cooperazione tra i di-
versi protagonisti presenti sul territorio
per incentivare politiche condivise di in-
tervento.
Forum PA si è dimostrato, nelle prece-
denti edizioni, un appuntamento privi-
legiato per il confronto, per la verifica di
progetti già attuati, per conoscere ed
approfondire esperienze realizzate con
successo e per portare alla luce proget-
ti per il futuro.
L’attenzione alla qualità, quindi, alla fun-
zionalità di una macchina complessa co-
me quella della Pubblica Amministra-
zione, dove la garanzia dei diritti fonda-
mentali per i cittadini diviene filo con-
duttore per una ristrutturazione profon-
da del sistema di servizi a ForumPA.

Nuova Fiera di Roma, 
dal 9 al 12 maggio 2011
Contatti Istituto Mides s.r.l. 
info@forumpa.it
www.forumpa.it

EUROLUCE 2011

La fiera internazionale del Settore Luce
è una manifestazione di riferimento in-
ternazionale per il settore, con una
completa offerta merceologica di quali-
tà, punto storico di riferimento del de-
sign, dove l’innovazione tecnologica in-
contra quella formale.
Collocata in una posizione strategica tra



gli ingressi di Porta Ovest e Porta Sud
Euroluce 2011 presenta oltre 40.000
metri quadrati di sola luce ripartiti in 4
padiglioni monoplanari collegati tra lo-
ro – 9-11 e 13-15 – con un impianto
estremamente razionale che assicura
agli operatori facilità di visita.
In sinergia con il SaloneUfficio, per la
prima volta collocato nei padiglioni an-
tistanti, amplia così l’offerta, soprattutto
per quanto riguarda progetto e contract
ed è unica nel coinvolgere e attrarre un
target vastissimo di visitatori: 308.000
nell’ultima edizione – di cui 153.456 da
152 Paesi – fra architetti, progettisti, in-
terior decorator, lighting designer, faci-
lity manager, contract manager, pre-
scrittori d’acquisto, grossisti, rivenditori
specializzati oltre a operatori del settore
contract, quasi 5.000 giornalisti Eurolu-
ce 2011 è l’appuntamento da non man-
care anche per festeggiare tutti insieme
nel quartiere fieristico i 50 anni del Sa-
lone Internazionale del Mobile. 

Fiera di Milano
12/17 aprile 2011
www.cosmit.it

PROTEC
Salone delle
Tecnologie 
e dei Servizi per la
Protezione Civile 
e Ambientale

Un nuovo evento per mettere a con-
fronto esperti mondiali sui rischi e sui
dissesti ambientali e industriali: è PRO-
TEC, il primo Salone delle Tecnologie e
dei Servizi per la Protezione Civile e Am-

bientale, organizzato da GL events Ita-
lia-Lingotto Fiere con il sostegno della
Regione Piemonte, in programma a To-
rino dal 30 giugno al 2 luglio 2011.
Obiettivo di PROTEC è creare un evento
scientifico e divulgativo, unico in Italia,
sulla previsione, prevenzione, valuta-
zione e mitigazione dei rischi sia indu-
striali che ambientali, partendo dai mo-
delli di studio, ricerca e intervento mes-
si a punto dai gruppi nazionali di eccel-
lenza della protezione civile.
La filosofia che guida l’intera rassegna si
può riassumere nelle parole chiave Pre-
venire. Proteggere. Gestire. espresse
anche da UCOM, il convegno dedicato
ai sistemi ICT mission critical da utilizza-
re nelle situazioni di emergenza che si è
tenuto in occasione di ITN l’11 novem-
bre al Lingotto Fiere, in cui si è dibattuto
quale sia il modello più efficace per
creare un sistema di protezione delle
comunità, che tenga conto dell’innova-
tivo supporto che le tecnologie sempre
più avanzate possono offrire agli opera-
tori e ai corpi di sicurezza e protezione
per assicurare l’interoperabilità dei
mezzi e delle procedure.
Sono intervenuti Andrea Varnier Diret-
tore Generale Lingotto Fiere, Vincenzo
Coccolo Direttore Opere pubbliche, di-
fesa del suolo, economia montana e fo-
reste Regione Piemonte e Claudio Za-
non Commissario straordinario Aress
Piemonte - Agenzia Regionale Servizi
Sanitari.
Francesco Enrichens, Direttore diparti-
mento di Chirurgia ASO CTO ha illustra-
to, come esempio di best practice, il
modello operativo del 118 e quali siano
le risposte che si chiedono alle tecnolo-
gie necessarie nell’emergenza sanitaria,
ma ancora di più negli ambiti della pro-
tezione civile e delle maxiemergenze,
sia per la gestione delle Centrali Opera-
tive, sia per la risposta clinica alle esi-
genze dei pazienti trattati.

Contatti: PROTEC
Tecnologie e Servizi per la 
Protezione Civile e Ambientale
Torino, Lingotto Fiere
info@protec-italia.it
www.protec-italia.it

GEOMETRI: 
NUOVE MODALITÀ
ADEMPIMENTI CASSA 

Con il Decreto 03.02.2011, pubblicato
sulla G.U. n. 32 del 09.02.2011, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze ha dato
esecuzione alla convenzione stipulata con
la Cassa italiana di previdenza e assisten-
za dei Geometri liberi professionisti (CI-
PAG), che consentirà a partire dal 2011 a
tutti i Geometri di determinare i contribu-
ti da corrispondere alla Cassa all’interno
del Modello Unico, adempiendo così con-
testualmente sia agli obblighi previdenziali
che a quelli tributari. La suddetta conven-
zione prevede inoltre che i Geometri pos-
sano utilizzare delle modalità di versamento
e di eventuale compensazione tramite il
Mod. F24, unificando in tal modo anche i
rispettivi pagamenti, conseguenti alla di-
chiarazione nel Modello Unico.
Dunque, come spiega la Cassa in un
proprio comunicato, non sarà più neces-
sario fare una seconda dichiarazione at-
traverso il Modello 17 ma ogni profes-
sionista potrà compilare la nuova sezio-
ne dedicata ai geometri, inserita nel
Quadro RR, dedicato ai contributi previ-
denziali, del Modello Unico 2011, ed
inoltre l’inserimento del Modello 17 nel
Modello Unico unifica le dichiarazioni ai
fini fiscali e previdenziali ed il modello
F24 unifica i rispettivi pagamenti. 
Questa innovazione non solo consente
uno snellimento dei tempi ed una ridu-
zione del rischio di sanzioni a causa di er-
rori nella compilazione, attendibili con due
dichiarazioni diverse, ma apporta tre im-
portanti vantaggi per gli iscritti alla CIPAG: 
la compensazione debiti-crediti che, già
utilizzata per i pagamenti con il Modello
F24, si estenderà anche ai debiti contri-
butivi verso CIPAG, che potranno essere
compensati con eventuali crediti verso
gli altri enti impositori; la rateizzazione
dei pagamenti possibile fino ad un mas-
simo di sei rate rispetto alle due previste
con il Modello 17, acquisendo così le
stesse modalità e scadenze di quelli fi-
scali;  la riduzione al 4% del tasso annuo
di interesse per le rate rispetto al prece-
dente 6%.
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