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articolo promozionale 

Dal 27 al 29 maggio a Pollein la quinta edizione di Rigenergia 
  

 

Si terrà Presso il VdA Palaexpo di Pollein (Aosta), in loc. Autoporto, la 5ª edizione di Rigenergia. 
Organizzata dalla Chambre Valdôtaine (Camera Valdostana delle Imprese e delle professioni) e 
dall'Assessorato Regionale Attività produttive, Rigenergia è una kermesse propulsiva della green 
economy, capace di associare allo spazio fieristico per le imprese di settore, l'attivo 
coinvolgimento di professionisti, consumatori, grande pubblico e universo scolastico in diverse 
iniziative a sostegno dello sviluppo energetico sostenibile.  
 
Per tre giorni la manifestazione trasformerà l'area dell'Autoporto in un vero e proprio laboratorio 
alpino di eccellenza sul risparmio energetico, sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica 
degli edifici e sulla mobilità sostenibile. In un'area allestita di 4600 mq di superficie, 
RIGENERGIA 2011 riunirà oltre 120 espositori tra produttori industriali, dettaglianti, progettisti, 
ingegneri, installatori, pubbliche amministrazioni e molti altri operatori di settore in un percorso 
fieristico che abbraccia molti settori dello sviluppo sostenibile: le fonti rinnovabili (idroelettrico, 
solare termico e fotovoltaico, geotermia, eolico, impianti di cogenerazione e micro generazione 
distribuita) le costruzioni civili a basso consumo energetico, i sistemi di riduzione delle emissioni, 
i veicoli a basso consumo, i sistemi di gestione della distribuzione delle merci e della mobilità 
civile integrata.  
 
Dalle imprese ai professionisti, passando per l'universo scolastico e il grande pubblico, 
RIGENERGIA consente di esplorare a tutto campo le best practice legate al mondo 
dell'innovazione in campo energetico. Un settore che per le sue caratteristiche di compatibilità 
ambientale e di risparmio economico presenta un trend positivo e offre prospettive di sviluppo 
imprenditoriale ed economico. Grazie ad un programma sempre più ricco di contenuti e alla 
qualità delle imprese partecipanti, l'edizione 2011 intende offrire agli espositori e ai visitatori 
maggiori possibilità di incontro, di confronto e di scambi commerciali.  
 
Gli orari della fiera 
Venerdì 27 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Sabato 28 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Domenica 29 maggio: dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

Per saperne di più: www.rigenergia.it 
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