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Come cambia l’approccio all’ energia solare?

Gli EAU sono giunti alla logica conclusione che le energie rinnovabili sono piu`
competitive delle fonti fossili, poiche`portano notevoli vantaggi sotto il profilo
ambientale ed economico, considerato il decremento dei costi della tecnologia
fotovoltaica. Oltre ovviamente al fatto che sia piu’ sensato destinare le loro
riserve fossili alla esportazione, piu’ che al consumo interno.

Dubai, citta` all’avanguardia nelle R&D, mira a diventare per il 2050 una citta`
con una produzione di energia derivata, per il 75%, da fonti rinnovabili (rif.
DUBAI CLEAN ENERGY PLAN 2050 promulgato a fine 2016).
In particolare, assume grande rilevanza il tema del fotovoltaico poiche`HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro
degli UAE e Ruler di Dubai, vuole portare Dubai a diventare “the smartest &
cleanest city in the world”, proprio partendo dall’energia solare.

Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Solar Park
Inaugurato nell’ Ottobre 2013, il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar
Park e` il primo impianto solare realizzato nella citta` di Dubai.
La Dubai Electricity & Water Authority – DEWA, ente governativo che si
occupa di acqua ed elettricita’ per la citta` di Dubai, ha dato il via ad una
gara d’appalto per lo sviluppo della quarta fase del Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Solar Park. Questa fase dello sviluppo rientra nella 2050
Dubai Energetic Clean Strategy che mira a creare energia pulita pari al 7%
entro il 2020, al 25% entro il 2030 fino a giungere al 75% entro il 2050.
Il governo e la citta` di Dubai stanno quindi stanziando innumerevoli
risorse per lo sviluppo dell’ energia solare, in quanto attualmente le
risorse fossili devono essere importate da altri paesi per coprire il 100% del
fabbisogno del Paese.

EVENTO IN CO-LOCATION:

DI COSA SI
TRATTA?

CHI
PARTECIPA?

Il WETEX – DUBAI SOLAR SHOW è l’evento numero uno nell’intera
regione dedicato agli operatori del settore fotovoltaico, energie
alternative e gestione acque.
Direttamente organizzato da DEWA, Dubai Electricity and Water
Authority.

Il WETEX è il posto giusto dove incontrare gli OPERATORI e le
AUTORITÁ LOCALI più influenti nel panorama regionale ed
internazionale, relativamente ai settori dell’Energia, dell’Acqua ed
in particolare del FOTOVOLTAICO, per poter operare un interscambio
di know-how indispensabile per intraprendere un fiorente business
in zona, supportato dalla recente normativa di DEWA sul
FOTOVOLTAICO.

UN’ OCCASIONE DA NON PERDERE!
Dubai Solar Show e` un’occasione importante per poter entrare in contatto con le imprese locali, per
conoscere il mercato e il suo sviluppo ed e` un’importante vetrina per le aziende che vogliono
mostrare i propri prodotti innovativi ai buyers ed agli investitori locali.
Dubai punta ad essere leader in ogni settore, e` una citta` all’avanguardia e che offre innumerevoli
opportunita`, anche per le aziende che si affacciano per la prima volta a questo nuovo mercato.
La ricerca dell’interazione con le imprese straniere vuole favorire la creazione di una green economy
con un core-business comune.
A partire da questo anno 2017, IIC UAE ha istituito uno specifico “Ufficio Solar Energy”, supportato e
coordinato dall’Arch. David Provenzani, che dal 2013 si occupa di “progetti solar” a Dubai, con la
azienda Architaly Green Energy DMCC ed il noto portale Dubai-Solar.Org
Scopo di questo “Ufficio Solar Energy” e’ quello, proprio a partire dalla edizione 2017 del “Dubai
Solar Show”, di fornire tutte le informazioni necessarie ad aziende interessate al mercato
fotovoltaico in Dubai, ivi inclusa attivita’ di seminari informative, workshops, incontri B2B che
verranno organizzati nel contest del Dubai Solar Show 2017, come parte integrante del pacchetto
offerto da IIC UAE.

PRENOTA IL TUO STAND
 Spazio Espositivo – €415/m²
-

Spazio nudo
Costruzione autonoma dello stand
Iscrizione nel catalogo ufficiale dello
show
Invito complementare al Gala Dinner
Possibilita’ di partecipare ai seminari
Stand 3m² x 3m² : €3735.00

 Shall Scheme – €445/m²
-

-

Stand pre-allestito
Nome dell’espositore in inglese/arabo
3 faretti Nos per ogni 9 m²
1 presa da 13 Amp
1 Desk
2 sedie standard
Pavimenti a moquette
Iscrizione nel catalogo ufficiale dello
show
Invito complementare al Gala Dinner
Possibilita’ di partecipare ai seminari
Stand 3m² x 3m² : €4005.00

Per ogni informazione extra, fare riferimento al booking form allegato alla brochure “Dubai Solar Show”.
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