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L’idea di KLIMAHOUSE
I nostri edifici consumano quantità spro-
positate d’energia. Il continuo aumento dei 
costi e la pericolosa dipendenza dall’impor-
tazione di energia nonché minacciosi cam-
biamenti climatici impongono rapide prese 
di posizione.

Nel settore delle costruzioni esistono al-
ternative tecniche ed economiche per il ri-
sparmio energetico e per la protezione del-
la natura. Un importante appuntamento su 
questo tema è la fiera KLIMAHOUSE.

KLIMAHOUSE UMBRIA
KLIMAHOUSE UMBRIA si terrà dall’8 al 10 
ottobre 2009 a Bastia Umbria in provincia 
di Perugia e sarà accompagnata da un ric-
co congresso al quale potranno assiste-
re fino a 400 operatori del settore. I primi 
due giorni della manifestazione, giovedì 8 
e venerdì 9 ottobre 2009, l’ingresso sarà ri-
servato a soli operatori, mentre sabato 10 
ottobre KLIMAHOUSE UMBRIA sarà aperta 
a tutti. Il know-how altoatesino nel 2008 ha 
già conquistato la capitale: “Klimahouse” 
è stata presentata a Roma dal 23 al 24 ot-
tobre 2008, per la prima volta, come fiera-
congresso.

Azioni Pubblicitarie
Le azioni pubblicitarie per promuovere
KLIMAHOUSE UMBRIA puntano su tre ca-
nali di comunicazione:

CAMPAGNA PUBBLICITARIA | Inserzio-
ni pubblicitarie e articoli redazionali sulle 
maggiori riviste italiane del settore.

MARKETING DIRETTO | Invio di inviti mirati 
ad architetti, ingenieri, geometri, imprese 
edili, rivenditori edili, imprese d’installazio-
ne (installatori termosanitari, conciatetti, 
muratori), Istituzioni pubbliche in Italia.

INTERNET | Informazioni sempre attua-
li: lista degli espositori, lista dei prodotti 
esposti, programma congressi e seminari, 
programma di tutti gli eventi collaterali, 
comunicati stampa, newsletter, moduli per 
espositori, visitatori e partecipanti ai con-
gressi nonché altre informazioni importan-
ti.

Il Congresso Internazionale
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE “KLIMAHOUSE - costruire il futuro” | Il congresso viene 
organizzato in collaborazione con il nostro partner “Agenzia CasaClima - Alto Adige”. Per 
questo evento di altissimo livello saranno presenti esperti e relatori di fama internazionale.

Settori principali dell’esposizione
Un edificio efficiente dal punto di vista del risparmio energetico si compone di due elementi 
fondamentali, che costituiscono al tempo stesso i principali settori espositivi di KLIMAHOUSE:

KLIMAHOUSE

Istituti di ricerca, servizi, associazioni

Costruzione di edifici

•	 Finestre	termoisolanti
•	 Porte	e	portoni
•	 Isolamento	termico
•	 Elementi	per	prefabbricati	
 e prefabbricati
•	 Coperture,	tetti
•	Strutture	verticali	e
 orizzontali
•	Risanamento



Il Congresso Internazionale
IL CONGRESSO INTERNAZIONALE “KLIMAHOUSE - costruire il futuro” | Il congresso viene 
organizzato in collaborazione con il nostro partner “Agenzia CasaClima - Alto Adige”. Per 
questo evento di altissimo livello saranno presenti esperti e relatori di fama internazionale.

Settori principali dell’esposizione
Un edificio efficiente dal punto di vista del risparmio energetico si compone di due elementi 
fondamentali, che costituiscono al tempo stesso i principali settori espositivi di KLIMAHOUSE:

Fiera Bolzano e Umbria Fiere
Fiera Bolzano vanta ormai quasi 60 anni 
di esperienza nello sviluppo, nell’organiz-
zazione e nello svolgimento di fiere e con-
gressi. Organizza oltre 14 fiere all’anno e, 
partendo dal 2006, la fiera annuale KLIMA-
HOUSE,  leader del settore per l’efficien-
za energetica e la sostenibilità in edilizia. 
Anche in Umbria gli espositori possono 
usufruire della professionalitá degli allesti-
menti e della personalizzazione del servizio 
offerto.

Umbria Fiere	-	Per	la	prossima	tappa,	Fiera	
Bolzano, con la collaborazione dei partner e 
degli espositori di KLIMAHOUSE, ha scelto 
Bastia Umbra, nelle immediate vicinanze di 
Perugia, come location ideale per mettere 
in luce tutta la competenza in materia di 
energie rinnovabili, risparmio energetico e 
rispetto ambientale e diffondere sempre più 
l’informazione in tutt’Italia sul motore, che 
da sempre, gode di forte importanza per 
l’economia: l’edilizia abitativa. Il quartiere 
e	 lo	 staff	 di	 UMBRIAFIERE	 offrono	 servizi	
fieristici, un centro congressi con 400 posti 
per il convegno “Klimahouse - costruire il 
futuro” e 5.600 mq di superficie espositiva.

I numeri di KLIMAHOUSE 2009
36.600 visitatori, di cui
19% dall’Alto Adige
13,3% dal Trentino
66,9% da altre regioni italiane
0,8% dall’estero

Indagini espositori e visitatori
Qual’è la Sua impressione complessiva 
della fiera? (Visitatori)
Molto buona/buona/soddisfacente: 100%

Quanto è soddisfatto di questa edizione 
KLIMAHOUSE 2009? (Espositori)
Molto/abbastanza soddisfatti: 80,3%

Il Team di KLIMAHOUSE UMBRIA
Contate	sull’esperienza	del	team	di	Fie-
ra Bolzano che nel passato ha organiz-
zato con  successo altre edizioni di KLI-
MAHOUSE e prenotate adesso il vostro 
spazio espositivo per questa edizione di 
KLIMAHOUSE UMBRIA.

Martin Stampfer
Tel. +39 0471 516 291
E-Mail: stampfer@fierabolzano.it

www.klimahouse-umbria.it

KLIMAHOUSE

Istituti di ricerca, servizi, associazioni

Gli edifici costruiti con tecniche CasaClima aiutano a 
ridurre i costi per riscaldamento e condizionamen-
to, aumentano il valore dell’immobile e garantiscono 
un’abilitá ottimale ottimale.
Inoltre  con una CasaClima si proteggono la natura e 
il clima.

La fiera specializzata Klimahouse ha contribuito in ma-
niera decisiva alla sensibilizzazione del settore edile 
per quanto riguarda la costruzione sostenibile e il risa-
namento e questo ha fatto sì che si è guadagnata una 
buona reputazione in tutta Italia. Visto che il mercato 
regionale è limitato, Klimahouse fornisce un’ottima  
possibilità per presentare le nostre due ditte ad un va-
sto pubblico e allacciare nuovi ed importanti contatti.

Cosa dicono di KLIMAHOUSE?

NORBERT LANTSCHNER
Ideatore e Direttore
dell’Agenzia CASACLIMA Bolzano

ELMAR TAPFER
Direttore Marketing
PROGRESS SpA e TOPHAUS SpA

Tecnologia dell’edificio

•	 Riscaldamento,	ventilazione,
 raffreddamento
•	 Energie	rinnovabili
•	 Sistemi	di	regolazione
 e misurazione


