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EFFICIENZA ENERGETICA E SOLUZIONI DIGITAL PER LO SMART
BUILDING DEL FUTURO
Milano, 3 Maggio, Ore 16:00
Politecnico di Milano, Aula Magna Carassa Dadda
Il futuro dell’energia è digitale.
L’energia è il prossimo settore dove la disruption digitale colpirà.
L’energia digitale è il fattore abilitante l’ecosistema dei prodotti e servizi smart che ormai caratterizzano le
reti, i sistemi produttivi ed i sistemi di consumo dell’energia.
Queste sono le “certezze” che caratterizzano il dibattito attorno ai grandi cambiamenti che stanno
interessando uno dei settori che in passato era solitamente usato come esempio di “maturità” e stabilità.
Ma siamo certi di avere i “fondamentali” giusti per affrontare questo dibattito? Come è fatta e si declina una
architettura digitale per gli edifici che compongono le nostre città? Come si possono integrare in un building
le soluzioni tradizionali di efficienza energetica con le nuove soluzioni digital e quali benefici si possono
ottenere?
L’evento organizzato da Energy & Strategy proverà a rispondere a questi quesiti coinvolgendo e facendo
sedere ad uno stesso tavolo operatori del mondo digital, fornitori di soluzioni di efficienza energetica e
proprietari di building.

Ore 16:00
“La sfida della Digital Energy per lo Smart Building”
Vittorio Chiesa, Direttore Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano

Case History: una sinergia tra player del mondo digital e dell’efficienza energetica
Ore 16:25
“Tecnologie abilitanti per IoT e SmartBuilding”
Paolo Piccioni, Master Principal Sales Consultant, Oracle

Ore 16:45
“BRAIN in the Cloud: integrazione di ingegneria energetica e tecnologie cloud per un edificio più
efficiente”
Intervista doppia a Gunther Breda (Presidente Tree Solutions) & Salvatore Morana (Amministratore
Unico Area Etica)
condotta da Davide Chiaroni, Co-founder Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano

Ore 17:15
Tavola rotonda tra
•
•
•
•
•

Andrea Civati, Assessore Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, Comune di Varese
Alessandro Marelli, Presidente Milano Property Management
Alfio Fontana, Energy Manager, Carrefour
Massimiliano Ferracci, Coordinatore Quality & Engineering, Direzione Immobiliare Progettazione e Innovazione, BNL – Gruppo BNP Paribas
Giorgina Negro, WCM Energy Business Leader WW, CNH Industrial

moderata da Luigi Gia, Caporedattore Affari&Finanza Repubblica

Ore 18:15: Q&A

Ore 18:30: Chiusura dei lavori e aperitivo di network

