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Introduzione
Il convegno si propone come un’occasione di confronto tra i key player della Smart Grid Business Community europea,
sull’evoluzione e trasformazione delle reti Power e Gas in infrastrutture in grado di rispondere alle sfide attuali e future del
sistema energetico e di abilitare nuovi usi dell’energia e nuovi servizi per i consumatori.
Spunto di tale dibattito è la presentazione di stato di avanzamento ed output in termini economici, di stabilità di rete e di
benefici per i consumatori dei progetti di sperimentazione di Smart Grids e Smart Technologies realizzati con i fondi del POI
energia 2007 – 2013 nelle Regioni Convergenza.
Oggetto dell’incontro da un lato gli aggiornamenti normativi e regolatori, contestualizzati nel percorso verso il 20-20-20 e
nell’ambito dell’Agenda Digiale, dall’altro i fattori abilitanti, i driver di sviluppo e di investimento, gli scenari tecnologici e di
mercato e i possibili modelli di business che le Utility adotteranno per implementare e diffondere le infrastrutture smart.
L’incontro costituirà inoltre l’occasione per un approfondimento sulla dotazione finanziaria per la realizzazione di infrastrutture energetiche intelligenti nelle Regioni Convergenza prevista dal budget comunitario 2014 – 2020 sul quale Consiglio e Parlamento Europeo hanno da poco trovato l’accordo, oltre che per un aggiornamento sugli strumenti di
finanziamento disponibili a livello nazionale.
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Programma
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*il presente programma è provvisorio e suscettibile di variazioni

08:30

Registrazione dei partecipanti e networking

09:00

Apertura dei lavori a cura del Chairman

09:15

Ricerca e innovazione tecnologica nelle infrastrutture
energetiche a supporto dello sviluppo economico e
sociale. Scenari, sfide e strategie nell’ambito dei
programmi governativi per il Digitale

09:45

Smart Energy developments: la transizione dai progetti
pilota ai rollout su larga scala. Prospettive, roadmap e
possibili modelli di business delle utility

10:15

Strumenti e risorse di finanziamento comunitari per il
potenziamento delle infrastrutture energetiche nelle
Regioni Convergenza nell’ambito del nuovo budget
comunitario 2014 - 2020

10:45

Strumenti finanziari e iniziative nazionali a sostegno
dello sviluppo e del potenziamento delle infrastrutture
di rete e dei progetti energetici smart

11:15

Coffee Break
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11:30

POI energia 2007 - 2013: stato di avanzamento dei
progetti, benefici raggiunti e attesi in termini di disponibilità di rete e di ricadute sul tessuto sociale ed economico delle Regioni Convergenza

13:00

Lunch

14:00

Sistemi di accumulo e nuove tecnologie di rete: funzionalità, sostenibilità economica e potenzialità di mercato. Scenari e strategie di sviluppo

15:30

Smart Meter Gas: quali prospettive per il sistema
energetico nazionale, per l’industria e per i consumatori?

17.00

Big data, Smart Grids e M2M: la gestione efficiente dei
dati dal campo per una gestione efficiente della rete e
dei consumi. Scenari, sfide, criticità e opportunità di
business

17:30

Dibattito e Conclusioni

Per aggiornamenti
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❏

2 partecipazioni
b 900 + IVA 21%

Per Info: Cecilia Behmann c.behmann@businessinternational.it06.84541.268

❏

3 partecipazioni
b 1200 + IVA 21%

SChEDA DI ADESIONE
DA COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE VIA FAX (Fotocopiare per iscrivere più di una persona).
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di Fiera Milano Media SpA - Divisione Business
International, della presente scheda – da inviare via fax al numero 0685354252/ 0685301046 - debitamente compilata
e sottoscritta per accettazione.
Nome:

Cognome:

Carica:
Azienda:

CAP:

Città:

Telefono:

Fax:

Email:

Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a
Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International utilizzando:
❏ bonifico bancario - Banca Popolare di Milano - IBAN: IT 25 E 05584 20502 000000000014
❏ carta di credito: ❏ Visa ❏ Mastercard
Carta numero

Privacy. Fiera Milano Media SpA - Divisione Business International, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali
avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del nuovo
codice). Per visualizzare la versione completa dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13, La preghiamo di digitare il
seguente indirizzo www.businessinternational.it.
Opposizione dell’utente all’invio di comunicazioni e newsletter di Fiera Milano Media S.p.A.

Partita IVA:

Indirizzo:

Valevole fino al: ............../............../..............

Modalità di Disdetta
Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purchè il nominativo venga comunicato
almeno 1 giorno prima della data dell'evento.

❏ Barrando questa casella, dichiaro di non voler ricevere comunicazioni via posta o e-mail e newsletter relativi a prodotti
e servizi di Fiera Milano Media SpA
Consenso dell’utente al trattamento dei suoi dati personali
Artt. 23 e 130 d.lgs. 196/2003 – Codice privacy. In relazione all’informativa privacy per la registrazione ai servizi del sito
www.businessinternational.it, dichiaro di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte di Fiera Milano Media
S.p.A. per finalità di:
A) Invio di comunicazioni commerciali per posta, telefono, fax e e-mail, sms e mms riguardanti servizi e prodotti di Fiera Milano
Media e delle società del Gruppo Fiera Milano, nonché di altre società interessate a proporre, sempre tramite Fiera Milano
Media, vantaggiose offerte commerciali agli utenti registrati ai servizi del sito www.businessinternational.it:
❏ SI ❏ no
B) Rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed analisi od estrazioni di tipo statistico, con indagini ed
interviste svolte anche attraverso i sistemi di comunicazione sopra indicati:
❏ SI ❏ no
Adesione al servizio di pubblicazione dei dati relativi al profilo business dell’utente tramite il sito
www.whoswho.it
Presa visione delle condizioni di utilizzo, dell’informativa e della faq relative al sito www.whoswho.it, dichiaro di aderire
al servizio erogato da Fiera Milano Media S.p.A. di pubblicazione dei dati relativi al mio profilo business tramite tale sito
web.
❏ SI, ACCETTo ❏ no, non ACCETTo
TIMBRo E FIRMA
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