
EFFICIENZA 4.0 
Un percorso per le imprese

L’efficienza energetica per imprese e terziario entra in una nuova fase con il superamento del 
“driver incentivi”, spostando il focus verso una nuova cultura d’impresa. Contemporaneamente 
l’entrata di internet e del digitale nelle fabbriche sta radicalmente trasformando i sistemi di pro-
duzione, dando il via a una nuova era nell’industria e aprendo di fatto la quarta fra le rivoluzioni 
industriali. Una fabbrica sempre più connessa, integrata, “intelligente”, automatizzata e flessibile 
nei cicli produttivi ha bisogno di essere alimentata da sistemi energetici che siano altrettanto al-
l’avanguardia, performanti, sostenibili e, dunque, efficienti da un punto di vista economico e 
ambientale. Industria 4.0 ed efficienza energetica divengono un binomio inscindibile per aumen-
tare la competitività e per affrontare nel migliore dei modi le sfide del futuro in un mercato senza 
confini né di spazio né di tempo. Le tematiche principali:
- incentivi fiscali e Piano Nazionale Industria 4.0 
- soluzioni per l’efficienza energetica: industria e terziario 
- finanziamenti, fiscalità, modelli, sostegno alle imprese
- tecnologia per l’Industria 4.0
- il ruolo indispensabile della sicurezza informatica in una fabbrica interconnessa

Modena 
30 marzo 2017

Auditorium - Tecnopolo di Modena
Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari 
Via Pietro Vivarelli, 2
Ore 10.00 – 13.30 

In collaborazione 



1

Registrazione e welcome coffee
Chairman: Emanuele Martinelli, Energia Media e Giorgio Falanelli, CNA Modena

Saluti
Ludovica Carla Ferrari, Assessora Sistemi informatici e Smart city Comune di Modena

Giulio Guerzoni, Assessore Ambiente e Politiche energetiche Comune di Modena

Barbara Bulgarelli, CNA Modena

Luigi Rovati, Unimore

Scenario 
• L’importanza dell’efficienza energetica nell’industria 4.0 - Ilaria Bertini, ENEA
• Piergabriele Andreoli, AESS - Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile e Fondazione Democenter
• La via italiana all’Efficienza 4.0 - Simone Franzò, Politecnico di Milano, Energy & Strategy Group
• Alberto Muscio, Unimore

Strumenti finanziari a sostegno delle imprese
• ASTER. Vanguardie Initiative - Francesco Paolo Ausiello, ASTER
• Incentivi fiscali: il super ammortamento. Istruzioni per l’uso - Tiziana Fiorella, Rödl&Partner
• Energy management nelle PMI: contributi per Diagnosi Energetiche e ISO 50001 - Luciano Pozzi, NE 

Nomisma Energia
• Assicurare l’efficienza - Franco Gallina, Funk
• Bonus fiscale, Ricerca e Sviluppo e Legge Sabattini - Nicola Tarini, Finimpresa

Efficienza 4.0. Soluzioni e tecnologie e case history
• Federico Ruffini, Engie
• Schneider Electric
• Lorenzo Pacorini, Enerlife
• Nicola Miola, EnerG
• Andrea Brumgnach, Samandel
• Corrado Giussani, GE Digital

Conclusioni
• Marco Golinelli, Italcogen
• Roberto Olivieri, AssoEsco

Aperitivo

 10:00-10:30
 

Programma

09:30-10:00
 

 10:30-11:10
 

 11:10-12:00
 

 12:00-13:30
 

Con il patrocinio di

Main Sponsor 

Sponsor 

13:30


