
 

 
 

 

 
 

 
Smart Grid, Smart City e sviluppo industriale. 

Dalle parole ai fatti per dare futuro a un mondo che cambia  
 

 
L’edizione 2012 dell’evento ha l’obiettivo di analizzare lo stato d’avanzamento dei 

progetti italiani e internazionali relativi a Smart Grid e Smart City, facendo emergere nel 

concreto attraverso una serie di interventi su costi e benefici, il valore economico, 

industriale e sociale delle iniziative in corso. Dopo una prima fase di alfabetizzazione, 

approfondita nell’edizione 2010 del convegno, si registrano oggi passi avanti importanti 

in ambito sperimentazione, regolamentazione e standardizzazione. E soprattutto si sta 

facendo attiva sul tema, la partecipazione dei rappresentanti di istituzioni internazionali 

e del Governo italiano, che sta raccogliendo la sfida “Smart” con un lavoro sinergico tra 

ministeri, enti locali e associazioni. 

 

Un grande salto di sistema come base per lo sviluppo industriale 

 

Il tema della Green Economy tocca direttamente Smart Grid e Smart City, segmenti che 

richiamano a infrastrutture e servizi in grado di portare in modo capillare all’attenzione 

del sistema energetico (e non solo) innovazione, cultura e capacità d’impresa.  

 

Tale transizione richiederà infrastrutture, prodotti e servizi da erogare attraverso 

meccanismi di finanziamento e modelli di business innovativi. 

 

In Italia, si stima che il solo mercato delle tecnologie intelligenti per il sistema di 

distribuzione elettrica possa essere compreso tra i 9 e i 15 miliardi di euro entro il 20201. 

 

Politica, istituzioni e industria sono dunque chiamati a una sfida decisiva per coniugare 

sviluppo e sostenibilità, attraverso un mix virtuoso tra tecnologie, finanza, regole certe 

(condivise a livello internazionale) e travaso di conoscenze tra uomini e Paesi. 

 

 

 
 1 Politecnico di Milano “ Smart Grid Executive Report” 2012 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Programma Provvisorio* 
Lunedì 25 giugno 
Registrazione e welcome coffee 14.00 
pomeriggio • 14.30 / 19.30 

 
Apertura: Chairman: Francesco Giorgianni • World Energy Council Italia 
 Ministero dello Sviluppo Economico • Claudio De Vincenti 

 International Smart Grid Action Network • Michele De Nigris 

 Association of European Distribution System Operators (EDSO) • Livio Gallo 

The European Association of the Electricity Transmission and Distribution Equipment    
and Services Industry ( T&D Europe)• Giuliano Monizza 

 Ministero dello Sviluppo Economico • Marcello Capra 

 
Case history internazionali, tra sistemi Paese e industria 
 
Chairman:  Alessandro Clerici • World Energy Council 
 

 Korea del sud, KEPCO • Lee, Jung-Ho 

 Middle East, CESI MIDDLE EAST • Floris Schulze 

 Germania • Ludwig karg 

 Cina 

 USA 

 Austria 
Case history industriali 
Cena 
 

Martedì 26 giugno 
Registrazione e welcome coffee 09.30 
mattina • 10.00 / 13.00 
 
Apertura:  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca • Francesco Profumo 

 Commissione Europea•  

 European Agency for the Cooperation of Energy Regulators • Alberto Pototshnig 

 Università di Genova • Stefano Massucco 

 Enel • Marco Cotti 

 Terna • Carlo Sabelli 

 

 



 

 

Tavola Rotonda 
 
I programmi relativi alle Smart Grid in funzione delle Smart City. La visione di istituzioni e 
associazioni  
 
Chairman :  

 Autorità per l’energia elettrica e il gas • Guido Bortoni  

 Confindustria Anie • Claudio Andrea Gemme  

 Associazione nazionale comuni italiani • Filippo Bernocchi   

 Federutility • Adolfo Spaziani  

 Gruppo imprese fotovoltaiche italiane • Valerio Natalizia  

 Confindustria Digitale  • Stefano Parisi 

 Enea 
 
Lunch 
 

Martedì 26 giugno 
pomeriggio 14.30-17.30 
 
Le utility italiane protagoniste della rivoluzione Smart Grid e Smart City. I progetti pilota 
A cura di Federutility 
 
Chairman : Paolo Rossetti • Federutility 

 Federutility • Mattia Sica 

 Rse • Massimo Gallanti 

 Politecnico di Milano • Maurizio Delfanti 

 Acea • Stefano Donnarumma 

 Aeeg • Alberto Biancardi 
 
Case history industriali 
 
Chiusura: Ministero dell’Ambiente • Tullio Fanelli 

* relatori invitati in attesa di conferma 
Per ulteriori informazioni: 
Camilla Calcioli - Gruppo Italia Energia  
Via Settembrini 56 -20124 Milano  
tel. 02 92888708 fax 02 92888700  
e-mail: eventi@gruppoitaliaenergia.it  
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