
Presentazione: 

Digital Energy Efficiency Report: La sfida della transizione 
verso il futuro – 11^Edizione  

29 Giugno 2021 ore 9.30 

 MODALITA' ONLINE  

L’undicesima edizione del Digital Energy Efficiency Report intende analizzare il mercato dell’efficienza 
energetica industriale in Italia, con particolare focus sull’impatto della crisi economico-sanitaria, 
sulla valorizzazione dei dati e sulle opportunità derivanti dal PNRR. 

Si affronteranno le seguenti tematiche: 

 Analisi degli investimenti in efficienza energetica nel comparto industriale italiano 

 Data valorization e data monetization: diffusione e modelli di business adottati dagli operatori 
di mercato 

 Presentazione dei risultati della survey rivolta alle imprese 

 Presentazione dei risultati della survey rivolta ai fornitori di servizi di efficienza energetica 
(ESCo e Utility)  

 Evoluzione del quadro normativo relativo all’efficienza energetica, con focus su PNRR e nuovo 

decreto TEE 
 Previsioni di sviluppo degli investimenti in efficienza energetica nel comparto industriale nei 

prossimi anni, con focus sull’impatto del PNRR. 

Questi i temi che verranno discussi durante il convegno di presentazione dei risultati del Digital Energy 
Efficiency Report 2021, che coinvolgerà come sempre nel dibattito le imprese Partner della ricerca per 
discutere e approfondire le analisi svolte e renderle strumento di lavoro per tutti coloro che operano o 

intendono operare nell'ambito specifico oggetto dello studio. 

Programma: 

Ore 9.30:   Apertura dei lavori 

                 Umberto Bertelè, Politecnico di Milano School of Management  

Ore 9.40:  Presentazione Report: “Data valorization e data monetization: potenzialità e barriere” 

                Vittorio Chiesa, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management  

Ore 10.15: Prima Tavola Rotonda - Discutono e dibattono i Partner della Ricerca  

Modera: Davide Chiaroni, Politecnico di Milano School of Management 

• COOP SERVICE 
• ENERSENSE 
• HITACHI 

• METRON 

Ore 11.00:  Presentazione Report: “Il mercato dell'efficienza industriale: l'effetto della 

pandemia e le aspettative dalla riforma TEE” 

                   Davide Chiaroni, Politecnico di Milano School of Management  

Ore 11.30: Seconda Tavola Rotonda - Discutono e dibattono i Partner della Ricerca  



Modera: Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano 

• ALPERIABARTUCCI 

• CENTRICA 
• CGT 

• ENGIE 

• ICOPOWER 

Ore 12.15:  Presentazione Report: “PNRR: quali opportunità per l'efficienza industriale?”  

                   Davide Chiaroni, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management 

Ore 12.45: Terza Tavola Rotonda - Discutono e dibattono i Partner della Ricerca  

Modera: Antonio Lobosco, Energy & Strategy, Politecnico di Milano  

• ACEA 
• ALPIQ 
• EDISON 

• ENEL 
• ENI 

13.30: Chiusura dei lavori   

  

Il Convegno sarà fruibile in streaming gratuitamente. 

L’Evento sarà trasmesso tramite una piattaforma professionale di matchmaking per eventi 

online dove avrete la possibilità di interagire con gli altri partecipanti e le aziende Partner 
dell’evento. 

 A tutti i partecipanti sarà resa disponibile una copia del Report in formato pdf. 

PER ISCRIVERSI ALL'EVENTO IN STREAMING CLICCA QUI 

 

Partner Renewable Energy Report 2021

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6OarMGbbj8bmNcwJG3eBlvI2muZnA4s4b1q20BxBXOs_tyw/viewform

