INNOVAZIONE
Comunicazione INN/13022

del 23/09/2022

a cura di Barbara Calzi

Seminario/Webinar

“Digitalizzazione: un ruolo chiave per l’efficienza energetica”
martedì 18 ottobre 2022 / Ore 15
presso Confindustria Romagna sede di Forlì (Via Punta di Ferro n. 2/a) oppure on line

Confindustria Romagna promuove il:
Seminario/Webinar

“Digitalizzazione: un ruolo chiave per l’efficienza energetica”
che si terrà il
18 ottobre 2022 alle ore 15:00 – 16:30
presso Confindustria Romagna sede di Forlì (via Punta di Ferro n. 2/a)
oppure on line
organizzato da Meta, in collaborazione con il Digital Innovation Hub Emilia Romagna
e Schneider Electric.
Intraprendere un processo di digitalizzazione orientato all’efficientamento
energetico apre le porte a logiche di Power Management: raccogliere dati dal
campo per comprendere tramite analisi mirate il consumo di energia di tutta
l'infrastruttura (tra cui impianti e macchinari) per diminuire gli sprechi e
ottimizzare i consumi. Negli stabilimenti produttivi in particolare, una rilevazione
proattiva di eventuali episodi anomali e l'utilizzo di strumenti di normalizzazione
dell'energia consentono di ridurre al minimo l'impatto dei fenomeni elettrici e
prevenire così guasti e danni alle apparecchiature.
In linea con queste attività, il 2023 sarà di nuovo anno di diagnosi energetica,
obbligatoria per imprese di grandi dimensioni o energivore, che sono chiamate a
fare una fotografia dello stato dello stabilimento e ad avviare di conseguenza
percorsi di efficientamento.
Durante l'incontro vedremo come è possibile trasformare i dati in azioni utili per
migliorare l'integrità e l'efficienza energetica dell'impianto elettrico, facilitando
così l'assunzione di decisioni ponderate che ottimizzano il rendimento e riducono gli
sprechi.
Le imprese interessate potranno
successivamente all’evento.
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PROGRAMMA
Apertura dei lavori
• Barbara Calzi - Coordinatrice Servizio Innovazione Confindustria Romagna
• Alice Vitali - EcoStruxure Technology Advisor Schneider Electric
Relatore
• Jessica Curcio - Business Developer Energy Management Schneider Electric
Monitoraggio energetico e sostenibilità: quali vantaggi
Dimostrazione delle possibilità offerte dal software di monitoraggio
energetico
Casi aziendali
Q&A
Modalità di adesione
La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita per le
aziende associate.
Si informa che la partecipazione al seminario sarà in presenza (i posti
verranno assegnati in ordine cronologico in arrivo delle conferme, fino ad un
massimo di 25 posti con obbligo di utilizzo della mascherina) e a distanza (le
aziende iscritte riceveranno tutte le indicazioni per il collegamento il giorno prima
del seminario).
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il
seguente link entro e non oltre il prossimo 17 ottobre specificando nel
modulo di iscrizione la modalità di partecipazione (online o in presenza).
Per informazioni segreteria organizzativa vbombardi@confindustriaromagna.it.
Per le aziende non associate, il costo di partecipazione è pari a € 100,00 + IVA a
persona.
Di seguito, le coordinate per provvedere al pagamento tramite bonifico bancario da
effettuarsi, esclusivamente da parte delle tipologie di aziende succitate, presso
CREDIT AGRICOLE – CARIPARMA, Codice IBAN: IT 64 F 06230 24293
000030099823, intestato a Romagna Servizi Industriali Srl. Inviare la ricevuta di
pagamento a gbagnolini@confindustriaromagna.it, indicando altresì i dati necessari
per la relativa fatturazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita Iva).
Requisiti tecnici per la partecipazione a distanza
Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare
problemi con la connessione:
• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore
• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE
• Internet connection – Strong
• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams
Si consiglia vivamente l’uso del PC.
Al termine della sessione di approfondimento verrà lasciato spazio alle domande dei
partecipanti che potranno essere inviate in chat.
Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera
più nitida.
Per ulteriori informazioni, le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio
Innovazione (Ref. Barbara Calzi bcalzi@confindustriaromagna.it – 0543727701).

