
Assoesco organizza il primo Esco Tech Forum   

Tecnologie disruptive applicate al mondo della Smart Energy  
 
Dopo il grande successo del secondo Networking Day di Assoesco del 14 Aprile 2016,  nella suggestiva villa 
settecentesca La Valera di Arese,  l’Associazione Italiana delle Energy Service Company crea un continuum 
aggiungendo al suo calendario un appuntamento che si inserisce in una cornice all’insegna dell’innovazione 
e delle tecnologie cosiddette “disruptive”.  
 
Il 12 maggio 2016 , nell’arco della mattinata, si terrà la prima edizione di ESCO Tech Forum, organizzato da 
ASSOESCo in collaborazione con Innovability. 
 
“A dimostrazione dell’impegno dell’associazione nel divulgare l’efficienza energetica siamo i promotori di 
ESCO Tech Forum, che si svolgerà giovedì 12 maggio, a Lainate presso il Centro Guida Sicura ACI SARA, 
nell’ambito della “Disruptive Week” (www.dwm2016.com). L’evento è rivolto a tutti gli operatori del settore 
interessati ad approfondire le tecnologie che permettono di realizzare l’efficienza energetica. Fra i molti temi 
trattati particolare attenzione sarà rivolta allo “smart metering” e allo “storage” – dichiara Roberto Olivieri, 
Presidente di Assoesco. 
 
In questo workshop si parlerà di Tecnologie abilitanti, ovvero tecnologie che contribuiscono da diversi 
punti di vista alla fattibilità dei progetti di efficienza, e di integrazione smart fra tecnologie. 
Più nel dettaglio, esperti riconosciuti del settore affronteranno i seguenti temi: 
• supervisione predittiva degli impianti, per conciliare comfort ed efficienza 
• smart metering e internet of things, per facilitare la misura dei consumi sia in ambito industriale che civile 
• storage, non solo elettrico ma anche termico, per compensare i disallineamenti fra domanda e 
produzione di energia 
• integrazione smart di fonti rinnovabili per massimizzare gli apporti di energie gratuite 

Ne parleranno diversi relatori fra i quali: 

Chairman Roberto Maietti – City Life Magazine   

• Dott. Vittorio Cossarini – Direttivo ASSOESCO – www.assoesco.org    
o Apertura dei lavori 
• Ing. Roberto Maietti – Direttore City Life Magazine e Past President ANIE Automazione –
www.citylifemagazine.net  
o L’importanza di fare efficienza anche quando l’energia costa meno: il punto di vista di City Life Magazine 
• Ing. Biagio Di Pietra – ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica – UTEE AVEE 
o Le reti di teleriscaldamento attivo e il net-metering termico 
• Ing. Fabio Massimo Marchetti – Business Development Advisor – ESA ENERGY – sponsor 
o Smart Metering e Internet of things: sistemi auto-installanti 
• Ing. Carlo Corallo– Amministratore Delegato – ELETTROGREEN POWER – sponsor 
o Analisi Big Data per rendere scalabile il mercato dell’efficienza energetica 
• Ing. Alberto Lombardi – Managing Partner – IFS Italia – sponsor 
o Modellare e simulare impianti di Cogenerazione e Teleriscaldamento per massimizzare il ritorno 
economico 
• Dott. Alberto Sassi – Geologo 
o Regolazione predittiva e energie rinnovabili: efficienza e comfort in sintonia 
• Dott. Roberto Olivieri – Presidente ASSOESCO – www.assoesco.org    
o Le ESCo fra incentivi e tecnologia – Chiusura dei lavori  
 
 

http://www.dwm2016.com/
http://www.assoesco.org/
http://www.citylifemagazine.net/
http://www.assoesco.org/


L’evento si svolgerà in contemporanea con M2M Forum 2016 (www.m2mforum.com)  presso il nuovissimo 

ed innovativo Centro di Guida Sicura ACI Sara a Lainate, alle porte di Milano, e a fianco del rinnovato 

Museo Storico Alfa Romeo: http://www.m2mforum.com/location/ 

L’iscrizione è gratuita, previa registrazione online: http://disruptiveweek.it/all-registration/   

Per maggiori informazioni e chiarimenti, contattare la Segreteria Organizzativa alla seguente email: 

segreteria@assoesco.org 

http://www.m2mforum.com/
http://www.m2mforum.com/location/
http://disruptiveweek.it/all-registration/
mailto:segreteria@assoesco.org



