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Energia	4.0	-	Convegno	a	Bologna	il	27	Ottobre	2016	
	
	
La	crescente	centralità	delle	rinnovabili,	che	stanno	diventando	una	risorsa	energetica	
strategica	 a	 livello	 planetario,	 rende	 più	 critica	 e	 complessa	 la	 loro	 gestione,	
introducendo	nuovi	scenari,	nuove	regole,	nuove	minacce	e	nuove	opportunità	per	gli	
operatori	del	settore.	
Questi	 saranno	alcuni	dei	 principali	 temi	 trattati	 durante	 il	 convegno	organizzato	da	
Energy	Intelligence	dal	titolo	“La	nuove	energia	si	prende	la	scena”,	che	si	terrà	a	San	
Giovanni	 in	 Persiceto	 (Bologna)	 il	 27	 ottobre	 alle	 ore	 9.00	 presso	 il	 Teatro	
dell’Industria.	
	
Ormai	è	evidente	che	la	direzione	imboccata	a	livello	planetario	sul	fronte	dell’energia	è	quella	
dell’affermazione	 del	 paradigma	 delle	 rinnovabili.	 Le	 decisioni	 recenti	 degli	 organismi	
internazionali	 e	 dei	 governi	 dei	 Paesi-guida	 del	 mondo	 ne	 sono	 una	 conferma,	 così	 come	
l’andamento	degli	investimenti	registrati	in	questo	senso.	
Viviamo	quindi	una	fase	di	profonda	trasformazione	nella	quale	convivono	necessariamente	
fonti	 energetiche	 diverse	 con	un	peso	 crescente	 delle	 rinnovabili.	 E’	 in	 corso	 un	 complesso	
cambiamento	che	ha	importanti	conseguenze	dal	punto	di	vista	delle	tecnologie,	dei	sistemi	di	
gestione	dell’energia	e	delle	normative	che	devono	governare	la	trasformazione.	
Questo	scenario,	che	potremmo	chiamare	“Energia	4.0”	 in	analogia	con	 lo	scenario	parallelo	
della	digitalizzazione	dei	processi	industriali	ormai	nota	come	“Industria	4.0”,	ha	implicazioni	
molto	 dirompenti	 sia	 sui	 produttori	 di	 energia	 (da	 fonti	 fossili	 e	 rinnovabili),	 sia	 sui	
consumatori,	 in	 particolare	 le	 imprese,	 che	 sempre	 più	 spesso	 assumono	 il	 ruolo	 di	
“prosumer”,	 cioè	 produttori	 e	 consumatori	 allo	 stesso	 tempo,	 con	 la	 necessità	 di	 attivare	
sistemi	di	controllo	dei	flussi	con	logiche	e	sistemi	evoluti	di	tipo	industriale.	
Il	 nuovo	 paradigma,	 nel	 quale	 l’energia	 rinnovabile	 da	 “comparsa”	 sta	 gradualmente	
prendendosi	 il	 centro	 della	 scena,	 aumenta	 la	 criticità	 della	 gestione	 introducendo	 nuovi	
scenari,	nuove	regole,	nuove	minacce	e	nuove	opportunità.		
	
Alle	conseguenze	pratiche	del	nuovo	scenario,	sia	dal	punto	di	vista	tecnologico	sia	da	quello	
normativo	e	regolamentare,	è	dedicato	 il	 convegno	del	27	 ottobre	 organizzato	 da	 Energy	
Intelligence,	 nell’ambito	 di	 una	 serie	 di	 appuntamenti	 –	 gli	 Energy	 Break	 -	 che	
periodicamente	 mirano	 a	 fare	 il	 punto	 della	 situazione	 e	 a	 fornire	 soluzioni	 pratiche	 sulle	
novità	 riguardanti	 le	 nuove	 energie.	 Come	 di	 consueto	 sono	 previsti	 interventi	 e	
testimonianze	 autorevoli.	 In	 particolare:	 Ing.	 Marco	 Chiesa	 -Energy	 Strategy	 Group	 ,	
l’osservatorio	 sulle	 nuove	 energie	 del	 Politecnico	 di	 Milano,	 Dott.ssa	 Luisa	 Calleri	 -	
Assorinnovabili,	 l’associazione	 che	 raggruppa	 i	 produttori	 	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili,	
Dott.ssa	Elena	Collino	-	RSE	–	Centro	Ricerca	sul	Sistema	Energetico,		Dott.	Vittorio	Marletto	-	
Arpa	 Emilia	 Romagna,	 Dott.	 Alessandro	 Bracciani	 e	 Dott.	 Franco	 Govoni	 -	 Unione	 Comuni	
Terre	 d’Acqua	 in	 rappresentanza	 del	 sistema	 territoriale	 ed	 Energy	 Intelligence,	 la	 società	
organizzatrice	
	
	
Il	convegno,	gratuito,	è	indirizzato	a	coloro	che	sono	direttamente	coinvolti	dalle	conseguenze	
del	 nuovo	 scenario:	 produttori	 di	 energia	 da	 fonti	 rinnovabili,	 imprese	 produttrici	 e	
consumatrici	di	energia,		amministratori	pubblici	e	progettisti.	
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Energy	 Intelligence	 è	 una	 azienda	 bolognese	 all’avanguardia	 nei	 servizi	 di	 consulenza	 e	
gestione	intelligente	delle	nuove	energie	con	tecnologie	digitali.	
La	società	ha	realizzato	una	piattaforma	leader	in	Italia	per	il	controllo	e	la	supervisione	del	
funzionamento	degli	 impianti	 fotovoltaici	ed	è	uno	degli	operatori	principali	nella	attività	di	
asset	management	per	gli	impianti	di	produzione	di	energia	da	fonte	solare.	Ha	recentemente	
realizzato	 “App4Solar”,	 una	 innovativa	 applicazione	 operante	 su	 smartphone,	 pensata	
appositamente	per	la	gestione	intelligente	dei	piccoli	impianti	fotovoltaici.	
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