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Il mondo industriale e quello dell'energia sonochiamati ad affrontare una transizione che
determinerà un forte impatto sul loro model-
lo di business: ed è qui che entra in ballo la nec-
essaria trasformazione digitale. Questo nuovo
scenario consentirà a un innovativo "made in
Italy" di adeguarsi alla situazione dei nuovi mer-
cati e aumentare la produttività. La coincidenza
di questa mutazione offre alle imprese nazionali
la reale opportunità di trasformarsi in aziende
globali, occasione che devono cogliere al volo. 
Il Gruppo Italeaf, azionista di riferimento di
TerniEnergia, Numanova, Skyrobotic, Wisave,
dedica il suo evento corporate 2016 al tema:
SMARTER SOLUTIONS FOR TOMORROW - Le
sfide e le tecnologie che stanno disegnando il
futuro. Energia, smart grid, digital transfor-
mation, automazione, industry 4.0, per
accelerare la crescita.
Il workshop, ospitato da Borsa Italiana a
Milano il prossimo 4 Novembre 2016, vedrà la
partecipazione di relatori indipendenti, che con-
tribuiranno all'analisi del settore con testimoni-
anze, ricerche e studi molto attesi dalla business
and financial community italiana e inter-
nazionale. Nuove opportunità finanziarie per
attrarre investimenti in settori promettenti a liv-
ello mondiale, come le smart e mini-grid, le rin-
novabili, l’efficienza energetica e gli smart ener-
gy services, nuovi business model per acceler-
are la crescita di startup ad alto contenuto inno-
vativo e l’apertura al mercato dei capitali per le
small and medium enterprises, saranno i temi
sui quali si confronteranno manager, esperti e
operatori del mondo finanziario per offrire
nuove prospettive, nuovi approcci e nuove
opportunità per ricominciare a crescere.

for tomorrow
Smarter solutions

PROGRAMMA 
Ore 9.15 | La sfida internazionale dell’in-
dustria energetica 
Modelli innovativi per la crescita globale
della filiera italiana 
Giulio Gallazzi – Chairman & CEO SRI Group  
Ore 9.35 | Digital transformation: il
nuovo, grande, obiettivo nazionale
Una nuova governance capace di promuo-
vere il cambiamento per tornare a crescere
Stefano Modena – Managing Partner
Governance Advisors
Ore 9.55 | Smart e mini grid: la grande
opportunità della digital energy
L’integrazione delle soluzioni ICT nel business
energetico
Ugo Benzi – Chairman Consorzio Proteco
Ore 10.15 | Plug in the smart energy
company 
L’evoluzione strategica di TerniEnergia:
aggiornamento del piano industriale 2016-
2018
Fabrizio Venturi – Executive Director
TerniEnergia 
Paolo Allegretti – CFO TerniEnergia
Ore 10.45 | Italeaf e TerniEnergia, nuovi
traguardi e prospettive di innovazione
Sull’onda del cambiamento globale con una

nuova visione industriale
Stefano Neri - Chairman Italeaf | Chairman
& CEO TerniEnergia 
Ore 11.10 | Coffee break 

Ore 11.30 | Le smart technologies per la
città del futuro
Internet of things, efficienza energetica,
mobilità innovativa 
Marco Boero - Head of Division Research &
Innovation Softeco
Ore 11.50 | Robotica aeronautica: una
risposta innovativa per scenari complessi
I droni e le flotte di sistemi aeromobili per i
servizi avanzati in ambito civile
Giancarlo Grasso – Consulente Industriale
Aerospazio e Sicurezza
Ore 12.10 | Numanova: i materiali per la
nuova rivoluzione industriale
La produzione di polveri metalliche per la
manifattura additiva
Paolo Folgarait – Executive Director e
General Manager Numanova
Ore 12.30 | Il mercato dei capitali: le
smart companies in Borsa
Investimenti e opportunità finanziarie nel
settore dell’innovazione
Franco Gaudenti - Managing Partner
EnVent

Le sfide e le tecnologie che stanno disegnando il futuro. 
Energia, smart grid, digital transformation, automazione, 

industry 4.0 per accelerare la crescita.

INVITO PERSONALE


