Fondazione MEGALIA e
Associazione Termotecnica Italiana - Sez. Lombardia
organizzano il Convegno

“10^ Giornata sull’efficienza energetica
ed innovazione nelle Industrie”
Evoluzione delle tecnologie verso Industria 4.0

Il convegno è indirizzato agli operatori del settore energetico ed agli impiantisti.
L’obiettivo è di fornire un quadro di come gli operatori si muovono per ottenere obiettivi di alta efficienza e rendere gli
impianti sempre più competitivi.
Argomenti che faranno parte del dibattito sono:
o La normativa vigente comunitaria
ed italiana
o Finanziamento delle iniziative per
il risparmio energetico
o Innovazioni tecnologiche nelle
macchine operatrici
o Attualità della cogenerazione
o Accumulo energetico
o Recupero energia termica dai
processi industriali
o Gestione ottimale degli impianti
produttivi
o Efficienza energetica nell' OIL & GAS
o Efficienza energetica nell’ Industria
Cartaria
o Casi concreti di efficienza energetica
o Industria 4.0
o Monitoraggio dei consumi
o ESCO
Apriranno la giornata alcune presentazioni per dare ai partecipanti una visione del mercato energetico da qui al prossimo
futuro con commenti relativi al progresso tecnologico e al modo con cui le aziende guida si pongono per
seguirne l'evoluzione.
Nella giornata si susseguiranno presentazioni, da parte dell’industria, di soluzioni o componenti, che supportano o
supporteranno lo sviluppo indicato dal tema del convegno.

“10^ Giornata sull’efficienza energetica
ed innovazione nelle Industrie”
Evoluzione delle tecnologie verso Industria 4.0

FONDAZIONE MEGALIA
Megalia è una Fondazione apolitica e senza fine di lucro
che opera dal 2000 e che in questi anni ha attuato
numerose iniziative mirate a promuovere una maggiore
cultura di rispetto e salvaguardia del territorio e
dell’ambiente di cui ricordiamo l’organizzazione dei
Congressi Internazionali a Capri (2002), a Milano (2003),
a Sorrento (2004) e molti altri Convegni monotematici a
Milano e Roma dal 2005 ad oggi.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione
promuove:
• premi, borse di studio, studi e ricerche;
• incontri, seminari e convegni in collaborazione con altre
associazioni scientifiche e culturali italiane e straniere;
• sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per
il raggiungimento di fini similari.

Crediti Formativi Professionali
Il riconoscimento di 3 CFP è stato richiesto all’
Ordine degli Ingegneri di Milano, che valuterà i
contenuti formativi professionale e le modalità di
attuazione.
I CFP degli iscritti all’Albo degli Ingegneri saranno
gestiti dall’Ordine degli Ingegneri di Milano.
Gli iscritti ad altri ordinamenti per il riconoscimento
dei CFP devono rivolgersi preventivamente al
proprio Ordine/Collegio.
Per il rilascio dei crediti formativi indicare i
seguenti dati durante la registrazione
CODICE
FISCALE
DEL
PARTECIPANTE
ORDINE/COLLEGIO - PROVINCIA - N. ISCRIZIONE

ATI – Associazione Termotecnica Italiana
L’Associazione Termotecnica Italiana si costituisce
legalmente come associazione senza scopo di lucro al
termine del secondo conflitto mondiale (1947) a partire
dall’adesione degli atenei di Milano, Padova, Bologna,
Roma e Napoli, del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Dalla data della sua costituzione legale ad oggi, l’ATI ha
svolto un significativo e costruttivo ruolo nel promuovere,
presso le Università, il mondo produttivo e della pubblica
amministrazione, lo studio della termotecnica e delle
problematiche ad essa inerenti in campo scientifico,
tecnico e industriale.
L’articolata presenza sul territorio, attraverso sedici sezioni
regionali, ha permesso all’ATI di svolgere un’ampia azione
di disseminazione della cultura termo-energetica. Questo
convegno co-organizzato dalla Sezione Lombardia è la
dimostrazione dell'efficacia del modello di cui
l'Associazione si è dotata.

Il Convegno si svolgerà presso
l’ Aula ROGERS del
POLITECNICO di MILANO
Segreteria Organizzativa:
FONDAZIONE MEGALIA
Via Orazio, 105 - 80122 NAPOLI
Tel. 081.662999 - Fax 081.7617682
e-mail: info@megaliafoundation.it

