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Sono molto lieto di darvi il mio più caloroso benvenuto a questo 
incontro sull’efficienza energetica nelle industrie, organizzato da 
Fondazione Megalia in piena collaborazione con CTI e Regione 
Lombardia che ci ospita in questa prestigiosa sala e che ringrazio di 
cuore. 
 
Questo convegno affronta un tema a me molto caro che perseguo 
con passione da molti anni.  
In questo incontro, al suo undicesimo appuntamento dopo i 
Congressi tenuti dal 2006 al 2018 sullo stesso tema, verranno 
illustrate ed approfondite da qualificati oratori le tecnologie più 
innovative per migliorare l’efficienza energetica anche in ambito di 
Industria 4.0 e Blockchain con  strumenti concreti e casi pratici già 
realizzati. 



Colgo l’occasione per annunciarvi che l’anno prossimo, in occasione 
del ventennale della nostra Fondazione Megalia, ci stiamo attivando 
per festeggiarlo con un evento importante per cui chiederemo come 
sempre  la Vostra collaborazione.  

L’interesse sempre attuale a  questo tema ha avuto oggi un 
riscontro positivo per il numero di iscritti, ben 315.   ed una 
presenza di 209 persone , nonostante la molteplicità di incontri su 
questo tema che si susseguono in questo periodo            

Evidentemente il tema trattato è molto attuale e la presenza di ben 
sette Società importanti attive in questo settore ha portato a questo 
lusinghiero risultato. 



Desidero infatti ringraziare le Società che hanno sostenuto questa 
nostra iniziativa e che anche questa volta hanno reso possibile con 
la presentazione di interessanti memorie tecniche al successo della 
nostra manifestazione. 

Nella mattinata nella Sessione Istituzionale moderata dal nostro 
amico Prof. Macchi, avremo l’intervento di Gian Luca Gurrieri – D.G. 
Ambiente e Clima Dirigente U.O.  Clima e Qualità dell’Aria, della 
Regione Lombardia che parlerà dell’efficientamento energetico delle 
PMI lombarde. Seguirà Domenico Santino dell’ENEA  che ci 
intratterrà sulle prospettive future dell’ efficienza energetica e 
concluderà l’Ing. Dario Di Santo, Direttore Generale di FIRE, nostro 
ormai affezionato e abituale conferenziere,  che ci illustrerà il nuovo 
pacchetto energia clima. 



Dopo il coffee break avremo la 1^ Sessione Tecnologica coordinata 
dall’Ing. Ettore Piantoni del CTI. Oltre l’intervento della Prof.ssa 
Valeria Portale dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del 
Politecnico di Milano,  che ci parlerà delle opportunità delle soluzioni 
Blockchain, altri autorevoli relatori delle Società partecipanti, ci 
illustreranno le loro ultime novità in questo settore 

Nelle due Sessioni Tecnologiche pomeridiane coordinate dal Prof. 
Paolo Silva  del Politecnico di Milano e dall’Ing. Antonio Panvini del 
CTI,  si susseguiranno le presentazioni di tutte le altre Società che ci 
hanno sostenuto con la presentazione delle loro esperienze più 
aggiornate ed innovative. 



L'efficienza energetica, come ci ha ricordato l’Assessore della 
Regione Lombardia, può essere considerata una vera miniera d'oro 
per l'Italia che è sempre stata all'avanguardia nella ricerca di nuove 
soluzioni tecnologiche per il risparmio energetico le quali, oltre a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini, possono essere 
esportate in tutto il mondo. Infatti l'efficienza energetica è una 
opportunità necessaria, semplice, possibile e conveniente ed è la 
fonte rinnovabile per eccellenza, perché l'energia più pulita, 
conveniente e inesauribile è quella che non viene affatto consumata. 
Questa fonte ha anche il merito di essere trasversale e di non essere 
soggetta ai veti incrociati che frenano o impediscono l'utilizzo di 
differenti fonti energetiche o tecnologie.  



Il settore dell’efficienza è in perenne evoluzione, proprio perché la 
tecnologia ne rappresenta il cardine e la ragione d’essere, e che ha 
quindi bisogno che le notizie circolino e che le buone pratiche si   
diffondano.  

Questi nostri convegni vogliono appunto informare e spronare le 
imprese a fare sempre di più innovando le tecnologie oggi disponibili 
per migliorare l’efficienza energetica degli impianti. 
 
Noi ci proviamo con questi Convegni. 
Speriamo di riuscirci!! 

BUON LAVORO! 


