
Welcome coffe & networking time
Momento dedicato a incontri con gli altri partecipanti e con gli analisti di Beeacham Research 
e Energy & Strategy

Welcome Greetings
Saluto ai partecipanti e presentazione del progetto IoT Convivio, dedicato alla nascente figura 
del Chief IoT Officer e introduzione del tema “Internet of Energy”.

Overview Session
Il mondo IoT comprende una vasta gamma di oggetti connessi e di servizi evoluti tra loro molto 
diversi: Smart Home, Smart Health, Mobility, Farming, Industry 4.0, ecc. sono alcuni ambiti in cui 
la “rivoluzione” sta trasformando il modo di lavorare e produrre, oltre alla vita quotidiana di tutti 
noi. La tecnologia IoT rende gli asset fisici aziendali intelligenti sia per potenziare e sviluppare 
una migliore gestione degli stessi, sia per creare nuovi servizi. Anche il mondo del’Energia si 
sta trasformando digitalmente e l’IoT è sempre più uno strumento necessario.

Internet of Energy: la sfida dell’offerta
Presentazione a cura di Cristian Pulitano, Managing Director, Energy & Strategy Group 

L’evoluzione verso il paradigma Industry 4.0 è di estrema rilevanza in ogni comparto industriale 
ed anche il mondo energy è investito in pieno da questa rivoluzione. Per decenni il settore 
energetico è stato caratterizzato da economie di scala, produzioni centralizzate e reti di 
trasmissione e distribuzione di proprietà pubbliche; ora invece si richiede una produzione 
sempre più decentralizzata, flessibile e in grado di rispondere all’esigenze degli utenti finali. 
In tale contesto si stanno muovendo molteplici attori (Utilities, ESCo, Software House, ITC 
provider, Automation provider, Startup), ciascuno dei quali, ponendo particolare attenzione 
alle problematiche di gestione del transitorio, sta implementando strategie innovative e nuovi 
modelli di business.

Le Sfide nel 2018 per il Chief IoT Officer 
Presentazione a cura di Saverio Romeo, Chief Research Officer, Beecham Research
 
L’Internet delle Cose è una grande operazione di integrazione di sistemi, sistemi tecnologici 
e non tecnologici. Questi sistemi evolvono rapidamente e nuovi ne arrivano con la stessa 
rapidità. La presentazione vuole dare una panoramica di ciò che un CIoTO ha di fronte, dalle 
scelte tecnologiche alla necessità di rendere sicuro l’approccio fino all’attenzione a nuove 
regolamentazioni come GDPR.
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Governare la trasformazione: Internet of Things & Cognitive, le nuove frontiere 
dell’impresa digitale
Presentazione a cura di Giovanni Todaro, Network Services Manager - Global Technology
Services, IBM Italia

IoT è oggi la risposta alla ricerca di una nuova competitività che arriva dalle imprese perché rende 
possibile un nuovo livello di ottimizzazione e di efficientamento della catena del valore tramite 
connettività, comunicazione, gestione e analisi dei dati in tempo reale. Questa trasformazione 
non è resa possibile dalla sola introduzione di nuove tecnologie produttive e digitali, ma deve 
contemplare la ridefinizione dei processi, dell’organizzazione e delle competenze chiave delle 
aziende. Fondamentale per una corretta trasformazione verso l’Industria 4.0 è dunque la 
definizione della strategia e del percorso evolutivo da intraprendere anche sui temi di energy 
efficiency. IBM, con i propri consulenti, affianca le imprese anche nella definizione dei nuovi 
modelli organizzativi necessari a supportare il processo di digitalizzazione

Close up meetings
I close up meeting sono dei momenti interattivi di discussione ed approfondimento in gruppo. 
I partecipanti sono suddivisi in due gruppi, animati da alcuni “e-nabler” che facilitano lo
scambio e il confronto sui seguenti temi:

• L’IoT sta diventando una scelta strategica anche nell’Energia: quali fattori bisogna considerare 
in fare questa scelta?

• Nella filiera dell’Energia è necessario mettere in moto diversi progetti IoT in parallelo, ma 
consapevoli l’uno dell’altro?

• Bisogna focalizzarsi su uno solo? E quindi quali sono le considerazioni da fare su un progetto?
• IoE? Considerazioni tecnologiche? Considerazioni di gestione? Considerazioni di risorse? 
• Il gruppo di KPIs che bisogna considerare e rispetto a cui bisogna misurare il successo del 

progetto?
• Qual è il ruolo dei dati all’interno del paradigma dell’Internet of Energy? Come è possibile 

sfruttarli per generare valore da essi?

Wrap-up Time
Sintesi delle considerazioni principali emerse durante le discussioni, a cura degli e-nabler
che la presentano a tutti i partecipanti, raccolgono i feedback e rispondono ad eventuali
domande.

Networking Reception
Momento di Networking con Apericena e Auguri di Natale.
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