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INTELLIGENZA	ARTIFICIALE	E	SMART	ENERGY.	

QUALI	SFIDE	CI	ATTENDONO?	

Cinema	Teatro	Galliera	in	via	Matteotti,	27	a	Bologna 
 

Quali sono le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale? Quali i rischi che si potranno correre se 

l'uomo, in futuro, perdesse il controllo di questa intelligenza artificiale? A questi interrogativi intende 

dare risposte esaurienti il convegno promosso da Federmanager Bologna-Ravenna per mercoledì 17 

ottobre 2018 (ore 15-19) presso il Cinema Teatro Galliera in via Matteotti, 27 a Bologna dal titolo 

Intelligenza Artificiale e Smart Energy, quali sfide ci attendono? 
 

“Anche questa iniziativa” - spiega il Presidente di Federmanager Bologna-Ravenna, Andrea Molza 

– “intende rispondere ad una mission specifica: preparare e formare manager di alta professionalità 

e competenza interessati a una crescita professionale all’interno del tessuto industriale emiliano – 

romagnolo che consenta alle nostre PMI di diventare competitive in un mercato del lavoro sempre 

più internazionale e interconnesso. Quest’idea si sposa con il neonato fondo 4.Manager, nato da 

un’iniziativa congiunta Federmanager e Confindustria a livello nazionale e dotato di circa 40 milioni 

di euro, che ha nei suoi obiettivi proprio la creazione e finanziamento di progetti di consulenza mirati 

all’inserimento dei manager associati Federmanager all’interno delle PMI per consentirne crescita e 

sviluppo”. 
 

Roberto Pettinari, Coordinatore della Commissione Ambiente Territorio Energia di Federmanager 

Bologna-Ravenna e responsabile scientifico del Convegno, entra nei contenuti dell'evento: 

“L'intelligenza artificiale è un tema molto ampio che interessa il sistema produttivo-industriale, 

l'energia, gli elettrodomestici, l'ambiente, la casa, i trasporti. Se da una parte è certamente fonte di 

progresso, dall'altro è un qualcosa che se sfugge al nostro controllo può veramente travolgerci. Ecco 

perché è necessario discuterne concretamente per avere chiare le dinamiche future”.  

 

IL PROGRAMMA 

Ore 15:00: Saluto dei Presidenti, Andrea Molza (Federmanager Bologna – Ravenna), Andrea Gnudi 

(Ordine degli Ingegneri), Ezio Mesini (Scuola di Ingegneria e Architettura Bologna) 
 

Ore 15:30: 

1) Le nuove opportunità dell’Intelligenza Artificiale fra entusiasmi e paure 

Prof.ssa Paola Mello (Università degli Studi di Bologna) 

2) Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale negli Smart Energy Systems 

Prof.ssa Michela Milano (Università degli Studi di Bologna) 

3) La Smart Grid: l’evoluzione dei sistemi di controllo AI a sostegno delle energie da fonte rinnovabile 

Ing. Alberto Saggio (Elemize Srl) 

4) AI: il punto di vista di un operatore di mercato 

Dott.ssa Elena Luciotti, Dott. Davide Margini (SORGENIA Spa) 

5) Il ruolo del Prosumer nella gestione intelligente e digitale dei flussi energetici: alcuni casi reali 

Ing. Luca Bonzagni (Energy Intelligence srl) 
 

Ore 18:30: avvio della discussione  


