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PROGRAMMA

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
AL SERVIZIO DELLA  
RESILIENZA IDRICA:  
A CHE PUNTO SIAMO?

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
DALLE 11.00 ALLE 12.30

DISCUSSIONE
Confrontati con gli altri ospiti 
nella tavola rotonda finale

NETWORKING 
Vedi la lista dei presenti 
e contattali tramite chat

EVENTO ORGANIZZATO
CON IL CONTRIBUTO DI

PARTNER DELL’OSSERVATORIO

11.05 L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA COME 
STRUMENTO PER VALORIZZARE LA RISORSA

Paolo Cutrone
Direttore Osservatorio OSWI, AGICI

11.00 SALUTO INTRODUTTIVO

Andrea Gilardoni
Presidente, AGICI 
Marco Carta
Amministratore Delegato, AGICI

Ottimizzare il prelievo e l’utilizzo della risorsa idrica è 
sempre stato l’obiettivo principale del settore idrico, ciò 
è più che mai vero ora che il cambiamento climatico sta 
esacerbando lo stress idrico non solo a livello globale, 
ma anche a livello nazionale.
L’innovazione tecnologica e, in particolare, la 
digitalizzazione presentano delle enormi potenzialità 
in questo senso. Basti pensare che utilizzare sistemi di 
Smart Water permette di diminuire i consumi idrici fino 
al 15%, i consumi energetici di percentuali comprese 
tra il 15% e il 20% e i costi operativi tra il 20 e il 50%.
Il webinar, grazie ai contributi dei più importanti 
technology provider e all’esperienza di Utilitalia, 
approfondisce le possibili sinergie tra valorizzazione 
della risorsa idrica e innovazione tecnologica, attraverso 
casi studio aziendali. Sulla base di ciò, si discuteranno 
anche le possibili azioni di policy necessarie in vista di 
una futura Strategia Idrica Nazionale.
Le tematiche oggetto del webinar sono approfondite 
nel rapporto OSWI 2020 “Per una nuova governance 
dell’acqua. Dal valore all’uso sostenibile della risorsa. 
Esperienze e casi di successo”.

11.20 DISCUSSANT 

Donato Pasquale
Responsabile Settore Water & Waste Water, SCH-
NEIDER ELECTRIC
Marco Achilea
Water & Infrastructure Segment Manager, ABB
Tania Tellini
Responsabile Settore Acqua, UTILITALIA
Elena Gallo 
Vicedirettore DSID, ARERA

12.10 INTERVENTI DEI PARTECIPANTI

L’evento è gratuito per i partner e per le aziende che hanno ricevuto l’invito.
Per maggiori informazioni: paolo.cutrone@agici.it; marco.carta@agici.it


