
                                                                                             
    

AL VIA LO SMART BUILDING ROADSHOW 2020 ORGANIZZATO DA ANITEC-ASSINFORM

Milano, 21 settembre 2020 - Prenderà il via il prossimo 25 settembre l’edizione 2020 dello Smart Building
Roadshow,  organizzato  da  Anitec-Assinform  -  l’Associazione  di  Confindustria  delle  imprese  dell’ICT  e
dell’Elettronica di Consumo - in collaborazione con Smart Building Italia - e promosso da ANCE (Associazione
Nazionale Costruttori Edili). 

L’iniziativa,  dal  titolo “ICT e impianti  hi-tech negli  zero carbon buildings”,  fornirà ai  professionisti  e  alle
imprese una visione ampia, attraverso un percorso guidato,  su come le tecnologie digitali siano un fattore
abilitante per massimizzare la performance energetica degli edifici, sia alla luce dell’imminente entrata in
vigore delle nuove norme specifiche sia in ottica di integrazione dell’intera catena del valore nel settore
immobiliare. 

Il Roadshow, che quest’anno è organizzato in forma virtuale, si aprirà con un prologo su come la sfida della
pandemia abbia influenzato il settore del building, al quale seguiranno 6 webinar sul tema dell’efficienza
energetica,  ciascuno  dedicato  a  una  diversa  tematica  verticale.  Il  valore  del  programma  di  incontri  è
testimoniato dalla  adesione degli  autorevoli  relatori  istituzionali  e del  mondo delle  imprese nonché dai
numerosi crediti formativi ricevuti da parte degli ordini professionali.

Il Presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay, ha così commentato  “l’importanza del tema che coniuga il
miglioramento dell’efficienza energetica degli  edifici  con l’utilizzo estensivo e sapiente di  tecnologie ICT,
ricompensa  le  energie  impegnate  per  organizzare  questo  evento,  soprattutto  in  questo  particolare
momento. Per la ripartenza del Paese sarà determinante la capacità di ogni settore di sapersi innovare per
contribuire  ad  aumentare  il  potenziale  di  crescita  e  modernizzazione  dell’economia.  In  questo  nuovo
percorso,  l’innovazione  digitale  in  edilizia  può  diventare  un  fattore  fondamentale  attorno  a  cui
riorganizzare, in chiave smart e di maggior resilienza le attività lavorative, le città, le reti commerciali ed
energetiche”. 

Il Presidente ANCE, Gabriele Buia, ha sottolineato: “si tratta di un momento di formazione importante per
imprese e professionisti che grazie a un migliore e più diffuso utilizzo delle tecnologie possono essere i veri
protagonisti di un grande piano di efficientamento e messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare.
Grazie alle nuove tecnologie possiamo migliorare la qualità della vita nelle città e raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità ambientale e crescita green che oggi rappresentano un traguardo imprescindibile per l’intera
collettività”. 

________

Anitec-Assinform -  Associazione  Italiana  per  l’Information  and  Communication  Technology  (ICT)  -  aderente  a
Confindustria e socio fondatore della Federazione Confindustria Digitale - è l’Associazione di settore di riferimento per
le aziende di ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di software, sistemi e apparecchiature ai fornitori di
soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all’uso dell’ICT ed allo
sviluppo dell’Innovazione Digitale. Ha sede a Milano e Roma.  Sito internet: www.anitec-assinform.it

L'Ance rappresenta l'industria italiana delle costruzioni. Fondata nel 1946, è ramificata su tutto il territorio nazionale
attraverso 90 associazioni territoriali e 20 organismi regionali. La missione dell'Ance è rivolta a promuovere politiche
che tutelino i valori imprenditoriali in linea con gli interessi e i bisogni della società civile, puntando alla sostenibilità, al
benessere collettivo e alla crescita.
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