
 

 

 

> SEMINARI 

Strategie e nuovi valori dell’ICT  
per l’eco-sostenibilità 

Obiettivi e destinatari 

 

 

L’uso corretto delle tecnologie ICT premia con costi inferiori e maggiore efficienza, ad esempio, 
ridurre i consumi ha come effetto immediato la riduzione della bolletta energetica di un’impresa. 
Ma non solo, l’adozione di una strategia ICT eco-sostenibile può aiutare le imprese a diventare 
maggiormente produttive e a sprecare meno risorse. 

La giornata odierna, organizzata dalla Camera di commercio di Torino nell’ambito delle attività del 
progetto ALCOTRA – EDEN in collaborazione con Politecnico di Torino, Top-IX e Fondazione Torino 
Wireless, ha quindi lo scopo di fornire informazioni utili sulle opportunità di crescita per le imprese 
manifatturiere conseguenti all’uso innovativo di tecnologie ICT per l’ecosostenibilità. 

Giovedì 
12 luglio 2012 
dalle 9.30 alle 12.30 
Sala Sella 

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

In collaborazione con 

1862 – 2012 
Le Camere di commercio compiono 150 anni 



 

 

 

 

 

 

 

> SEMINARI 

 

 Programma 
 
 
 
9.15   Registrazione dei partecipanti 
 
9.30   Saluto di apertura 
  Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di commercio di Torino 
 
9.40   I diritti diffusi e l'approccio Open quali potenziali chiavi di sviluppo industriale ed    

economico 
  Fabrizio Valpreda, Politecnico di Torino 
 
10.20   GREEN ICT: Opportunità per le imprese 
  Christian Racca, TOP-IX 
 
11.00   Progetto GRIIN. Realizzazione di un sistema di gestione intelligente di impianti di    

illuminazione per edifici industriali - pubblici – commerciali 
  Sante Andreoli, IBT Spa 
 
11.30  Progetto DAEMON. Sistema innovativo di building automation per il raggiungimento di 

obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale negli edifici. 
  Andrea Argondizza, AMET 
 
12.00   Dibattito e chiusura lavori 
 
12.15   Networking Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Innovazione tecnologica 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6322-41 
fax 011 571 6324 
design@to.camcom.it  
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

 

Note organizzative 

L’incontro si terrà giovedì 12 luglio dalle 9.00 alle 12.15, presso il 
Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul sito 
www.promopoint.to.camcom.it/edenict entro le ore 12 dell’11 
luglio.  

Per maggiori informazioni: design@to.camcom.it  


