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Mercoledì 17 ottobre si è svolto presso il Cinema Teatro Galliera di Bologna il convegno promosso da 

Federmanager Bologna-Ravenna, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bologna, dal titolo 

“Intelligenza Artificiale e Smart Energy, quali sfide ci attendono?” 

 

“Organizziamo convegni da decenni” - dichiara Roberto Pettinari, Coordinatore della Commissione Ambiente 

Territorio Energia di Federmanager Bologna-Ravenna - “ma quello di oggi rappresenta un passo in avanti. 

L’Intelligenza Artificiale è infatti qualcosa che sappiamo esserci ma non sappiamo bene dove andrà. Gli 

embrioni ci sono già ovunque, l’industria 4.0 è infatti un primo passo in questo senso. Nel Convegno di oggi, 

abbiamo quindi cercato di trattare l’argomento nei suoi caratteri generali, per approfondire il mondo che 

ruota intorno all’Intelligenza Artificiale, per poi calarci nel territorio con esempi concreti e con risvolti pratici 

vicini all’esperienza di tutti noi.” 

 

Dopo i saluti del Presidente di Federmanager, Andrea Molza, ad aprire i lavori è stata la Prof.ssa Paola Mello, 

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna, che ha affrontato 

una panoramica generale sull’argomento: “L’enorme sviluppo delle tecniche di Intelligenza Artificiale ha 

generato molti entusiasmi per la varietà di campi di applicazione, ma dall’altra parte ha suscitato molte paure 

legate all’aspetto puramente fantascientifico e all’ipotetica sostituzione dell’uomo, come forza lavoro, a 

favore della macchina. E’ quindi importante porre una maggiore attenzione su questo fenomeno e soprattutto 

far passare il messaggio che nell’Intelligenza Artificiale le esigenze dell’uomo sono poste al centro con un 

conseguente apporto benefico di queste tecnologie alla vita stessa dell’individuo.”  

 

Nella seconda relazione la Prof.ssa Michela Milano, del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Bologna, ha illustrato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale negli Smart Energy 

Systems, portando alcuni esempi di tecniche applicate nel campo dell’energia, e si è soffermata sul concetto 

di estrarre valore dai dati raccolti per creare dei modelli utili a prendere decisioni migliori.  

 

L’Ing. Alberto Saggio, di Elemize Srl, ha successivamente affrontato il tema legato alle Smart Grid ed in 

particolare all’evoluzione dei sistemi di controllo di Intelligenza Artificiale a sostegno delle energie da fonte 

rinnovabile, portando esempi sia in campo nazionale che internazionale. 

 

Sempre per la parte applicativa, molto interessante è stata la relazione, a due voci, sul punto di vista di un 

operatore del mercato, da parte dell’Ing. Elena Luciotti e dell’Ing. Davide Margini, in rappresentanza di 

Sorgenia Spa: “Grazie all’impiego di metodologie di AI, i nostri clienti sono diventati maggiormente 

consapevoli dei loro consumi e hanno quindi potuto verificare, sui nostri canali digitali, quale servizio fosse più 

idoneo alle proprie esigenze. Per la parte applicativa di AI nell’Energy Management, Sorgenia ha poi deciso di 

innovare il proprio sistema informativo, con l’obiettivo di ridurre il tempo speso in attività a scarso valore 

aggiunto (ad es. attività manuali) per dedicarlo allo studio e approfondimento delle informazioni disponibili e 

alla realizzazione di nuovi strumenti di analisi. Investendo in risorse interne ed investendo nella formazione di 

alcuni dipendenti, si è riusciti ad automatizzare il precedente sistema di reportistica.” 

 

L’Ing. Luca Bonzagni (Energy Intelligence Srl) è intervenuto con una relazione, correlata sempre da casi reali, 

sul ruolo attivo del Prosumer nella gestione intelligente e digitale dei flussi energetici, presentando anche 

opportunità applicative e pratiche. 

Una tavola rotonda con i relatori, disponibili ad approfondimenti e domande dalla platea, ha quindi chiuso i 

lavori del convegno.  

 


