


eFFIcIenza energetIca e sostenIBIlItà nel recupero edIlIzIo deI BorghI e
centrI storIcI
Organizzato da BOrghi srl in collaborazione con MADE expo
pADigliOnE 6 - sAlA  B

La valorizzazione del patrimonio immobiliare di pregio passa attraverso la progettazione e realizzazione di
interventi di recupero sostenibili e l'adozione delle moderne soluzioni di risparmio energetico possono de-
finirsi attraverso la traduzione creativa di elementi architettonici tradizionali. 

in corso di definizione

venerdì 05 Febbraio 2010 ore 10,00

www.iborghisrl.it
info@iborghisrl.it

l'anIMa dIgItale delle cIttà d'arte
Organizzato da BOrghi srl in collaborazione con MADE expo e KAnsO
pADigliOnE 6 - sAlA  A

Le specificità e bellezze dei luoghi, unite all’economia della cultura e al potere delle nuove tecnologie digitali
sono oggi una delle chiavi di sviluppo nell’economia contemporanea. Insieme possono moltiplicare il valore
dei nostri prodotti e servizi e “riagganciarli” al territorio di origine. I  territori caratterizzati da bellezza ed
unicità, sia per specificità ambientali che per sedimentazioni storiche ed i nostri 1.000 campanili possono
pertanto costituire un promettente asset  nonché un utile antidoto al depauperamento creato dai cosiddetti
“non luoghi”. d’altro canto, nella società della conoscenza dove regna la centralità dei servizi, l’innovazione
tecnologica assegna una ruolo strategico al patrimonio culturale che, dotato di servizi e delle relative in-
frastrutture può creare e stimolare nuove professionalità e capacità organizzative. L’infrastrutturazione di-
gitale (connettività, sensoristica, middleware, contenuti, nuovi devices, …) diventa quindi un fattore
competitivo essenziale per questa tipologia di città. Il convegno approfondirà questi temi sia dal punto di
vista delle esigenze di una città d’arte sia confrontando i progetti “digitali” più innovativi presenti oggi sul
mercato.

introduzione: Andrea granelli (presidente KAnsO) 
- unesco supervisore di alcuni Centri storici italiani: gianni puglisi (presidente Commissione
nazionale italiana per l'unesco)
- le (nuove) identità delle città italiane: paolo testa (Coordinatore Management ed innovazione
Fondazione Cittaitalia dell'AnCi)
- i nuovi strumenti della pianificazione urbana: Mario Abis (presidente MAKnO)
- la città “fabbrica di servizi”: luigi taranto (Direttore generale Confcommercio)

COnFrOntO sullE prinCipAli iniziAtivE pEr “AniMArE” DigitAlMEntE 
lE Città
Coordina: stefano pileri (presidente Confindustria servizi innovativi e tecnologici)
intervengono:
- roberto Albini (Market innovation per la clientela corporate di telecom italia)
- Clara palaez (responsabile Marketing di Ericson italia)
- Biagio De Marchis (responsabile public sector di iBM italia)
- Carlo Mirone (Direttore Operazioni Mercato pA di Cisco italia)
Conclusioni: Andrea granelli 

venerdì 05 Febbraio 2010 ore 10,30
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