A SMART LIFE
EXPERIENCE

FVG: LA DOMOTICA NELLO SVILUPPO
ECONOMICO ED INDUSTRIALE

* In caso di maltempo l’evento si svolgerà in sala Ajace,
in piazza Libertà a Udine.

ISCRIVITI ALL’EVENTO
Friuli Innovazione promuove un evento aperto dedicato al tema della pianificazione urbana intelligente e alla necessità di
mettere a fattore comune le esperienze di ricerca più avanzate sviluppate sul territorio. La domotica è un settore nel quale la
Regione Friuli Venezia Giulia sta investendo molte risorse e proprio a partire da tre progetti in corso di cui Friuli Innovazione è
partner – EasyMob, LAK e Re-Freedom – verrà discusso con istituzioni e portatori di interesse il tema dell’integrazione delle
tecnologie disponibili nella pianificazione del territorio nonché dell’importanza di capitalizzare i risultati raggiunti in progetti
sperimentali per uno sviluppo industriale che permetta al sistema economico di acquisire nuovi elementi di competitività.
L’evento rappresenta un approccio smart alle sfide del prossimo futuro, evidenziando la necessaria coesione tra tecnologia,
governance territoriale e comunicazione efficace.

PROGRAMMA
ore 9,00

Registrazione partecipanti

ore 9,30

Saluti e introduzione | Una governance competitiva
Paolo Coppola, Assessore all’innovazione del comune di Udine
Sergio Cecotti, Presidente di Friuli Innovazione
Giovanni Da Pozzo, Presidente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine

ore 10,00

Conversazione | Il futuro intelligente delle città
con Michele Vianello, Direttore di VEGA e Pierluigi Piva, Executive partner Gartner

ore 11,00

Coffee break

ore 11,30

Dibattito | Quanto vale la domotica nello sviluppo sociale ed economico del FVG
modera Michele Vianello, Direttore di VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia
Pierluigi Piva, Executive partner Gartner
Sabino Sinesi, Direttore tecnico Solari di Udine Spa, capofila progetto EasyMob
Edi Snaidero, Presidente Snaidero Rino Spa, capofila progetto LAK
Paolo Coppola, Assessore all’Innovazione del Comune di Udine, capofila progetto RE-FREEDOM
Direzione centrale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo
e cooperazione - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ore 13,00

Light lunch @ Friuli Future Forum

