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Smart Meter:Smart Meter:
l'l'evoluzione della specieevoluzione della specie

- PROGRAMMA -

1° SESSIONE 2° SESSIONE

La voce delle utilitiesLa voce delle utilities
di settore e del Regolatoredi settore e del Regolatore

Le tecnologieLe tecnologie

09:30 Francesco Albasser - Studio Ingegneria
Introduzione e apertura dei lavori

09:40 ARERA*

10:00 Renato Drusiani - UTILITALIA
I players del servizio idrico integrato sono perlopiù
Aziende a partecipazione Pubblica rappresentate da
Utilitalia. La vision sul tema risulta di grande interesse
potendo avere diversi aspetti: evoluzione necessaria,
scelta tecnologica libera o cogente, drivers per
raggiungere la efficienza gestionale. Quali di questi
fattori si disegna nei differenti territori?

10:20 Andrea Morselli - Business Development

Manager Xylem 
Sensus, un brand del gruppo Xylem, è stata la prima
azienda in Italia a proporre gli smart meter idrici
utilizzando la tecnologia magnetica non solo sui
grandi strumenti, ma anche sui contatori domestici.
Una gamma di prodotti che oggi risulta consolidata. 

10:40 Luigi Capobianco, Vice President Sales

Southern and Western Europe 1NCE  
Connettività IoT: servizio fondamentale per molti
settori. Qual è lo stato attuale? LoraWAN e NB-IoT si
delineano come le due principali opzioni. Queste
tecnologie sono testate e collaudate o sono ancora in
stato di sviluppo?

11:00 Davide Bassetto - APKAPPA
L’IoT applicato a contatori e sensori di pressione
temperatura e portata digitalizza il SII e potenzia il
controllo puntuale della rete, la trasparenza per i
consumatori, l’identificazione perdite e la gestione
utenze idroesigenti. #nonsolometering

TAVOLA ROTONDA

Lo stato dell’arte sulle applicazioni degli smart meter: la parola ai gestoriLo stato dell’arte sulle applicazioni degli smart meter: la parola ai gestori

11:20 - 13:00 Un confronto sulle attività finora svolte e sui programmi futuri dei players del settore: le difficoltà incontrate e
superate in precedenza, le esigenze future nell’ottica dell’introduzione del 2G 

*Presenza richiesta

ModeraModera Ing. Francesco Albasser - Studio Ingegneria


