Con il contributo di

Sono aperte le iscrizioni per il 2° ciclo
webinar AIDIC ATI - Fil Rouge 2022
Anche quest’anno tra il 24 marzo ed il 29 settembre AIDIC
ed
ATI
stanno
organizzando,
nell’ambito
della
collaborazione portata avanti con successo da diversi anni,
i Webinar Fil Rouge.
Si tratta di eventi brevi, di circa due ore, esclusivamente
tenuti via web, dove alcuni esperti, scelti dal comitato
congiunto AIDIC/ATI, presentano le loro esperienze e/o
ricerche su temi attuali e di grande interesse.
Gli argomenti del 2022 sono stati scelti in vista e
preparazione all’evento E2DT (Energy, Environment and
Digital
Transition),
la
conferenza
scientifica
internazionale sulla transizione energetica ed ambientale e
sulla digitalizzazione, organizzata da AIDIC sotto l’egida
della Federazione Europea di Ingegneria Chimica, che si
terrà a Milano del 23 al 26 ottobre prossimi.

La partecipazione agli incontri è gratuita.

Per iscriverti clicca qui!

4° incontro: Waste to Chemicals
9 giugno 2022 ore 16.30-18.30
Saluto - Luigi Bressan - ATI
Introduzione e coordinamento - Giacomo Rispoli - Presidente
GdL AIDIC Transizione Energetica
Waste to methanol: da rifiuto non riciclabile a nuova materia
prima - Riccardo Misiti - MyRechemical
Waste to methane: biometano da rifiuti organici - Giuseppe
Perrone - Eni
Schema integrato “zero waste”: metano, etanolo e prodotti
riciclati da rifiuto indifferenziato - Alessia Borgogna MyRechemical

5° incontro: Eolico
16 giugno 2022 ore 16.30-18.30
Saluto, introduzione e coordinamento - Luigi Bressan - ATI
Metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) applicata ad un
impianto eolico - Alessandro Arienti - Edison
Il ruolo dell'eolico nella transizione energetica - Alessandro
Corsini - Università La Sapienza di Roma
Problematiche tecniche degli impianti in sviluppo in Italia Francesco Pede - Proxima

6° incontro: Digitalizzazione
23 giugno 2022 ore 16.30 - 18.30
Saluto - Luigi Bressan - ATI
Introduzione e coordinamento - Maurizio Rovaglio Presidente GdL AIDIC Digitalizzazione
Decarbonising heat: il ruolo della manutenzione predittiva
per gli scambiatori di calore - Francesco Coletti - Hexxcell
Ltd.
Sinergie tra transizione energetica e trasformazione
digitale. La suite digitale di Maire Tecnimont per impianti
industriali sostenibili ed a prova di futuro” - Ezio Pasqualon Gruppo MaireTecnimont
Evoluzione Digitale degli asset industriali e loro gestione:
smart digital reality - Giuseppe Valentino - Gruppo SARAS
Nuove sfide nella Digitalizzazione: andare beyond e
nativamente digital, anche a supporto della transizione Federico Colombara - Boston Consulting Group
Digitalizzazione: uno strumento per il miglioramento dei
processi chimici - Emilia Buffa - Gruppo Solvay
Digitalizzazione dei processi in ambito manutentivo - Marco
della Torre - Siemens Software

Prossimi incontri:
- Risk Management - 15 settembre 2022
- Biocarburanti - 22 settembre 2022
- Acciaio Green - 29 settembre 2022

