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Innovazione al centro di Acea
evento Si è svolto ieri a Roma l'
Innovation Day di Acea, una giornata
dedicata alle nuove frontiere dell'
intelligenza artiﬁciale e all' utilizzo dei
dati che stanno modiﬁcando il modo di
fare impresa. L' evento è stato ispirato
dalla volontà di condividere l' esperienza
maturata dalla multiutility, che «negli
ultimi due anni ha intrapreso un
processo di innovazione costante in tutti
i settori in cui opera (acqua, energia,
ambiente e gas)». Con questa iniziativa il
gruppo punta a creare un evento di
aggregazione sul tema dell' innovazione
per imprese e startup e a raccontare il
suo impegno quotidiano nella ricerca e
nello sviluppo di soluzioni all' insegna
della sostenibilità. Ai lavori, che si sono
aperti con una tavola rotonda sul tema
«Innovazione e futuro sostenibile delle
multiutilities tra intelligenza artiﬁciale,
utilizzo dei dati e nuovi modelli
organizzativi», hanno preso parte, oltre all' a.d. di Acea, Stefano Donnarumma, quelli
di A2A, Valerio Camerano, di Terna, Luigi Ferraris, di Italgas, Paolo Gallo, di Open
Fiber, Elisabetta Ripa, e il professor Vincenzo Loia, ordinario di management &
innovation systems all' università di Salerno. Sono stati delineati gli scenari e i
cambiamenti che innovazione e intelligenza artiﬁciale produrranno all' interno dell'
economia e della società, soprattutto in termini di organizzazione e occupazione. «La
sﬁda attuale per le aziende che gestiscono reti, energetiche o di telecomunicazioni»,
ha spiegato Acea, «consiste nel mettere le opportunità oﬀerte dalle nuove
tecnologie al servizio della propria vocazione industriale. Da un lato, infatti, è
necessario proseguire con l' implementazione dell' intelligenza artiﬁciale e l' utilizzo
dei dati nei processi di controllo e gestione delle reti; dall' altro bisogna ricordare il
principale ruolo di chi opera sulle infrastrutture, cioè migliorare costantemente l'
eﬃcienza, la sicurezza e la resilienza dei propri asset». Tutti i progetti si inquadrano
nelle strategie di sviluppo previste dal piano industriale 2019-2022 di Acea,
presentato il mese scorso, che prevede 500 milioni di euro dedicati agli investimenti
in innovazione e tecnologia. © Riproduzione riservata.
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