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1MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita e limitata alle adesioni 
pervenute entro il 16 Giugno compilando il modulo 
on-line:
www.enginsoft.it/eventi/2014/HVAC.html

SEDE
Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso 
Centro delle Professioni
via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo

COME RAGGIUNGERCI
DA MILANO uscita Dalmine
A 200 m. seguire a destra le indicazioni per 
Stezzano - e poi per il Parco Scientifico Tecnologico 
Kilometro Rosso.

DA VENEZIA uscita Bergamo
Alla rotonda prendere la quarta uscita a destra in 
direzioneTreviglio-Milano-Lecco e poi seguire le 
indicazioni per il Parco Scientifico Tecnologico.

Per maggiori informazioni su
soluzioni ed attività di EnginSoft:
www.enginsoft.it • info@enginsoft.it 
Tel. +39 035 368711

Riscaldamento, Ventilazione e 
Trattamento Aria (HVAC)
Casi di successo in Ricerca e Innovazione

18 Giugno 2014 | Bergamo
Orario: 9.00 - 13.00 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Giovanni Borzi • g.borzi@enginsoft.it • Tel. Tel. +39 049 7705311

DURATA
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
Coffee break e pranzo a cura dell’organizzazione.

AGENDA

Benvenuto e obiettivi dell'incontro

Casi di successo della Matematica Applicata all’Industria

Pausa Caffè

Tavola rotonda: Horizon 2020 per HVAC

Domande e interventi finali

Incontri one-to-one (SM[i]2, EnginSoft)

Pranzo

PRESENTAZIONE
Le esigenze di miglioramento dell'efficienza e della qualità 
dell’aria richiedono specifiche azioni di innovazione nella 
progettazione e nella produzione di nuovi sistemi per 
aumentare il benessere ed il comfort nelle abitazioni e nei 
luoghi di lavoro. 

L’Europa si è posta l’obiettivo ambizioso di ridurre quasi a 
zero entro il 2020 i livelli di consumo energetico degli 
edifici attraverso l’uso di tecnologia innovativa e di risorse 
rinnovabili.

Il programma Horizon 2020 prevede finanziamenti 
specifici per le sfide sociali dedicate all’efficienza 
energetica: dalla progettazione di edifici a basso impatto 
energetico, al recupero di calore nei sistemi industriali, a 
sistemi di riscaldamento distrettuali. Il settore HVAC rientra 
a pieno titolo in questo grande sforzo e nei programmi di 
finanziamento Europei.

Ma è fondamentale che le imprese del settore e i centri di 
ricerca (pubblici e privati) collaborino insieme per 
trasformare queste opportunità in successi tangibili. La 
ricerca svolge un ruolo primario: in particolare la 
modellistica matematica offre un contributo economico 
alla progettazione di nuovi impianti e alla gestione efficiente 
degli impianti esistenti.

La giornata promossa da Sportello Matematico per 
l’Industria Italiana ed EnginSoft ha lo scopo di presentare 
alle aziende nel settore HVAC alcune opportunità di 
innovazione legate alla collaborazione con centri di ricerca 
specializzati nella modellistica applicata. Durante l’evento 
saranno presentati alcuni casi di successo in cui, ad ogni 
problematica industriale, verrà specificato il beneficio 
finale per l’impresa. Saranno inoltre valutate alcune 
possibilità di collaborazione attraverso incontri tra i 
promotori dell’evento e le aziende. 

Evento relaizzato 
in collaborazione con:


