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Il ruolo della digitalizzazione per la decarbonizzazione

Laura Bruni - Direttore Affari Istituzionali Schneider Electric Italia  

Coordinatrice GdL Efficienza Energetica & Trasformazione Digitale Kyoto Club 



Oltre la consapevolezza che 

green è meglio !

▪ Transizione Ecologica: forse voluta, ma 

ancora poco praticata. 

▪ PNRR : deve essere «Piano di Scopo non 

di Spesa» soprattutto sulla Sostenibilità.

▪ Legge di Bilancio : prima occasione 

temporale per verificare la capacità di 

sostenere la sostenibilità che porta 

sviluppo.



La Decarbonizzazione ha 

ha un alleato strategico 

potente: la Digital 

Transformation.

▪ Digitalizzare come fattore abilitante 

per la crescita sostenibile.

▪ Se non misuri non migliori.

▪ Dati controllabili in remoto, green in 

tempo reale.

▪ Benchmark e miglioramento continuo.

▪ Più economia circolare col digitale.

Dalle proposte di Kyoto Club sul Piano di 

Transizione Ecologica



Implementare la Decarbonizzazione rendendo pervasive ed integrate, in tutte             
le missioni del piano: Elettrificazione, Digitalizzazione, Efficienza Energetica, 
Economia Circolare, Sostenibilità.

Investire negli edifici del Residenziale (pubblico e privato), ma anche nel 
Privato Terziario per un’Italia più competitiva.

Assicurare “resilienza” ai servizi critici ed al futuro del Paese.

Apprendere da Transizione 4.0 e rilanciare Filiere Tecnologiche e Progetti 
di Sviluppo.

4 principi per una Transizione Ecologica efficace ed un PNRR 

competitivo e sostenibile 



Pervasività della Decarbonizzazione.
Il senso di 

queste 4 

priorità

strategiche

Sostenibilità come chiave di 

sviluppo integrata di tutte le 

missioni !

Elettrificazione e 

digitalizzazione come 

fattori abilitanti 

dell’innovazione.

Efficienza energetica 

come output 

imprescindibile.

Economia circolare come 

fattore competitivo anche 

dei processi industriali.



Investire negli Edifici, pubblici, residenziali e 
terziario privato, per il rilancio del Paese. 

Il senso di 

queste 4 

priorità

strategiche
Edifici  terziari competitivi e 

sostenibili: ridurre le emissioni, 

attrarre capitali.

Rilancio post pandemico per 

strutture ricettive, culturali, 

turistiche, retail: aiutiamo la 

ripresa reale dell’Italia.

Prodotti e soluzioni integrati e digitali 

«ready to sustainability» (fonti rinnovabili 

e cogenerative, prodotti e involucri ad alto rendimento, 

sistemi di gestione e controllo gestiti digitalmente per 

comfort, sicurezza ed efficienza energetica)



Resilienza: l’Italia ne ha bisogno.
Il senso di 

queste 4 

priorità

strategiche

Garanzia di continuità di esercizio 

della Pubblica Amministrazione e 

di tutti i servizi rivolti alla 

collettività, pubblici e privati 

(Ospedali, Scuole, etc.)
Dotazioni tecnologiche di alto livello 

come «prerequisito strategico» (data 

center di alta qualità ed elevata efficienza, con garanzia 

in termini di cyber-security e “ridondanza”; gestione 

locale dei dati via edge-computing; utilizzo di piattaforme 

software come advisor per la manutenzione predittiva e 

remota).

Investimento in resilienza anche per 

gli ambiti produttivi per continuità 

operativa e competitività.



Evolvere da «Transizione 4.0»: sta 
funzionando, ripartiamo da qui.

Il senso di 

queste 4 

priorità

strategiche

Estensione applicativa di 

Transizione 4.0 oltre 

«l’industriale puro» , per la 

connettività che porta sviluppo 

(retail, ristorazione, ospedali).

Utilizzo della cessione del 

credito di imposta dalle PMI a 

soggetti finanziari terzi: 

spingere l’innovazione delle 

imprese sane, anche se a corto 

di liquidità.

Fondi e premialità integrativa 

per progetti digitali & sostenibili  

riservati a filiere tecnologiche 

distintive e settori chiave del 

made in Italy.



Page 9Confidential Property of Schneider Electric |

Grazie per l’attenzione.

laura.bruni@se.com 


