
PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  WWOORRKKSSHHOOPP

Le Public Utilities italiane stanno vivendo un
momento di grande trasformazione
organizzativa dovendosi da un lato confrontare
su di un mercato oramai non più monopolistico,
e dall’altra relazionare con le varie Autorità che
nell’affidare o controllare la qualità e la
sicurezza di gestione dei servizi, richiedono
informazioni sempre più puntuali ed esaustive.
Uno degli obiettivi necessariamente da
perseguire è quello di avere un cruscotto di
indicatori aziendali che consenta al management
di monitare al meglio l’andamento aziendale,
fornendo informazioni attendibili e strutturate
così come leggi e decreti impongono.
In particolare dalle Autorità di Ambito per la
gestione del Servizio Idrico Integrato e
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas
si impone al gestore la realizzazione di Sistemi
Informativi Territoriali che siano in grado non
soltanto di rappresentare l’ubicazione delle reti,
ma anche e soprattutto di alimentare in maniera
opportuna gli archivi che devono esser
progettati ai fini statistici.

Nel corso del Workshop si cercherà quindi, con
l’aiuto di soggetti istituzionali, di capire quali
sinergie possono crearsi per una più efficace ed
efficiente gestione di risorse di pubblica utilità.

Sarà inoltre presente, nell'area del Workshop,
uno spazio espositivo articolato in varie
postazioni dimostrative e promozionali inerenti
le attività, le proposte e le soluzioni di fornitori
di tecnologia GIS, dove saranno presentate
soluzioni operative sulle tematiche dibattute.

LL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AAMM//FFMM//GGIISS

AM/FM Italia, Associazione no-profit, – attiva nel
settore delle applicazioni dei Sistemi Informativi
Geografici/Territoriali (GIS / SIT) - è membro
fondatore di EUROGI (European Umbrella Organization
for Geographical Information) ed è federata in
A.S.I.T.A. assieme alle altre associazioni italiane
SIFET, AIT, AIC operanti nei settori del
telerilevamento, dell’aerofotogrammetria e della
rappresentazione geotopocartografica del territorio.

LLAA  SSEEDDEE  DDEELL  WWOORRKKSSHHOOPP

Centro Convegni L.E.M.
Piazza del Pamiglione, 1/2

Tel. 0586/826427 - Fax 0586/826429
http://www.comune.livorno.it/lem/Lem_Home.html

Indicazioni logistiche

In treno: di fronte alla Stazione: prendere l’autobus N.1 e scendere
alla fermata di Piazza Micheli, dove si trova il monumento dei
Quattro Mori, da cui poi proseguire a piedi. In alternativa tutti gli
autobus che portano in piazza del comune (300 mt)
In auto: seguire le indicazioni per la stazione marittima (porto) o per
Livorno Centro. La struttura è ubicata di fronte al porto vecchio nei
pressi del monumento ai Quattro Mori. Possibilità di posteggio a
fianco dell’Istituto e nei pressi della stazione marittima.
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PPRROOGGRRAAMMMMAA

Martedì 13 Maggio

Ore 9:00  - Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30  -  Saluti e Interventi Introduttivi

COMUNE DI LIVORNO  (P. Jarach Bedarida, Vicesindaco)

ASA SpA (E. Barbarese, Direttore Generale)

REGIONE TOSCANA (M. Desideri, Resp. Area SIT e Cartografia)

PROVINCIA DI LIVORNO (L. Ciurli, Resp. SIT)

AM/FM GIS Italia (C. M. Ottavi, Presidente)

Ore 10:20  Interventi Invitati
Chairman: C. Ravenna  (ASA SpA, Livorno )

- AGES SpA, Pisa (F. Balloni)

 Il Sistema Informativo Aziendale per la diffusione ed
integrazione dei dati

- AMGA  SpA, Genova (S. Bellio)
  Il Sistema Informativo Territoriale per la gestione
  integrata del  ciclo dell’acqua

- INSULA SpA, Venezia (R.M. Todaro)
  Il progetto VE.NE.RE.: Venice Network Representation

Ore 11:30  Tavola Rotonda
 L’importanza strategica di dati e informazioni per
un governo efficiente delle aziende di pubblica utilità
  Moderatore: Claudio Bertola (AM/FM GIS Italia )

E’ prevista la partecipazione di rappresentati di:
§ Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
§ Federgasacqua
§ ATIG
§ Cispel Toscana
§ ATO Livorno
§ ASA Livorno
§ INSULA Venezia
§ Comune di Milano

Ore 13:00  Colazione di lavoro

Ore 14:30  Presentazioni di soluzioni  e
     Case History

Chairman: C. Ravenna  (ASA SpA, Livorno )

§ Interventi degli sponsor di AM/FM Italia:
§ Intergraph
§ Esri Italia

§ Interventi degli Espositori presenti nell'area
tecnologica annessa al  Workshop

MMOODDUULLOO  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE

“L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA A SUPPORTO
DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI NELLE PUBLIC

UTILITIES “

Livorno – Centro Convegni LEM
13 Maggio 2003

Cognome ______________________________________
Nome _________________________________________
Società/Ente ____________________________________
Indirizzo _____________________ Cap _____________
Comune _________________________ Prov. _________
Telefono ___________ Fax ________________________
E-Mail ________________________________________
Sito WEB ________________________________________

La partecipazione al Workshop è gratuita: data però la capienza
limitata a 150 persone, l’Organizzatore si riserva di consentire
l’accesso ai lavori in sala, a coloro che avranno inviato – entro il 10
maggio - il presente modulo di iscrizione e comunque fino a
concorrenza della capienza massima consentita.

Firma

________________________

PER CONFERMA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP,
INVIARE COPIA PER FAX A:

Segreteria Organizzativa AM/FM GIS Italia
Viale America,11

00144 Roma
Fax. 06/54229665

Tel. 06/5910604
e-mail: info@amfm.it

www.amfm.it


