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Forum UNI-CIG pubblica ufficialmente il programma scientifico ancora provvisorio delle 
due giornate, di elevato contenuto informativo e formativo, che avranno luogo a Milano 
il 12 e 13 giugno 2019. 
 

Sta infatti prendendo una forma sempre più completa il programma della manifestazione di Milano che 
toccherà alcuni dei temi di maggior attualità del mondo del gas. Un percorso maturato nel tempo cui 
stiamo lavorando con l’obiettivo di raggiungere risultati di rilievo.  
 
Da segnalare la prima giornata che focalizzerà l’attenzione sugli aspetti di scenario energetico per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sul ruolo e sullo stato 
dell’arte delle potenzialità del sistema multi-gas, senza dimenticare temi come l’importanza del mix 
energetico nello sviluppo dei territori, la digitalizzazione dei sistemi infrastrutturali, la cyber security e la 
valorizzazione delle competenze degli operatori del settore gas. 
 
Su questi temi, considerato il livello di rappresentatività dei relatori previsti, ci si attende al Forum un 
momento di confronto e anche, come spesso avvenuto in passato, di franca e costruttiva discussione. 
 
Il risultato del lungo lavoro di relazioni e di valutazioni tecniche si può evincere dalla qualità del 
programma proposto (a cui si rimanda al sito www.forumcig.it), il quale ci si auspica, catturerà 
l’attenzione degli operatori del settore e di quelli istituzionali. 
 
Un vivo ringraziamento per la disponibilità e l’impegno va ai relatori e ai moderatori delle varie sessioni, 
oltre a quanti hanno sinora contribuito alla costruzione di questa iniziativa grazie a un vero gioco di 
squadra. 
 
Al forum si affiancheranno degli eventi all’interno dei quali alcune Società che operano nel settore 
presenteranno le loro novità: un’ulteriore opportunità per i partecipanti per prendere visione di ciò che il 
mercato offre per la soluzione di specifiche esigenze. 
 
Approfondimenti dei contenuti previsti nel programma saranno forniti nelle prossime newsletter. 
 
 
Sul numero speciale di CIG Magazine, interamente dedicato al FORUM UNI-CIG 2018, è disponibile la 
sintesi commentata e di facile consultazione delle presentazioni della precedente edizione. 
 
A chi interessa 

➢ Aziende di Trasporto, Distribuzione e vendita gas, elettricità, acqua 
➢ Aziende del settore ICT e Telecomunicazioni 
➢ Fabbricanti di apparecchi utilizzatori, accessori, componenti e strumenti 
➢ Aziende costruttrici di impianti 
➢ Progettisti, consulenti aziendali 
➢ Istituzioni ed Enti di Ricerca 

 

 
Il Forum UNI-CIG è considerato l’evento più significativo del settore gas; il vero momento d’incontro di 
un settore più che mai vivo e vitale. Parteciparvi fa entrare in contatto con la corretta informazione.  
Vi aspettiamo quindi numerosi, per accogliervi nella prestigiosa struttura, al centro di Milano, che 
ospiterà i lavori il prossimo 12-13 giugno!  
 

Centro Congressi Fondazione CARIPLO – Auditorium Giacomo Manzù  
Via Romagnosi 8, 20123, Milano 

 

mailto:antonella.palmieri@cig.it
http://www.forumcig.it/

