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Forum del Futuro Quotidiano, tutto
pronto per la seconda edizione
Giovedì 28 gennaio sarà in live streaming su corriere.it il primo di
cinque appuntamenti mensili, con l’obiettivo di individuare le
modalità operative di un futuro digitale
Martedì 26 Gennaio 2021

BREVI

VALLE D'AOSTA: INSEDIATA LA CONSULTA
REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
L’obiettivo della prima seduta è stato quello di
effettuare una prima ricognizione delle
problematiche del settore dei lavori pubblici in Valle
d’Aosta

COMBUSTIBILI SOLIDI SECONDARI: PUBBLICATE
LE PRIME DUE NORME ISO 
La EN ISO 21663:2020 e la EN ISO 21644:2021 sono
state già recepite a livello europeo (CEN) e ben
presto lo saranno anche in ambito nazionale
(catalogo UNI)

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI: +1,7% A
NOVEMBRE 2020 RISPETTO AD OTTOBRE 
Su base annua l’indice corretto per gli effetti di
calendario della produzione nelle costruzioni (i
giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i
20 di novembre 2019) cresce del 7,2% e l’indice
grezzo aumenta del 10,9%

SICILIA: 2,5 MILIONI DI EURO A DISPOSIZIONE
DEI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE
PUBBLICHE 
Il governo Musumeci ha reso nuovamente disponibili
circa 2,5 milioni di euro che potranno essere chiesti
dalle amministrazioni locali per la progettazione di
interventi su scuole, strade, impianti di depurazione
e altre opere in linea con il Piano di azione e
coesione (Pac) 2014-2020
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Il Forum del Futuro Quotidiano 2021 si presenta dagli studi di Corriere TV, giovedì 28
gennaio alle 12, con un evento in live streaming su corriere.it. 

Il Forum, giunto al suo secondo anno di attività, si snoderà su cinque appuntamenti
mensili che, da febbraio a giugno, coinvolgeranno professionisti, amministratori,
docenti, enti ed imprese di tutte le dimensioni. L’obiettivo sarà quello di individuare le
modalità operative di un network che si occuperà di futuro, digitale ma non solo.

Cercheremo gli strumenti più idonei a capire ‘Come cambiano le
aspettative’ e ‘Come cambiano i comportamenti’ negli incontri
di febbraio e marzo evidenzia Paolo Ferrari AD di Comoli Ferrari,
promotore e sponsor dell’iniziativa. Poi vedremo ‘Come
cambiano i punti di osservazione’, ‘Come si impara il digitale’ e
‘Come si costruisce il nuovo scenario’. 

Negli studi di Corriere TV ci saranno Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano,
Carlo Alberto Carnevale Maffé, docente della SDA Bocconi, che con il conduttore,
Fabio Sottocornola, giornalista appunto del Corriere della Sera, già avevano animato
l’edizione 2020. 
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Forum del Futuro Quotidiano 2021"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

È PROCIDA LA CAPITALE DELLA CULTURA PER
IL 2022 
Franceschini: ci accompagnerà nell’anno della
ripartenza e della rinascita

DALLE AZIENDE

CLIVET, LE SOLUZIONI PER KLIMAHOUSE
DIGITAL EDITION 2021 
Diverse soluzioni per il comfort sostenibile in ambito
residenziale

LA RETE PROFESSIONALE VIESSMANN PER
SFRUTTARE IL SUPERBONUS 110% 
Viessmann Professional Network è la nuova rete
creata per dare supporto ai progettisti e offrire
affidabilità all’utente finale che intente sostituire il
proprio impianto termico

CES 2021, SAMSUNG PRESENTA LE ULTIME
NOVITÀ 
Da Bespoke a Galaxy Upcycling at Home, Samsung
prosegue sulla strada della sostenibilità, prendendo
atto dell’importanza crescente della connettività
domestica

CONTEST BITZER: CHI HA IL COMPRESSORE PIÙ
VECCHIO? 
Bitzer lancia un concorso per scoprire chi possiede
il compressore più vecchio ancora in funzione. Si
può partecipare fino al 15 marzo

SMA ITALIA, PARTNERSHIP CON VAILLANT PER
LA MASSIMIZZAZIONE DEL RISPARMIO
ENERGETICO 
Le pompe di calore ad alta efficienza Vaillant sono
una delle componenti della soluzione SMA 110
Energy Solution

INNOVA ATELIER, PRIMO SHOWROOM
MONOMARCA 
Nasce a Lissone grazie alla collaborazione con Balice
Consulting

Gli organizzatori del Forum del Futuro Quotidiano stanno attivando nuove
collaborazioni con importanti enti e fondazioni e già nell’evento di presentazione del
programma 2021 ci saranno gli interventi di Nicola Spiller, per gli Osservatori del
Politecnico di Milano, Edoardo Calia, per la Fondazione Links, Mario Manzo di Torino
Wireless, nonché il ritorno di Gianni Massa per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
che già dallo scorso anno è parte del team. 

L’individuo è al centro di uno spazio digitale per vivere, lavorare, studiare, aver cura di
sé e degli altri. È il focus che gli organizzatori ribadiscono, evidenziando come il Forum
del Futuro Quotidiano potrà essere un ambito di confronto e riflessione anche per
fornire ulteriori elementi per creare nuove opportunità anche in ambito PNRR. 

Il Forum del Futuro Quotidiano nasce per far nascere, – ribadisce
Ferrari - e poi condividere, la cultura di networking necessaria
per costruire una infrastruttura smart a tutti i livelli, per ideare,
sviluppare e supportare servizi disegnati sull’individuo e sulle
sue aggregazioni sociali. Siamo usciti dal nostro mondo per
aprirci a tutte quelle realtà che vogliono aumentare l’attrattività
del nostro sistema produttivo, integrando obiettivi e risorse. 

Mai come oggi Sistema Operativo prende un significato nuovo che ingloba visioni,
modelli, strutture, tecniche e tecnologie relazionali che vedono l’individuo al centro
dell’attenzione di un inusuale network di professionisti e di valori. 

Il Forum è oggi la community di chi ritiene indispensabile creare una cultura di filiera
basata sulla collaborazione e integrare competenze trasformando la tradizionale
supply chain, nonché identificare norme, strumenti e pratiche utili al cambio di
paradigma. 

La partecipazione agli eventi del Forum del Futuro Quotidiano e della Community è
gratuita. Per seguire l’evento in diretta è sufficiente collegarsi alle 12 su
www.corriere.it. Iscrivendosi alla community sul sito www.forumfuturoquotidiano.it è
possibile seguire tutta l’attività, rivedere le puntate precedenti ed essere informati sui
nuovi appuntamenti.
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