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PRESENTAZIONE 
Con l’evolversi della tecnologia, in particolare nel campo dell’elettronica applicata agli impianti elettrici, da 
parte degli Utilizzatori e Clienti finali sorgono richieste nuove e differenti rispetto al passato, quali ad 
esempio accesso a forme di incentivazione o alla “cyber-security”, coinvolgendo di conseguenza anche 
diverse professionalità da parte dei Produttori.  
Il webinar mette in luce i due aspetti accennati, che riguardano in modo trasversale progettisti, tecnici 
installatori e utilizzatori finali, ma, soprattutto il secondo, anche operatori di Aziende distributrici. 

 Transizione 4.0: può una protezione trasformare il quadro elettrico in digitale affinché 
si abbia accesso al credito di imposta? 

 Web Server: può migliorare l’accessibilità su sistemi “critici” quali sistemi di protezione 
senza creare una breccia verso accessi malintenzionati? 

 

PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al seminario virtuale è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù 
“Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è limitata ai primi n. 300 iscritti da remoto. 

L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci AEIT, Società convenzionate e Studenti di UNITN: essa 
dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 di giovedì 06.05.2021. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione da pagare in anticipo mediante Carta di 
Credito per l’importo di €20 (più IVA 22%) secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Per questo evento NON sono previsti CFP.  

Al momento dell’iscrizione al webinar verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della 
iscrizione e solo successivamente (tarda serata di Giovedì 6.05.2021) verrà trasmesso, sempre per e-
mail, il link con il Meeting ID indispensabile per accedere alla piattaforma Zoom in tempo utile, 
all’indomani, per il collegamento all’evento. 

Le  Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che intendono far 
partecipare loro personale al webinario, devono inviare all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it entro le ore 
14:00 di Giovedì 06.05.2021 l’elenco di detto personale completo di nominativo, indirizzo e-mail e 
codice fiscale di ciascun partecipante. 

Trento, 20.04.2021 

                                                                                               Il Presidente  
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