
COMUNICATO STAMPA

Ieri all’Assemblea dell’Ordine Ingegneri, 
la lectio del fisico Roberto Siagri

Si  è  tenuta  ieri,  presso  il  Padiglione  11  di  PadovaFiere,  l’Assemblea  Annuale
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova che chiama a raccolta i 4000 iscritti,
per relazionare tutte le ultime attività dell’Ordine e della Fondazione.
Un appuntamento importante per fare il bilancio sul passato anno di attività ma anche un
momento per esprimere il proprio riconoscimento ai colleghi che hanno segnato traguar-
di importanti come 40, 50, 60 di laurea.

“Industria 4.0: dal prodotto al servizio per approdare all’economia circolare”,  questo è
stato il titolo dell’intervento di  Roberto Siagri, fisico e  uno dei fondatori di Eurotech Spa,
multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l ʼInternet of Things (IoT) com-
plete di servizi, software e hardware. Siagri vanta una lunga esperienza nel settore dell’ICT
e durante la sua carriera professionale ha ricoperto vari ruoli che vanno dalla progettazio-
ne di sistemi digitali, alla pianificazione strategica. Si dedica ai temi dell’internazionalizza-
zione e dello sviluppo di nuovi modelli di business abilitati dalla digitalizzazione ed è estre-
mamente attento ai temi dell’innovazione tecnologica e agli impatti futuri delle tecnolo-
gie.
“La trasformazione industriale in corso – commenta Siagri – è propedeutica a questo pas-
saggio. Per creare un’economia sostenibile dobbiamo farci carico dei prodotti, dobbia-
mo gestire il fine vita. Il passaggio dall’economia del prodotto a quella del servizio condu-
ce proprio all’economia circolare. Assecondare le tecnologie significa anche far bene al
pianeta.  Spesso si pensa che l’industria 4.0 sia solo un grande vantaggio per le imprese
invece è un vantaggio per la società. E’ una trasformazione che permetterà un nuovo li -
vello di sviluppo più sostenibile, un migliore rapporto con l’ambiente e porterà i consuma-
tori ad essere più felici. La trasformazione 4.0 avrà grande impatto nella società in quanto
permetterà di gestire meglio la nostra vita e le persone anziane, permetterà di avere siste-
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mi di comunicazione più efficienti basati sulla society 5.0 e che porteranno “al centro” la
persona. Per questo, non dobbiamo demonizzare la tecnologia perché si fa carico di tut-
te quelle cose che possono essere per noi “umani” fastidiose e non importanti e di conse-
guenza noi “umani” possiamo tornare a godere al meglio del pianeta e della nostra qua-
lità di vita.”

“L’Assemblea è diventata un appuntamento sempre più apprezzato dai nostri iscritti – pre-
cisa Massimo Coccato, Presidente Ordine Ingegneri Padova - che di volta in volta arriva-
no più numerosi grazie anche agli interventi dei nostri ospiti. Siagri è riuscito a lasciare un
messaggio ottimista da uomo molto attendo all’evoluzione tecnologica, rispecchiando
anche la volontà dell’Ordine di superare schemi e barriere per allargare e coinvolgere il
maggior numero di ingegneri.”

Come consuetudine, c’è stato uno spazio anche per i giovani ingegneri. Il  Premio “Leo-
nessa 40” ha assegnato i premi di laurea alle tre tesi più meritevoli. Il premio è stato istitui -
to, dall’Ordine Ingegneri di Padova e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Am-
bientale di Padova, in ricordo dei colleghi ingegneri scomparsi il 16 dicembre 1978. A 400
km da Algeri, a Leonessa appunto, un’equipe padovana stava progettando una nuova
Università. L’areotaxi su cui volavano gli  Ingegneri  Enzo Bandelloni, Pino Bottacin, Giulio
Brunetta, Giovanni Indri, Giampaolo Schvarcz, a casua di un’avaria ha tentato un atter-
raggio d’emergenza a Rieti ma ha perso quota ed è finito contro un edificio in costruzio-
ne. I primi 5 classificati potranno inoltre usufruire dell’iscrizione gratuita all’Ordine per i primi
tre anni.
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