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I macro-trend in atto a livello globale con particolare riferimento
alla crescita demografica, in virtù della quale nel 2050 la Terra
ospiterà circa 9 miliardi di persone, il 70% dei quali vivrà nelle città, rende non più procrastinabile una profonda riflessione sull’evoluzione delle città verso le cosiddette “Smart City”.
All’interno della prima edizione dello Smart City Report verrà
fornito in primis un inquadramento del concetto di Smart City,
focalizzato in particolare sulle soluzioni tecnologiche abilitanti,
gli attori coinvolti nella realizzazione dei progetti di Smart City
ed i modelli di finanziamento, per ciascuno dei quali verrà fornito
un prospetto delle opportunità e delle criticità associate al loro
“coinvolgimento” nei progetti di Smart City.
A partire dall’analisi delle principali esperienze in tema Smart
City ad oggi realizzate a livello italiano ed internazionale, saranno individuati ed approfonditi i possibili modelli realizzativi
“vincenti”, dati da una diversa articolazione della triade tecnologia-attori-finanziamento, che potranno abilitare una diffusione
su ampia scala delle Smart City. Sarà infine fornita una stima del
volume d’affari atteso nel prossimo quinquennio derivante dalla
futura realizzazione di progetti Smart City in Italia, corredata da
una valutazione dei benefici di natura “sistemica” derivanti da
tali progetti.
Il Convegno, in cui verranno presentati in anteprima i contenuti
dello Smart City Report, rappresenta inoltre, come da tradizione,
un momento di confronto aperto e di dibattito con i principali
operatori e con i soggetti istituzionali deputati alla promozione
delle Smart City nel nostro Paese.
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Partner

Programma
14.30 Apre i lavori
Umberto Bertelè
School of Management – Politecnico di Milano
14.45 Presenta lo Smart City Report 2015
Vittorio Chiesa
Energy & Strategy Group – Politecnico di Milano
15.30 Presentazione di casi di Smart City in Europa
15.45 Coffee break
16.00 Tavola rotonda con le imprese Partner:
ABB, CESI, EDISON, GALA, SIEMENS
17.30 Chiusura dei lavori

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.energystrategy.it
La partecipazione è gratuita previa registrazione al seguente link
In occasione del convegno verrà distribuita gratuitamente a
tutti gli iscritti una copia dello Smart City Report
Per informazioni:
info@energystrategy.it
tel. 02.2399.9544
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