
 

 

 
 

SMART COMMUNITIES E INNOVAZIONE SOCIALE  
COME MOTORE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE 

IL PREMIO SMART COMMUNTIES 
 

Giovedì 22 ottobre ore 14:30 Sala 1 Padiglione 2 
 

INVITO  
 
 

 
Tre ingredienti: Amministrazioni Locali, Imprese Innovative e Startup. 
Un risultato inconfutabile: centinaia di casi di successo locali distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
Sullo sfondo un cambiamento epocale nella diffusione e accessibilità delle tecnologie digitali, e un nuovissimo 
ecosistema formato da oltre 5.000 startup, spin-off, incubatori e acceleratori in grado di trasformare idee, conoscenza e 
ricerca in prodotti e soluzioni concrete. 
 
Alla prova dei fatti sono questi oggi i veri protagonisti delle Smart Communities e, con la visione, la strategia e il supporto 
degli attori istituzionali e dei grandi player, possono diventare motore di sviluppo dei territori e delle imprese come in 
nessun altro paese in Europa. 
 
E’ la nuova “Geografia dell’Innovazione”, in cui i confini territoriali si attenuano ma diventano fondamentali il 
coordinamento, la contaminazione e il networking tra tutti i protagonisti, tradizionali e nuovi. 
 
L’evento mira da un lato a mettere a confronto risultati, strumenti di policy e sistemi di conoscenza e sviluppo e dall’altro 
a mettere in risalto imprese innovative e startup già pronte per supportare l’innovazione delle aziende mature e degli enti 
locali. Protagonisti i finalisti e vincitori del Premio Smart Communities: i campioni, provenienti da tutto il territorio 
nazionale, primi vincitori della sfida alla ricerca di una via italiana allo sviluppo delle comunità intelligenti. 
 
 
PROGRAMMA 
Apertura e saluti 
Pierantonio Macola, SMAU 

 
Speed Pitching 
Startup attive in ambito Smart Communities si presentano al pubblico 
 
Tavola rotonda - modera Federico Pedrocchi, Radio 24 
Antonella Galdi - Vice Segretario Generale ANCI 
Giuliano Noci - Prorettore Politecnico di Milano 
Giuseppina De Santis – Assessore Attività Produttive Regione Piemonte 
Cristina Tajani – Assessore Sviluppo Economico Comune di Milano 

 
Premio Smart Communities 
Presentazione finalisti e i vincitori - conduce Chiara Albicocco, Radio 24 

 
Conclusioni 
 
L’evento sarà visibile anche in streaming al seguente indirizzo 

http://livestream.com/triwu2/events/4425005#sthash.yLGEAb5V.dpuf  

http://livestream.com/triwu2/events/4425005#sthash.yLGEAb5V.dpuf

