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Nei nostri territori tutto è cambiato e continuerà a cambiare

Le comunità sono diventate il «luogo» in 
cui vincere o perdere la battaglia

Nessuno (Impresa, Ente, Comunità) può farcela da 
solo, gli investimenti e l’esigenza di competenze sono 

troppo grandi.



Il Cluster è la rete per costruire 

comunità più resilienti e per 

portare innovazione nei territori e 

rispondere ai bisogni delle persone



Avviciniamo
Imprese Comunità
e Territori

• Incontro tra domanda
pubblica e offerta di 
innovazione

• Analisi e clusterizzazione
fabbisogni

• Definizione azioni pilota / di 
sperimentazione

• Disseminazione e 
replicabilità

• Scalabilità a livello
industriale (sostenibilità
economica)
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SMART - SECURE and INCLUSIVE COMMUNITIES

Il Cluster sostiene lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e applicative per la a gestione di aree urbane e

metropolitane, del rapporto tra pubbliche amministrazioni e cittadini e di partecipazione sociale, della

sicurezza e monitoraggio del territorio e delle infrastrutture critiche, della prevenzione di eventi critici o di

rischio, della sicurezza informatica dei dati e del loro utilizzo, della mobilità intelligente di merci e persone

Sosteniamo progetti di innovazione sulle aree 
cruciali per il benessere delle persone

SMART AND
COLLABORATIVE MOBILITY

SMART AND
SECURE LIVING

SMART AND
INCLUSIVE GOVERNMENT
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Sviluppiamo la rete e attiviamo business meeting 
su scala nazionale

Enti 
Coinvolti

900+

Assemblee Nazionali6

#ImpreseCittà DIALOGO tra Città e Soluzioni delle 
Imprese, al servizio dell’innovazione

Città20 Imprese35

Tavoli Smart Communities5 Imprese 
e città

100+

Eventi nazionali e 
internazionali / 
Clustering

24
Umbria

Toscana

Lazio

PA Trento

Campania

Lombardia

Emilia 
Romagna

India

Cina

Turchia

Taiwan

USA

Svezia

Germania

Belgio

Il Cluster mette a disposizione di tutti gli aderenti programmi per l’incontro tra imprese, ricerca e città e 
azioni di costruzione collaborativa dell’agenda strategica di ricerca per le smart communities
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Siamo Advisor del MUR e dei Ministeri competenti 
per la Strategia Nazionale Smart Communities

✓Priorità di ricerca per il Sistema Paese

✓Vantaggi competitivi  

✓Vincoli (non di mercato) da rimuovere

✓Piano di Azione (ricerca industriale, 
regolamentare, infrastrutturale) 

+300 partecipanti su 

7 tavoli di lavoro nelle 3 edizioni

Prioritizzazione temi

2014 – 2017: Agenda Strategica per le Smart Communities
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L’Agenda Nazionale è frutto di un intenso 
processo di collaborazione

AGGIORNAMENTO ROADMAP

addendum Covid-19

Consultazione 
online 

con Città, OR e 
Imprese

Mappatura casi 
studio in risposta a 
emergenza Covid
in collaborazione 
con PwC

Tavolo di lavoro 
#ImpreseRicerca e 
#ImpreseCittà

Consultazion
e pubblica

https://questionari-tw.typeform.com/to/hri4KEUV
https://questionari-tw.typeform.com/to/hri4KEUV


Europa

Atene

Amsterdam

Anversa

Brescia

Cracovia

Cambridge

Copenhagen

Cardiff

Firenze

Gand

America

Ann Arbor

Austin

Chicago

Cleveland

Dallas

Detroit

Jacksonville

Los Angeles

Miami

New Orleans

Toronto

Asia e Medio Oriente

Besiktas

Hong Kong

Guangzhou

Istanbul

Seoul

Shanghai

Singapore

Tel Aviv

Taiwan

Tokyo

Wuhan

Xi’an

60 
casi studio 

Mappatura di progetti e esperienze

9

Göteborg

Issy-les-Moulineaux

Kungsbacka

Madrid

Milano

Pavia

Praga

Perpignan

Roma

Siviglia

Stoccarda

Stoccolma

Tallinn

Terrassa

Torino

Upplands-Bro

Valencia

Varsavia

Venezia

*Le iniziative promosse a livello regionale sono qui riportate attraverso la città di riferimento
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Luogo

Amsterdam, Paesi Bassi

Attori coinvolti

Città di Amsterdam

Nome iniziativa

We Amsterdam

Descrizione

La città di Amsterdam ha creato una piattaforma sicura (in contesto 
istituzionale) con la quale coordinare iniziative di solidarietà e supporto 
a fasce vulnerabili della popolazione. Esempi di iniziative includono il 
prestito del proprio veicolo alla banca del cibo, l'organizzazione di una 
partita a tombola sul balcone o il semplice invio di cartoline agli anziani.

Soluzione tecnologica

Piattaforma web dove cittadini e aziende possono condividere offerte 
di sostegno (es. Volontariato, offerte speciali) in linea alle richieste di 
aiuto presenti. Gli utenti sono invitati a registrarsi nel portale comunale 
per diventare volontari e per usufruire dell'iniziativa.

Obiettivo e impatto

Aiutare in modo particolare i cittadini anziani e isolati per ridurre la 
solitudine e l'isolamento che sono stati esacerbati a causa del 
lockdown/quarantena.

Smart Government - 1
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Luogo

Cardiff, Galles/UK

Attori coinvolti

Cardiff Council

Nome iniziativa

Castle Quarter Café

Descrizione

La città di Cardiff, ha messo a disposizione nell'area antistante al 
castello di Cardiff, un'area ristorazione con 240 posti. I cittadini 
possono accedervi e ordinare i loro pasti al proprio ristorante preferito 
tramite un'app, sviluppata in collaborazione tra la città di Cardiff e un 
provider fintech.

Soluzione tecnologica

Sviluppo di un'app per dispositivi mobili che permette di ordinare un 
pasto, pagarlo in modo sicuro e riceverlo direttamente al tavolo dove si 
è seduti nell'area Cafè, creata nei pressi del castello di Cardiff. L'app è 
accessibile tramite browser o tramite QR code posto su ogni tavolo.

Obiettivo e impatto

Supportare il settore della ristorazione e specialmente quegli esercizi 
che non possono garantire le norme del distanziamento sociale 
all'interno dei propri locali. Allo stesso tempo, permettere ai cittadini di 
godersi un pranzo all'aperto, sempre nel rispetto del distanziamento 
sociale.

Smart Government - 2
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Luogo

Kungsbacka, Svezia

Attori coinvolti

Comune di Kungsbacka

Nome iniziativa

Supporto all'utilizzo di strumenti digitali

Descrizione

La città Kungsbacka ha lanciato un servizio di assistenza per anziani 
(70+ anni) che abbiano difficoltà ad utilizzare strumenti digitali durante 
l'isolamento. Questi possono prenotare un "operatore digitale" per avere 
assistenza a casa nell’effettuare una videochiamata, scaricare un e-book 
o godersi un concerto in streaming o un tour virtuale del museo. Possono 
anche prendere in prestito un tablet dagli operatori digitali.

Soluzione tecnologica

Invio di operatori specializzati per supportare anziani che abbiano 
difficoltà ad utilizzare strumenti digitali. L'iniziativa include la fornitura 
di tablet agli agli anziani che ne siano sprovvisti.

Obiettivo e impatto

Aiutare i cittadini anziani e isolati per ridurre la solitudine e l'isolamento 
che sono stati esacerbati a causa del lockdown/quarantena.

Smart Government - 3



Quali linee di ricerca?

Quali sviluppi 
collaborativi?

Quali priorità di 
investimento per 

le imprese?
#IMPRESERICERCA

25/11/2020
ore 11  SICUREZZA - ore 14:30  MOBILITÀ

26/11/2020
ore 14:30  DATA ECONOMY



#IMPRESECITTÀ

09/12/2020

ore 10:00 – 13:00

Quali nuove esigenze?

Come sono
state  risolte?

Quale ruolo per la tecnologia?

Quali soluzioni
dalle imprese?



Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le Smart Communities
c/o Fondazione Torino Wireless

Via Vincenzo Vela 3 - 10128 Torino

www.smartcommunitiestech.it
info@smartcommunitiestech.it

Vi attendiamo nel Cluster
Smart Communites Tech 

@cluster_smart


