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Un ruolo trasversale molto importante

è giocato dalle tecnologie digitali. 

Le potenzialità aperte da queste ultime

al miglioramento della vita urbana sono 
immense ed ancora tutte da esplorare,

spaziando dagli aspetti infrastrutturali

Fino a quelli applicativi.

Quale ruolo delle Imprese nelle Smartcities?
Come la Smartcity può aiutare le imprese? 

Smartcities e Imprese
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Finalità della ricerca:
• Fotografare lo stato dell’arte delle iniziative 

Smartcity in Europa con particolare 
attenzione alla Smart Economy.

• Identificare possibili forme di collaborazione 
pubblico/privato per stimolare la crescita 
economica delle smartcity.

• Identificare iniziative nelle smartcity che 
potrebbero facilitare i compiti istituzionali 
delle Camere di Commercio Italiane.

Smart Cities e Imprese
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Le iniziative a favore delle 
Imprese sono state classificate 
sulla base delle aree d’interesse 
delle camere di commercio: 

Metodologia dello scouting

Smartcities e Imprese

• Area Anagrafica
• Area Regolazione del 

Mercato
• Area di promozione e                  

Informazione economica 
alle Imprese

La ricerca si è svolta in 2 fasi: la prima con l’obiettivo di identificare i centri di competenza 
e le reti di espert sul tema smartcity, con particolare attenzione alla Smart Economy e 
all’uso delle tecnologie ICT per le Imprese nei paesi OECD.

Nella seconda fase Sono state analizzate nel dettaglio 11 Smartcities Europee.
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Scouting:  mappatura delle iniziative per le imprese

Smartcities e Imprese

Analizzati casi di servizi e iniziative di oltre 30 città nei paesi OECD.

Analizzate nel dettaglio 11 Smartcities Europee.

Mappati oltre 100 casi di iniziative a favore delle Imprese e oltre 50 applicazioni ICT.



• Promozione del territorio

• Gestione delle risorse idriche

• Gestione delle risorse energetiche

• Promozione dell’Innovazione

• Digital health / e-health e telemedicina

• Welfare e inclusione

• Domotica 

• E-government

• Educazione e ricerca

• Strumenti per l’impresa
• Waste management
• Trasporti e mobilità
• Logistica delle merci
• Turismo
• Cultura, territorio e paesaggio

Ambiti di applicazione analizzati
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Smartcities e Imprese in Italia

Nonostante il grande interesse per le 
Smartcity in Italia. Le iniziative attive a 
favore delle Imprese sono ancora molto 
poche. Le imprese collaborano con la 
Smartcity prevalentemente in seno a 
progetti Europei. 
Il numero di Startup italiane per la IoT è
inferiore ai paesi del nord Europa.   
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Smartcities e Imprese in Europa

Il numero di progetti in fase di sviluppo 
è superiore ai prodotti e servizi attivi. 
Tuttavia si registra un gran numero di 
Iniziative, Incubatori (anche privati) per 
aiutare le imprese a Innovare. Numerosi 
programmi di coaching per le startup. 

IoT 
startups
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Città classificata al 2°posto del European Smart cities ranking

La città di Aarhus si classifica al 4°posto per iniziative di Smart Economy.

Ha una visione ambiziosa per lo sviluppo dell’Economia della città, con lo slogan 
“Aarhus is Danish for progress”, per diventare un polo di sviluppo tecnologico 
internazionale.

Particolarmente interessante per le iniziative già attive per l’accoglienza e il supporto 
delle imprese sul territorio

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Città di Aarhus - Danimarca
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Esempi d’iniziative della città di Aarhus:

• Business Region Welcome Pack: l’accoglienza delle imprese sul territorio

• Smart Aarhus: Gruppi di lavoro per collaborare su temi smartcities “dal basso”

• Smartarchives and Open Data: la condivisione delle informazioni per l’impresa     

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Città di Aarhus - Danimarca
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La città di Aarhus ha sviluppato un welcome pack per accogliere i lavoratori
e le aziende straniere che vogliono stabilirsi ad Aarhus. Il welcome pack in lingua 
Inglese fornisce informazioni su come registrarsi, come iscrivere i figli al sistema

di childcare, informazioni sui servizi, le tasse. Pubblicano anche una rivista in lingua 
Inglese per le aziende.

l’accoglienza delle imprese sul territorio

Aarhus Business Region Welcome Pack
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Il Welcome pack è uno strumento efficace che potrebbe essere usato anche in Italia.

Le città Italiane hanno bisogno di attirare aziende straniere ed eventualmente anche 
lavoratori con conoscenze e abilità difficili da reperire sul territorio. Spesso le nostre città
non sono abbastanza "accoglienti" e non sono pronte a fornire le informazioni 
necessarie a stabilirsi nella città.

Rilevanza

Aarhus Business Region Welcome Pack
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L'iniziativa Smartaarhus ha creato 14 gruppi di lavoro aperti ai cittadini e alle aziende 
per collaborare su temi di Smartcities; Citizen Driven Innovation è un gruppo di lavoro 

sul coinvolgimento dei cittadini allo sviluppo di soluzioni Smart per la città di Aarhus.

Il gruppo di lavoro agisce su 3 aree tematiche: Reti di sensori, API aperte-dati aperti, 

software open-source.

Gruppi di lavoro per collaborare su temi smartcities “dal basso”

Smart Aarhus
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La creazione di gruppi di lavoro pubblico-privato in seno alla Smartcity è uno strumento 
fondamentale per creare nuovi servizi e iniziative in ottica Smartcity.

Interessante l'impiego di strutture pubbiche contenenti laboratori messi a disposizione dei 
partecipanti (Open Space Aarhus).

Rilevanza

Smart Aarhus
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ODAA - Open Data Aarhus: Sito di Open Data, fornisce 
dataset in formati utilizzabili dagli sviluppatori per creare 
delle applicazioni, i dataset pubblici sono facilmente 
ricercabili per parole chiave. 

Smartarkivering - Servizio di archiviazione online su cui 
è possibile caricare il proprio archivio digitale per poter 
essere conservato e diffuso.

la condivisione delle informazioni per l’impresa

Smart-archives and Open Data
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Si tratta di un ottimo esempio di come potrebbero essere pubblicati gli open data 
provenienti dalle smartcities italiane: creando un sito in cui i dataset pubblici sono 
facilmente ricercabili per parole chiave.

Un simile servizio sarebbe particolarmente utile per salvare gli archivi storici delle 
imprese e renderli disponibili per il pubblico.

Rilevanza

Smart-archives and Open Data
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Sviluppi futuri 

• Applicazioni per l’uso Open Data: la città promuove il networking delle aziende 
rendendo i loro dati disponibili sulla rete consentendogli una visibilità notevole.

• Soluzioni Smart per le imprese con IoT: Ci si aspetta che i gruppi di lavoro 
individuino applicazioni IoT, reti di sensori per le Imprese (ad es. viabilità, 
conservazione energetica, digitalizzazione dei magazzini) 

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Città di Aarhus - Danimarca
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Città classificata al 1°posto del European Smart cities ranking

La città del Lusseburgo si classifica al 1°posto per iniziative di Smart Economy.

Vuole mantenere il primato di città “business friendly” con iniziative di accoglienza 
delle aziende straniere e promozione del territorio, vuole diversificare le iniziative 
economiche dal campo finanziario verso lo sviluppo di tecnologie innovative.

Particolarmente interessante l’uso della città come “laboratorio” per sperimentare 
prodotti e servizi digitali.

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Lussemburgo
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Esempi d’iniziative del Lussemburgo:

• WiFi per tutti, laboratori commerciali: Piattaforma di connessione per l’impresa

• Innovation Clusters: Mobilitare aziende e centri di ricerca intorno alla Smartcity

• Open Data geografici: la condivisione delle informazioni per l’impresa     

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Lussemburgo
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Hotcity è un servizio WiFi per tutti i residenti e i visitatori della città del 
Lussemburgo. Gli utenti possono accedervi pagando con una scratch card o con cartadi 

credito consente l'accesso al portale Hotcity da cui si possono scaricare numerose 

applicazioni per ottenere informazioni sulla città del Lussemburgo. i servizi di accesso alle 

applicazioni del portale sono gratuite.  Hot city è una piattaforma per prototipare e 
validare dei servizi tramite dei laboratori commerciali che sviluppano prototipi, testino 

ed effettuino la validazione tecnologica di nuovi prodotti e servizi per conto di startup e 
aziende e consentirgli di provare i loro prodotti sul mercato prima del lancio.

Piattaforma di connessione per l’impresa

WiFi per tutti, laboratori commerciali
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La disponibiità di un WiFi sebbene a pagamento nelle città Italiane potrebbe essere un 
volano per dare accesso ai servizi smart che possono servire a promuovere le imprese sul 
territorio (ad esempio gli esercizi commerciali).

Dei laboratori commerciali per aiutare le aziende a provare i prodotti sul mercato potrebbe 
essere una soluzione per dare impulso alle startup che sviluppano soluzioni smart per la 
città.

Rilevanza

WiFi per tutti, laboratori commerciali
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Luxembourg Cluster Initiative, incoraggia il networking tra settore pubblico e privato. 
L'iniziativa si focalizza sulle tecnologie chiave identificate come necessarie per lo sviluppo del 
Lussemburgo, ci sono 5 clusters: Eco-innovation, Healthcare e Biotechnologies, Information & 
Communication Technologies, Materials Technologies, Space Technologies.

L'Eco Innovation cluster mobilita aziende e centri di ricerca intorno al tema delle eco-costruzioni, 
collega enti statali e organizzazioni di costruttori.

Ecostart Enterprise and innovation Centres Ministero dell'Economia e del Commercio Estero offre 
servizi di supporto alle imprese innovative in Lussemburgo con mettendo a disposizione strutture 
per start-up innovative (laboratori, sale di telepresenza, etc…).

Technoport, servizio incubatore che offre 3 programmi di coaching per startup (idea, launch, 
growth).

Mobilitare aziende e centri di ricerca intorno alla Smartcity

Innovation Clusters
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L'appartenza di un'azienda ad un cluster dell'iniziativa consente di identificare nuovi contatti per fare 

affari ed identificare opportunità (ad es. nuovi progetti). I cluster applicati alla realtà italiana 

potrebbero rinforzare il vantaggio competitivo delle aziende permettendogli di fare rete nel locale e 

contemporaneamente ottenendo maggior visibilità e sia nazionale che internazionale.

La realizzazione di assi di ricerca all'interno di un cluster pubblico/privato potrebbe intercettare e 

veicolare investimenti in settori specifici come l'edilizia. Consentendo alle aziende d'indirizzare i 

propri sforzi su temi particolarmente importanti in ottica smartcities come le costruzioni e la 

sostenibilità ambientale degli edifici.

Rilevanza

Innovation Clusters
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Il centro di ricerca Pubblico Heri Tudor, 
specializzato in applicazioni GIS (sistemi 
informativi territoriali) per il controllo di questioni 
ambientali, Sta sviluppando un sistema che potrebbe 
dare alle città dati georeferenziati e strumenti IT 
per pianificare e monitorare le proprie iniziative 
di riduzione delle emissioni di anidride carbonica 
.

Web based Document Tracking- Il document 
tracking è un sistema basato sul web per 
raccogliere tutte le domande di costruzione edile
e aiutare i cittadini a scoprire se la loro domanda sta 
progredendo o è sospesa.

la condivisione delle informazioni per l’impresa

Open Data geografici
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Rilevanza

Open Data geografici

Utilità dei dati geo-referziati: 

• Promuovere il territorio dove le aziende operano, mostrandone lo stato e le iniziative
• Gli esercizi commerciali possono mettere online i propri magazzini rendendo i prodotti e  
servizi ricercabili su Internet
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Sviluppi futuri 

• Cluster generatori d’impresa: la città del Lussemburgo si aspetta di diventare uno 
dei maggiori poli d’innovazione tecnologica in Europa attraendo investimenti privati in 
settori strategici, mantenendo le competenze sviluppate dai cluster nel territorio.

• Applicazioni Smart Hotcity: Ci si aspetta che le startup lussemburghesi sviluppino 
nuovi servizi smart per la cittadinanza e le imprese (ad esempio applicazioni per la 
promozione del commercio sul territorio) utilizzando la WiFi cittadina come laboratorio 
per sperimentarle. 

Casi d’iniziative smart per le imprese 

Lussemburgo



Smartcities e imprese

Grazie per l’attenzione

Stefano Zanini
Senior User Experience Consultant
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