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APPUNTAMENTO al 2017

Giornata conclusiva oggi per la Genova Smart Week, la settimana di iniziative congressuali, meeting ed
eventi dedicati al tema dell’innovazione per lo sviluppo di una città vivibile e intelligente che ha visto la
partecipazione di oltre 1000 ospiti ai 25 eventi a calendario. 200 relatori internazionali hanno fatto il
punto su realizzazioni e progetti che grazie alla tecnologia consentono alle città, oggi e sempre di più in
futuro, di erogare servizi ottimizzando risorse economiche e ambientali e riducendo il divario sociale e
culturale.
Per quanto riguarda la resilienza Genova ha completata la prima fase di Harmonise con il dimostratore
della Valbisagno, lo sviluppo proseguirà con Flood-serve, che ne permetterà l’ampliamento. Anywhere,
focalizzato principalmente sul training, sulla formazione e sui buoni comportamenti di tutti i soggetti
coinvolti nel ciclo della resilienza, servirà in particolare a sviluppare l’applicazione “Io non rischio” per
renderla un punto di riferimento con notizie in tempo reale per tutto il mondo della scuola: studenti,
famiglie e insegnanti. Proterina contribuirà alla formazione per operatori e cittadini, Esasmart,
svilupperà le comunicazioni satellitari sicure per il circuito della Protezione Civile, UNA-Lab, ancora in
attesa di valutazione, avrà come obiettivo la riqualificazione della ex-caserma Gavoglio con soluzioni
green.
In tema di energia l’attenzione si è focalizzata sui progetti europei in corso a Genova: R2CITIES ha
consentito un’importante attività di riqualificazione ed efficientamento energetico del complesso
residenziale di Pegli 3, già completata al 50%; Celsius con cui si sta realizzando un sito dimostrativo di
teleriscaldamento e produzione di energia elettrica “pulita” a livello di microdistretto nell’area IRETI (ex
Iren) delle Gavette a Molassana; ELE.C.TRA.-Electric City Transport per lo sviluppo della mobilità
elettrica, che propone un modello di business basato sull’incontro tra domanda per una maggiore
sostenibilità economica della mobilità elettrica. L’obiettivo per le pubbliche amministrazioni è investire in
innovazione e tecnologie intelligenti applicandole soprattutto agli asset pubblici – illuminazione pubblica
e patrimonio immobiliare del Comune in primis - per ottenere risparmi, guadagnare in qualità della vita
per preparare le condizioni di base per uno sviluppo tecnologico complessivo della città.
La discussione su smart job, impresa e mercati internazionali ha evidenziato le possibilità di sviluppo del lavoro agile nella pubblica amministrazione, per ottenere un’organizzazione più flessibile e
servizi più efficienti e, per quanto riguarda il mondo delle imprese, la necessità di realizzare e applicare gli strumenti tecnologici in grado di agevolare il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca, all’impresa e al mercato dove le istituzioni svolgono il ruolo di facilitatori di questo percorso
virtuoso.
Nella giornata dedicata all’economia circolare, organizzata dal Forum Liguria Circular, Amiu e
ACR+, sono state ospiti Parigi, Lisbona e Bruxelles, tre città europee che guardano all’economia
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circolare come al nuovo paradigma economico capace di esprimere un alto livello di
innovazione, aprire nuovi mercati e creare nuovi posti di lavoro. La Genova Smart week è
stata l’occasione per la firma del documento “Call to Cities for the Circular Economy” con cui
Genova ha aderito all’iniziativa, nel contesto di COP21, del Comune di Parigi per condividere gli
obiettivi di prevenzione dei rifiuti, ecodesign, riutilizzo e altre misure di efficientamento che
potrebbero portare a un risparmio netto di 600 miliardi di euro per le imprese europee e ad una
riduzione del 2-4% delle emissioni totali annue di gas serra. Tutte risorse recuperate che potrebbero
essere reinvestite per favorire la crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro.
Sul tema della mobilità, dove la filiera che riguarda la mobilità elettrica è già ben strutturata e
consolidata sul territorio grazie alla presenza di aziende leader di mercato, occorre trovare nuovi
incentivi economici che consentano un utilizzo diffuso per il raggiungimento degli obiettivi di Cop 21 e
Clima 20/20/20. Genova ha poi annunciato di aver avviato le procedure per il brevetto
dell’applicazione legata al progetto MoveUs che consentirà di incentivare e personalizzare i
comportamenti virtuosi dei cittadini in materia di mobilità sostenibile.
Sul fronte dei privati, tra le best practice si segnalano: il progetto firmato I.LOG ovvero una soluzione
logistica innovativa, che ridisegna la distribuzione delle merci in città e punta a ridurre l’impatto
ambientale legato al traffico merci grazie all’utilizzo della ferrovia e di veicoli ecosostenibili, limitando
l’utilizzo dei furgoni; il progetto Unit-E di ABB, Porto Antico S.p.A. per lo sviluppo di colonnine elettriche
per la ricarica veloce che per la primavera 2017 prevede l’installazione di centraline fast sul territorio
ligure, precisamente lungo l’asse Genova – Ventimiglia della A10.
Il prossimo appuntamento sarà nel 2017 con un’edizione della Genova Smart Week rinnovata nei
temi e nei progetti per una città innovativa e a misura d’uomo.
Duferco Energia è il main sponsor di Genova Smart Week. Innovazione, sviluppo sostenibile e
green economy sono i principi cardine del modello di business dell’azienda con sede a Genova,
protagonista del mercato energetico italiano come fornitore di energia elettrica e gas e con progetti
sull’efficienza energetica, la mobilità sostenibile e l’innovazione. Gli altri sponsor dell’iniziativa sono:
ABB – I.LOG Iniziative Logistiche– IVECO - Lem Reply – Metrocargo Italia – NOKA Group.
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