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DIRE è la rivista online di Parcheggi.it: qui
trovi le notizie più interessanti e curiose
sul mondo dei parcheggi. 
E' il posto giusto per tenersi aggiornati
sugli sviluppi del settore in modo rapido,
preciso e divertente.

FARE è la sezione tecnica di Parcheggi.it:
hai a disposizione un motore di ricerca
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quando ti servono e il Blog dell'esperto
che risponde al volo alle tue domande.

TROVARE Cerchi Parcheggio? Trovato!
Sulle nostre mappe inserisci la
destinazione e ti diciamo dove sono i
parcheggi più vicini. 
Scarica la nostra App sul tuo cellulare
Apple o Android e trovare parcheggio
diventa un gioco da ragazzi!
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GENOVA SMART WEEK: L’INNOVAZIONE ESIGE UN TERRENO FERTILE
Per 4 giorni, dal 20 al 24 novembre, Genova ospiterà
la terza edizione dell’iniziativa Genova Smart Week –
L’energia dell’innovazione: un evento che vedrà
susseguirsi iniziative congressuali, meeting e
conferenze dedicati al tema del rinnovamento per lo
sviluppo di una città più vivibile obiettivo che
presuppone un ripensamento della mobilità. 
 
Promossa dall’associazione Genova Smart City, la
manifestazione si svolgerà presso due prestigiose
sedi centrali: Palazzo Tursi, sede del Comune, e
Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di
Commercio. Quanto ai temi che verranno affrontati

durante i convegni, si articoleranno su quattro macro aree: impresa 4.0, urban platforms (innovazione per la
trasformazione delle città), business models & solutions per una città a “impatto zero” e soluzioni green per la
rigenerazione urbana. 
 
I modelli e le soluzioni di business �nalizzati a minimizzare l’impatto ambientale delle città saranno al centro
della prima giornata della smart week. Ci si soffermerà, in particolare, sul fatto che l’uso di tecnologie e
dispositivi innovativi non è l’unica condizione per rendere “intelligente” un centro urbano. Servono, infatti, sia un
quadro normativo condiviso, sia un sistema di �nanziamenti e di incentivi; ma serve soprattutto una
predisposizione, da parte delle amministrazioni cittadine, al project management e a fare rete con tutti gli altri
attori coinvolti. 
 
I lavori si focalizzeranno dunque sui modelli di business adottati nelle città italiane ed europee; su esempi di
partnership fra pubblico e privato; sul tema del project �nancing e degli incentivi per lo sviluppo delle città
intelligenti, e dunque anche sugli accessi al credito e agli strumenti per �nanziare progetti di innovazione, fra cui
il crowfunding civico; e, naturalmente, sulle opportunità di investimento nelle città di Genova.  
 
I lavori saranno avviati da Giancarlo Vinacci, assessore allo Sviluppo economico, rapporti e sviluppo sinergie con
Università del Comune di Genova, e coinvolgeranno relatori provenienti dal mondo della politica, architetti,
esperti che operano nell’ambito della �nanza, delle imprese e della green economy. 
 
Prenderà parte alla Genova Smart Week anche E-Distribuzione, società concessionaria del servizio di
distribuzione dell’energia elettrica, che nell’occasione presenterà in maniera dettagliata Open Meter, il nuovo
contatore che si ispira al concetto di energia aperta, accessibile e tecnologicamente all’avanguardia. 
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una consulenza tecnica...  
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[DAL MONDO] 
SOLUZIONI VERDI PER LA
RIGENERAZIONE URBANA: SE
NE PARLA A...

[DALLE AZIENDE] 
UN PARCHEGGIA-FONINO
TUTTO BRITISH

[GLI SPECIALI] 
IL PARCHEGGIATORE ABUSIVO:
PIAGA NAZIONALE - PARTE 1
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