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LE CITY LOMBARDE

TARGET

In un contesto in continuo cambiamento, la Lombardia e le sue comunità si fanno carico di essere apripista dell’innovazione 
urbana per promuovere una visione che pone il cittadino e i servizi pubblici al centro di una città realmente intelligente.
In questo senso, il Cluster Smart Cities & Communities della Regione Lombardia si pone al fianco delle aziende e 
degli enti locali come facilitatore e garante di questa trasformazione in cui le tecnologie possano essere il catalizzatore 
dell’innovazione a servizio del territorio, delle pubbliche amministrazioni e della qualità della vita dei cittadini.

Smart City Now – Conference & Expo, torna il 21 e 22 giugno 2022 in modalità ibrida ovvero con una parte fisica 
limitata e una parte on-line.
Grazie al successo delle sue precedenti edizioni, si conferma come il luogo ideale dove le aziende e le pubbliche 
amministrazioni si possono confrontare per discutere i temi dell’innovazione urbana e trovare le soluzioni più efficaci 
nel settore delle Smart Cities and Communities. Per favorire questo confronto, avrà luogo una tavola rotonda aperta al 
pubblico nella quale assessori all’innovazione di città lombarde si confronteranno su progetti attivi e futuri.

Speciale 2022: Digital Twin & Data driven city, Next Gen EU & PNRR, Near Working & 15’ city

1 Comune con popolazione > 1M di abitanti
3 Comuni con popolazione 100K ÷ 200K abitanti
8 Comuni con popolazione 60K ÷ 100K abitanti
27 Comuni con popolazione 30K ÷ 60K abitanti
150 Comuni con popolazione 10K ÷ 30K abitanti

AMMINISTRAZIONI
LOCALI

OPERATORI 
ICT

EDIZIONE 2021
La quinta edizione si è svolta in formato full-digital mantenendo alto sia il livello delle conferenze con 53 speaker 
provenienti da tutta Italia che dell’audience composto da amministrazioni locali e aziende.
Nelle due giornate hanno infatti partecipato alle conferenze on-line oltre 700 utenti unici in streaming. L’intero evento ha 
visto la partecipazione di oltre 100 comuni tra speaker, pubblico e tavoli.

L’evento si è svolto in live-straming su tre giornate, il 15 e 16 giugno, in cui hanno avuto luogo sia le tavole rotonde 
con le principali amministrazioni pubbliche, al fine di tracciare le traiettorie di sviluppo e innovazione in ambito 
Smart City in Lombardia e sia le conferenze dedicate alle tecnologie, applicazioni e best practices al servizio delle 
comunità smart. Le 10 sessioni in programma hanno esaminato strategie e opportunità connesse all’introduzione 
di sistemi che utilizzano le tecnologie digitali nelle diverse forme, anche con l’analisi di use cases e best practices, 
presentate da aziende e realtà territoriali operanti nei progetti urbani innovativi sulle 4 aree tematiche quali reti, 
mobilità sostenibile, sicurezza, energia, ambiente e territorio. 
Il 30 giugno si sono inoltre tenuti 3 tavoli di lavoro riservati a sponsor e pubblica amministrazione con una 
partecipazione media di 11 persone a tavolo sui temi di mobilità ed energia.

Selezione di alcuni RELATORI 2021

Augusto Airoldi, Sindaco, Comune di Saronno
Fulvio Ananasso, Presidente SGI Stati Generali Innovazione
Giacomo Angeloni, Assessore all’innovazione, Comune di Bergamo
Pietro Baratono, Direttore Generale del Ministero infrastrutture e 
mobilità sostenibile
Tiziana Benassi, Assessore alle politiche di sostenibilità ambientale, 
Comune di Parma
Vittorio Biondi, Direttore Settore Politiche Industriali e Competitività del 
Territorio, Assolombarda
Giacomo Biraghi, Responsabile Innovazione, Confindustria Bergamo
Matteo Caldera, Ricercatore Laboratorio Smart Cities and 
Communities, ENEA
Pietro Foroni, Assessore al Territorio e Protezione Civile, Regione 
Lombardia
Raffaele Gareri, Presidente The Smart City Association
Andrea Lanuzza, direttore generale gestione, Gruppo CAP
Fabrizio Lovato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Digitalizzazione, 
Comune di Varese
Marco Mena, Senior Advisor, EY
Piero Pelizzaro, Direttore Progetto “Città Resilienti”, Comune di Milano
Alan Rizzi, Sottosegretario, Regione Lombardia
Fabrizio Sala, Assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione, Regione Lombardia
Manuel Tuzi, Deputato e primo firmatario della proposta di legge sulle 
Smart Cities

Alcune immagini dell’edizione fisica del 2019

Selezione di alcuni COMUNI presenti 
Acerra | Aosta | Arese | Bareggio | Bergamo | Bormio | Brescia | 
Bresso | Cassina de’ Pecchi | Cesano Boscone | Cinisello Balsamo | 
Codogno | Como | Cortina | Cremona | Erba | Legnano | Lonato del 
Garda | Luino | Manerbio | Mariano Comense | Merate | Morbegno | 
Parma | Pavia | Pinzolo | Rezzato | Rho | Saronno | Segrate | Seregno 
| Torino | Treviglio | Trezzano sul naviglio | Varese | Velletri | Vimercate 
| Voghera

SESSIONE SPECIALE
TAVOLI DI LAVORO CON LE AMMINISTRAZIONI

RETI 
e servizi innovativi nei settori 

chiave della smart city

La sessione è composta da workshop (con accesso riservato ad aziende sponsor e pubblica amministrazione), dedicati 
al confronto e all’approfondimento di temi specifici: energia, reti, mobilità sostenibile e sicurezza. Il setting promuove lo 
scambio di idee e visioni tecnologiche con il supporto di esperti, e il coordinamento di un moderatore. I tavoli tematici 
avranno lo scopo di iniziare a costruire nuove progettualità o elaborare proposte in corso di raffinamento al fine di trovare 
applicazioni concrete delle tecnologie nelle implementazioni delle pubbliche amministrazioni.

Oltre ai tavoli di lavoro che si svolgeranno durante l’evento, è possibile sviluppare tavoli di lavoro ad hoc prima e dopo 
l’evento stesso andando a coinvolgere non solo sindaci e assessori ma l’intera filiera che comprende fornitori, aziende in 
house ecc. permettendo così anche ad aziende più piccole di confrontarsi con i system integrator.

Sin dalla prima edizione questo evento professionale ha visto la presenza 
di due grandi categorie di partecipanti: amministratori e dirigenti 
provenienti dalla Pubblica Amministrazione Locale e operatori ICT 
specializzati in soluzioni per la PA. Da sempre, la maggior parte dei 
partecipanti vengono invitati personalmente e questo garantisce il livello 
del pubblico e quindi il successo dell’evento. Per ulteriori informazioni sui 
partecipanti consultate il seguente link.

MOBILITÀ 
intelligente e sostenibile in 

città e territori

SICUREZZA 
del cittadino e della comunità

ENERGIA 
e ambiente dal risparmio 

energetico alla circular economy

TAVOLI DI LAVORO

3 TAVOLI
DI LAVORO CON 35 
REGISTRATI DELLA PA
(11 PARTECIPANTI PER 

OGNI TAVOLO)

100+ PA
PRESENTI TRA SPEAKER, 

PUBBLICO E TAVOLI

15 ORE
LIVE STREAMING

10 
SESSIONI DI 

CONFERENZA

53
SPEAKERS

500+
REGISTRATI

700+
PARTECIPANTI 
UNICI IN STREAMING

Scopri di più sui tavoli: Clicca qui

https://www.smartcitynow.it/dettaglio-discrovery/
https://www.smartcitynow.it/tavoli-dettaglio/


Early Bird: -15% 
Prenota il tuo pacchetto entro il 25 Marzo 2022

Rebooking: -20% 
Prenota il tuo pacchetto entro il 25 Marzo 2022 
(riservato agli sponsor delle edizioni 2020 e 2021)

ATTIVITÀ

CONFERENCE

Due giorni di conferenze per affrontare 
le tematiche più calde della Smart City. 
Le conferenze verranno trasmesse in live-

straming sul portale dell’evento

TAVOLI DI LAVORO Riservati

Tavoli di lavoro con accesso riservato ad 
aziende sponsor e rappresentati della 

pubblica amministrazione.
Il tavolo si terrà in formato digitale

EXPO VIRTUALE

L’area expo ospiterà le innovazioni 
tecnologiche delle aziende, permetterà 

di condividere materiali (documenti, 
presentazioni, brochure ecc.) e di 
incontrare i visitatori dell’evento.

Sponsor & Exhibitor delle precedenti edizioni

pizziterra
smart monitoring

Logo aziendale su smartcitynow.it
Logo su newsletter inviate a database contatti
Logo su comunicazione on-line e on-site
Virtual booth on-line e meeting point on-site
Intervento in conferenza oppure presenza in 1 tavolo di lavoro durante l’evento
Elenco registrati alla Sessione Tematica o al tavolo di lavoro*

Logo aziendale su smartcitynow.it 
Logo su newsletter inviate a database contatti 
Logo su comunicazione on-line e on-site
Presenza in 1 tavolo tematico organizzato ad hoc pre o post evento
Elenco registrati al tavolo di lavoro*

*l’elenco registrati si intende esclusivamente di coloro che hanno dato il consenso GDPR per la comunicazione dei dati 
(disponibile solo dopo il saldo dell’intera quota di partecipazione)

Logo aziendale su smartcitynow.it
Logo su newsletter inviate a database contatti
Logo su comunicazione on-line e on-site 
Virtual booth on-line e meeting point on-site
Intervento in conferenza
Presenza in 1 tavolo di lavoro durante l’evento
Elenco registrati all’Evento*

ENABLER

SPONSOR

MAIN SPONSOR

Aziende del Cluster € 2.400 + IVA

Aziende del Cluster € 3.400 + IVA

Aziende del Cluster € 3.000 + IVA

3.500 € + IVA

5.500 € + IVA

3.500 € + IVA


