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Qualcosa su Smart City Group
Our Mission
Smart City Group è un consorzio dinamico ed in continua
crescita di imprese italiane che opera per facilitare la
trasformazione dei nostri centri urbani in Smart City.
Accompagniamo

le

città

in

tutti

i

passaggi

che

costruiranno le città del domani, con un occhio di riguardo
volto a salvaguardare la nostra storia, le peculiarità ed
eccellenze del nostro sistema paese.
Proponiamo alle Amministrazioni Locali soluzioni avanzate
per le Smart City grazie alle specifiche tecniche ed
innovative dei nostri consorziati.
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L’opportunità delle gare gas d’ambito
Progetti Sostenibili in un mondo moderno
A seguito di una complessa normativa nata dal recepimento nazionale di una
Direttiva UE, nei prossimi due-tre anni andranno prevedibilmente in porto le 172
gare d’ambito per la concessione delle reti gas su tutto il territorio nazionale.
Senza voler entrare nel tema specifico del ruolo preminente del gas naturale nel
settore energetico nazionale, è utile evidenziare alcune opportunità che potranno
essere generate dalle gare stesse:
la possibilità di entrare in contatto con numerosi amministratori e dirigenti dei
comuni in materia di reti energetiche e di comunicazione

la possibilità di attirare investimenti consistenti e bancabili da parte dei nuovi
gestori delle reti gas in progetti di efficienza energetica.
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Su cosa focalizzarsi
Appare indispensabile mettere a fattor comune le competenze che servono,
integrarle sul territorio in base alle necessità ed ai mezzi disponibili

SMART CITY

GARE D'AMBITO
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il modello della smart-city è
in

generale

più

inclusivo,

può determinare un impatto
sociale

positivo

cittadinanza

e

sulla
sulla

trasparenza della Pubblica
Amministrazione, rafforza la
competitività e la capacità di
attrazione

del

territorio,

diventando quindi un nuovo
fattore

di

sviluppo

economico urbano, volano di
maggiore

occupazione

e

certamente di miglioramento
di qualità della vita.

I numeri potenziali dei TEE in ambito nazionale generati dalle gare gas
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6.860.000 TEP risparmiti in 10 anni!
LA SMART CITY IN ITALIA | NUOVE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO

Quali sono le città smart e perchè
A PARTIRE DA UN PUNTO DI FORZA CARATTERIZZANTE,
LE CITTÀ LEADER HANNO COSTRUITO L'ECCELLENZA MULTISETTORIALE.
FONTE ICITY RATE 2018 - LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ INTELLIGENTI ITALIANE
SETTIMA EDIZIONE

CITTÀ
LEADER

MILANO
La forza di Milano non è solo settoriale (benché sia comunque prima non solo nell’ovvio ambito
solidità economica ma anche, seppure con minore margine, in quelli relativi alla ricerca e sviluppo
e alla mobilità sostenibile) ma è trasversale tanto da ritrovarsi frequentemente ai vertici di diverse
graduatorie settoriali.

FIRENZE
Firenze ha il suo ovvio punto di forza nella consolidata attrattività turistico-culturale alla quale ha
però saputo affiancare una performance di eccellenza che le ha consentito di raggiungere il
primato nella trasformazione digitale oltre a posizioni di vertice nella mobilità sostenibile, stabilità
economica, istruzione, lavoro, partecipazione civile ed energia.

BOLOGNA
Bologna, a sua volta, conferma la sua leadership nell’ambito governance/partecipazione civile e in
quello energia cui si aggiunge la conquista della prima posizione nel lavoro e posizioni di
eccellenza in trasformazione digitale, istruzione, ricerca e innovazione ed inclusione sociale.
FONTE ICITY RATE 2018 - LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ INTELLIGENTI ITALIANE
SETTIMA EDIZIONE

DINAMISMO URBANO
Un dinamismo urbano efficiente è una delle caratteristiche
che le nostre città devono sviluppare al più presto.
La capacità delle città di essere attrattive e di creare
opportunità, di gestire la concentrazione e la densità
umana, hanno come fondamenta le dimensioni ambientale
e sociale in primis e, ancor più importante, saranno le basi
del futuro stesso dei centri abitativi italiani.

GOVERNANCE & POPULATION
Alle città leader e ,più in generale, alle città dinamiche che
attraggono presenze urbane, è richiesto perciò un
supplemento di impegno in quei versanti, dove, nei
prossimi anni, saranno proprio le nuove tecnologie basate
sull'elaborazione e l’utilizzo dei dati prodotti dagli
strumenti di sensoristica intelligente ad offrire nuove
opportunità di governo “responsabile e rispondente”.

La realtà italiana dietro le classifiche
Le Smart City possono essere un acceleratore di equità sociale se la
tecnologia garantisse di ottenere il massimo risultato dalle opportunità
fornite, anche attraverso la facilità di accesso per tutti alle funzioni urbane e
nell'ottica di un miglioramento della qualità di vita offerta ai cittadini.
Purtroppo, l’enfasi che viene posta sugli strumenti tecnologici, rischia di
tradursi nella mera offerta di soluzioni ICT per le pubbliche amministrazioni.
Strumenti che, in molti casi, hanno uno scarso impatto sulla vita degli
abitanti; alla stregua di quanto già successo con la diffusione degli
strumenti “electronic” (e-government, e-learning, amministrazione digitale),
che spesso non ha prodotto gli effetti sperati.

Tra l’altro, in un territorio come quello italiano, caratterizzato da sole 15
città con più di 200.000 abitanti, una diffusa presenza di città medie e
l’85%

dei

Comuni

con

meno

di

10.000

abitanti,

dove

molte

amministrazioni sono ancora afflitte dal “digital divide”, si rischia
di allargare il divario tra i piccoli e i grandi centri urbani e tra i loro
cittadini e le stesse amministrazioni.
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Cosa offre Smart City Group
Stiamo creando e gestendo una rete di multistakeholder con l’obiettivo di generare impatto
sociale rispetto a vari temi, tra i quali:
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
informazione geo-referenziata e mobilità;
servizi sociali e culturali;
sicurezza delle persone e del territorio;
consapevolezza identitaria e coesione sociale.
La

rete

è

da aggregatore

un’architettura

che

funziona

(hub) organizzando risorse,

transazioni, relazioni tra individui e soggetti
diversi (consumatori, imprese) in maniera ecosistemica.
Per co-creare valore implementiamo l’interazione
fra le parti dell’ecosistema stesso.
Incentiviamo processi di promozione e sviluppo
di progetti di Smart City partecipativi, superando
il modello basato sul proponente unico, oppure
su un ristretto numero di organizzazioni.

COME PROCEDIAMO

ANALISI E STUDIO DI FATTIBILITÀ

PROJECT FINANCING

REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO

LA SMART CITY IN ITALIA | NUOVE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO

Gerarchizzare gli interventi per la Smart City
Come possiamo procedere per essere efficaci

GARA GAS &

SICUREZZA

SENSORISTICA &

EFFICIENTAMENTO

VIDEO-SORVEGLIANZA

MONITORAGGIO

ENERGETICO

PROTEZIONE DATI

AMBIENTALE

MOBILITÀ &

U.R.P. VIRTUALE &

SMART PARKING

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
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PROJECT FINANCING

Analisi I

Analisi II

Smart city group si comporta
non solo da soggetto
promotore, interessandosi ad
individuare il soggetto o i
soggetti finanziatori, ma
svolge attività di
consulenza sin dalla
costituzione della società di
progetto, deputata alla
sua esecuzione, sino al suo
completamento.

Smart city group, dopo
un’attenta analisi delle norme
di cui agli artt. 153 e 160 del
D.L. 163/2006, sotto forma di
soggetto promotore
(proponente) si occupa in
R.T.I. di presentare al Comune
destinatario, la
documentazione contenente
gli studi di inquadramento
territoriale e ambientale
richiesti dalla normativa.

Studio di
fattibilità

Procedura
Amministrativa

Predisponiamo uno studio di
fattibilità così come previsto
dal nuovo codice degli appalti
ex D.lgs 50/2016.
Il progetto preliminare, la
bozza di convenzione e
l'apposito piano economico
finanziario asseverato di
concerto con soggetto
idoneo.

Com'è noto, sarà necessario
attendere l'esaurimento del
percorso amministrativo
previsto dalla normativa che
comprende la pubblicaizone
del bando di gara e
l'epletamento della stessa in
caso di partecipazione di altri
concorrenti.

LA SMART CITY IN ITALIA | NUOVE TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO

Risparmio energetico medio del Comune

60-70%
PER UN PROJECT FINANCING DI 15 ANNI

Il risparmio energetico contituisce il volano finanziario con il
quale viene avviata la trasformazione del Comune verso il
modello della smart city.

CERTIFICATI BIANCHI
RIDUZIONE DELLE
EMISSIONI
Le

azioni

di

efficientamento

che

saranno

realizzate nel territorio comunale, nell'ambito del
progetto smart city, potranno essere vaòlorizzate
sia ai fini del riconoscimento dei Titotoli di
Efficienza Energetica, sia ai fini dell'obiettivo
dell'Unione Europea dell'agenda 2030.

Università & Ricerca

IL CONSORZIO È COMPOSTO DA 18
UNIVERSITÀ SITUATE SU TUTTO IL
TERRITORIO ITALIANO
La sua attività si concentra su trasporti e logistica e su settori
simili quali:
sicurezza, telecomunicazioni, elettronica, informatica, meccanica,
energia, robotica e sensoristica.

NITEL PUÒ AFFIANCARE SMART CITY
GROUP CON PROGETTI DI RICERCA
RIGUARDANTI LE PROPRIE ATTIVITÀ
Possiamo contare sul trasferimento tecnologico di know-how e
soluzioni
Consorzio,

innovative,
fornendo

appartenenti
supporto

a
per

gruppi
la

di

ricerca

progettazione,

del
la

prototipazione e lo sviluppo di tecnologie e servizi che Smart City
Group desidera diffondere sul territorio.
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SEGUICI SU

TWITTER

LINKEDIN

INSTAGRAM

Smart City Group_scarl
@SCGscarl

Smart City Group scarl

smartcitygroup_scarl
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Contatti

INDIRIZZO

MAIL

TELEFONO

Via Boezio, 14

segreteria@smartcitygroup.it

+39 392 9165715

00192 - Roma

pec@pec.smartcitygroup.it

+39 06 3201345

“D’UNA CITTÀ NON GODI LE SETTE
O LE SETTANTASETTE MERAVIGLIE,
MA LA RISPOSTA CHE DÀ A UNA TUA DOMANDA”
ITALO CALVINO - LE CITTÀ INVISIBILI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

