
 

  
 
 

 
  
 

COMUNICATO STAMPA 

Grande successo per la sesta edizione di Smart City Now, l’evento lombardo sulle innovazioni tecnologiche  

che guidano il cambiamento del territorio, tenutis a Milano e in digitale il 21 giugno. 

 

Milano, 22 giugno 2021.  Oltre 250 partecipanti in presenza e un migliaio on-line, con 46 speaker e 30 sponsor e 

partner: questo in numeri il successo della sesta edizione di Smart City Now, l’evento organizzato dalla Fondazione 

Cluster Smart Cities & Communities Lombardia in collaborazione con Innovabilify, e punto di riferimento per le 

amministrazioni lombarde in tema di innovazione e applicazione di soluzioni tecnologiche per il contesto urbano e 

territoriale e per il miglioramento della qualità della vita nelle città lombarde. 

Quest'anno, l'appuntamento si è tenuto il 21 giugno 2022 in presenza presso MIND – Milano Innovation District, 

nell’area che ha ospitato Expo 2015 e che si sta trasformando in un distretto della scienza, del sapere e 

dell’innovazione d’eccellenza, diventando un vero e proprio laboratorio per le Smart City del futuro, ed è stato 

trasmesso in live streaming per raggiungere così un pubblico più vasto. 

Ancora una volta aziende e pubbliche amministrazioni lombarde si sono incontrate per confrontarsi sugli scenari 

della futura città urbana e metropolitana andando ad affrontare temi caldi quali mobilità, energia, sicurezza e reti.  

“L’evento è stato un grande successo e come Cluster SCC siamo stati molto soddisfatti sia della partecipazione di un 

gran numero di persone interessate che degli interventi dei relatori che hanno contribuito – ciascuno per le proprie 

competenze e responsabilità – a creare questo interesse. 

Vorrei solo riprendere un intervento che mi ha colpito particolarmente. Si riferiva all’apertura degli asili nido, tema di 

grande interesse spesso menzionato nelle agende politiche bipartisan. Ci si chiedeva – dati alla mano – perché 

promettere nuove strutture per accogliere nuovi nati con curve di natalità in costante decremento. La proposta 

alternativa era quella di creare nuovi servizi negli edifici esistenti opportunamente ristrutturati. Si potrebbe ad 

esempio pensare a vaucher orari, ad un orario continuato h24 o ad aperture nei giorni festivi.  

Al di là del tema specifico credo che le nuove frontiera delle Smart Cities sia proprio quella relativa a servizi ripensati 

in modo più confacente ad una società che ha necessità che cambiano molto velocemente in un’ottica di sostenibilità 

di sistema. 

Smart Cities Now 2022 ha dimostrato che la tecnologia è ampiamente in grado di supportare tecnici e decisori in 

questa sfida. Ci diamo appuntamento all’anno prossimo per vedere se qualcuno avrà avuto il coraggio di 

raccoglierla.” dichiara Fabio Germagnoli, presidente del Cluster Smart Cities & Communities Lombardia  

Tanti i temi trattati, a cominciare dal ruolo del PNRR quale acceleratore di trasformazione, tra priorità, modalità e 

tempistiche, nella prospettiva degli enti locali. Non è mancato un momento dedicato alla transizione energetica e 

all’importanza che l’efficientamento ha nei piani dei decisori pubblici in un contesto di continui aumenti delle tariffe. 

La transizione ecologica passa inoltre attraverso un utilizzo consapevole, efficiente e intelligente della mobilità 

urbana che diventa così sostenibile, intermodale e inclusiva.  

Il ruolo e l’importanza dei dati ci ha accompagnato in diversi momenti della giornata focalizzandosi poi in particolare 

sull’importanza di un approccio data-driven per la conoscenza del territorio e la creazione di servizi di qualità per 

città, territori e soprattutto per i cittadini. 



 

  
 
 

 
  
 

 

“Sul palcoscenico della sesta edizione di Smart City Now abbiamo assistito a interessanti confronti tra aziende e 

pubblica amministrazione dimostrando l'importanza di un cambiamento delle città e dei territori verso la 

digitalizzazione dei processi e l'utilizzo dei dati per fornire servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. Una 

discussione che ha aperto possibili sviluppi futuri e che speriamo sia servita a molte amministrazioni locali per 

comprendere l'importanza delle tecnologie a servizio delle città per renderle sempre più vivibili.” dichiara Francesca 

Foglio–CMO Innovabilify e producer Smart City Now 

 

Smart City Now guarda al futuro e all’innovazione, per questo al termine dell’evento ha ospitato l’apertura delle 

candidature della nuova edizione degli IoMOBILITY Awards, un’iniziativa nata per promuovere la cultura 

dell’innovazione e dell’imprenditorialità nell’ecosistema della smart mobility in Italia, creando un processo virtuoso 

di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup, centri di ricerca e istituzioni che sono in 

grado di conferire valore aggiunto alle aziende utenti, creare nuovi prodotti e servizi per i clienti e migliorare la 

qualità di quelli esistenti. 

Un sentito ringraziamento va ai nostri Main Sponsor CYCLOMEDIA, DOTT, EDISON NEXT, ENEL X, OLIVETTI, VOI 

TECHNOLOGY  

Ai nostri Sponsor BLIMP, DAHUA, ESRI ITALIA, MIPU 

Ai nostri Partner istituzionali REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI BASIGLIO, CITTÀ DI BOLLATE, COMUNE DI 

MODENA, COMUNE DI RHO, CITTÀ DI SEGRATE, COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO  

E ai nostri Partner BUSINESS COMMUNITY, CERCAGEOMETRA, ENERGIA IN CITTà, GEOSMART MAGAZINE, HELBIZ, 

INSIDER, LUMI 4 INNOVATION, MYPARKING, PARCHEGGI.IT, RETEARCHITETTI, RETEINGEGNERI, SMARTCITY & 

MOBILITY LAB, SOCIAL AND TECH   

Contatti: Tel: 02 8717 8879|e-mail: Segreteria@innovabilify.it 
Social media | #smartcitynow 
Facebook: https://www.facebook.com/events/711377303407519  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/smart-city-now/  
Twitter: https://twitter.com/SmartCityNow1 
 

Per ulteriori informazioni: www.smartcitynow.it 
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