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Verbale Assemblea Associazione Genova Smart City 

16 dicembre 2021 ore 17:00 – Genova Blue District, Sala Cuspide B 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni della Presidente 
2. Presentazione nuova squadra e segretario generale 
3. Recap progetto luci porto antico confcommercio/iren 
4. Recap startup/Unige/TEA 
5. Proposta nuovi gruppi di lavoro 
6. Situazione versamento quote annuali 
7. Varie ed eventuali 

 
Partecipanti: 
 
 

Organizzazione Presente Nominativo 

Algowatt si Giovanni Mosca 

Algowatt si Stefano Bianchi 

Ameri Communications si Daniela Ameri 

Boero si Gabriella Bisio 

Camera di Commercio Genova si Paola Carbone 

Città Metropolitana si Laura Pappaleo 

Città Metropolitana si Claudio Garbarino 

ClickUtility si Carlo Silva 

CNA si Barbara Banchero 

CNR si Roberto Marcialis 

Comune di Genova si Alfredo Viglienzoni 

Comune di Genova si Gloria Piaggio 

Comune di Genova si Stefano Dolcino 

Comune di Genova si Serena Codeglia 

Confcommercio si Maria Ornella Caramella 
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Confindustria si Sonia Sandei 

Duferco Energia si Marco Castagna 

Enel Distribuzione si Andrea Moglia  

ENGIE si Hubert Dusausoy 

ETT Solution si Luca Bonofiglio 

Gisig si Marchese Alessandra 

IREN si Valeria Garotta 

Job Centre  Si Claudio Oliva 

PortsofGenoa si Alberto Pozzobon 

Privitera studio si  Giuseppe Privitera 

Rolli della Repubblica 
Genovese si Andrea Pinto 

Stam tech si Stefano Carosio 

TEA si Franco Borasi 

TIM si Giuseppe Russo 

TICASS Consorzio si Giorgio Saio 

UNIVERSITA'   DI         GENOVA si Paola Dameri 

 

Vicepresidente esecutivo: Alfredo Viglienzoni  

Segretario Generale: Serena Codeglia 

 

Uditori:  

Federica Cedro, Comune di Genova – Direzione Sviluppo Economico, Progetti di innovazione  

Sebastiano Coenda, Comune di Genova - Direzione Marketing dell’Economia 

Filomena Tallarico, Comune di Genova - Direzione Marketing dell’Economia 

                 

L’Assemblea si apre alle ore 17:10 

 
Serena Codeglia, in qualità di Segretario Generale, procede all’appello. Daniela Ameri, in qualità di 
Presidente dell’Associazione, dà il benvenuto ai partecipanti e ringrazia tutte le aziende, lo staff 
del Comune e Clickutility che hanno partecipato all’organizzazione della Smart week.  
  
1 – Comunicazioni della Presidente 

Daniela Ameri esprime la volontà dell’Associazione di coinvolgere nuovi associati e di espandersi. 
A questo fine, invita gli associati ad impegnarsi per aumentare la visibilità di AGSC ed auspica 
l’aggiornamento del sito web e una presenza più attiva sui social. A tal fine, propone di organizzare 
una gara con un fornitore esterno che possa supportare l’associazione su questi strumenti di 
comunicazione. A seguire, invita a predisporre una programmazione più dettagliata sugli incontri 
di assemblea e consiglio direttivo, proponendo di organizzare 1 incontro al mese del Consiglio 
Direttivo e dell’Assemblea allargata, alternandoli. Infine, ringrazia Serena Codeglia per 
l’importante ruolo svolto per l’associazione e passa la parola a Gloria Piaggio, Direttore della 
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Direzione Marketing dell’Economia, a cui passeranno le funzioni di gestione della segreteria di 
AGSC a partire dal 1° gennaio 2022. 
 
 
2 - Presentazione nuova squadra e Segretario Generale 
Gloria Piaggio presenta la nuova squadra addetta alla gestione della segreteria associativa e passa 
la parola a Stefano Dolcino, nuovo Segretario Generale a decorrere dal 1° gennaio 2022, che 
ringrazia per l’importante incarico ricevuto. Gloria Piaggio dà il benvenuto ai nuovi soci Algowatt, 
ETT e Engie.  
Daniela Ameri dà la parola a Stefano Carosio di Stam che presenta la sua società e illustra le 
opportunità del Green Deal e della progettazione europea, con riferimento particolare al progetto 
della Commissione europea “100 climate-neutral city by 2030”, alle piattaforme digitali dedicate 
alle smart city e ai progetti di ricerca nell’ambito del programma Horizon Europe.  
Prende la parola Alfredo Viglienzoni e annuncia che l’associazione sta valutando una proposta di 
collaborazione con Stam al fine di migliorare le sue capacità progettuali.  
 
 
3 - Recap progetto luci porto antico Confcommercio/Iren 
Daniela Ameri espone lo stato di avanzamento del progetto “Luci”, avviato attraverso un incontro 
tra Confcommercio e Iren. Scopo del progetto è promuovere il turismo e accrescere l’attrattività 
della città nei confronti dei potenziali visitatori. L’idea è di puntare sui giochi di luce del porto 
attraverso un piano operativo che coinvolga vari attori: Porto Antico, Renzo Piano Building 
Workshop, Eataly, Acquario e tutti gli attori interessati dall’iniziativa.  
Per le adesioni ci si può rivolgere a Confcommercio e Iren. ETT esprime interesse per l’iniziativa. 
Anche la Camera di Commercio di Genova esprime l’adesione al gruppo di lavoro del progetto 
“Luci”. 
 
4 - Recap startup/Unige/TEA 
Daniela Ameri passa la parola alla professoressa Paola Dameri che presenta il corso di 
perfezionamento in “Progettazione della Smart city. Strumenti per la transizione sostenibile della 
città”, organizzato dall’Università degli Studi di Genova, sottolineando che il corso è stato 
modificato rispetto alle versioni precedenti al fine di armonizzarlo con il PNRR. La Prof.ssa Dameri 
ricorda che ci sono 2 borse di studio a disposizione dei membri dell’Associazione e agevolazioni 
per i dipendenti Comune di Genova, e che il corso può essere fruito sia in presenza che da remoto. 
Infine, si sofferma sulla necessità di coinvolgere le Start-up e le PMI innovative locali nelle attività 
dell’Associazione e passa la parola a Franco Borasi di TEA.  
Prende la parola Franco Borasi che propone di studiare nuovi metodi di coinvolgimento per le 
Start-up, sottolineando l’importanza dell’Associazione come “campo da gioco” sul quale poter 
sviluppare iniziative che coinvolgano maggiormente questa tipologia di imprese facendole 
interagire con le altre realtà cittadine (Università, enti di ricerca, grandi imprese, ecc.). A questo 
proposito, suggerisce di organizzare un evento dedicato entro la prima metà di febbraio 2022 
definendo il pacchetto da offrire e delle proposte operative per le Start-up.  
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Dameri illustra il lavoro svolto dall’Università sulle tecnologie e sulle Start-up, auspicando che 
l’Università, le Start up e l’Associazione possano lavorare sempre più in sinergia. A questo fine 
propone di organizzare un incontro con le Start-up presso la Facoltà di Economia entro la prima 
metà di febbraio.  
Giuseppe Privitera prende la parola e suggerisce l’opportunità di servirsi dei Business Angels, 
ovvero società che veicolano investimenti di capitale nelle Start-up. 
Sonia Sandei di Confindustria prende la parola per sostenere l’opportunità di creare un ecosistema 
inclusivo tra tutte le realtà impegnate sul tema dell’innovazione, anche attraverso il supporto di 
una task force (creata circa un mese fa in seno a Confcommercio) dedicata alla gestione dei fondi 
del PNRR nell’ambito delle filiere produttive locali, proponendo di organizzare un incontro ad hoc 
con il direttivo.  
Paola Dameri illustra le attività dell’Università, congiuntamente a IIT e CNR, per rispondere al 
bando europeo per gli ecosistemi di innovazione (hub and spoke) e propone di coinvolgere 
l’associazione nell’hub and spoke “Urban technologies for inclusion and innovation”. Roberto 
Marcialis del CNR conferma l’impegno del Centro sull’iniziativa.  
Daniela Ameri rilancia quindi l’idea di convocare le Start-up per un incontro con l’Associazione.  
Stefano Carosio propone di invitare anche alcune Start-up di successo provenienti da altre regioni, 
per esempio quelle che sono già riuscite ad ottenere fondi europei, all’evento di febbraio presso la 
Facoltà di Economia. Valeria Garotta di Iren esprime l’interesse della società nel partecipare 
all’iniziativa e al gruppo di lavoro dedicati alle Start-up. 
 
5 - Proposta nuovi gruppi di lavoro 
/// 
 
6 - Situazione versamento quote annuali 
Serena Codeglia ricorda a tutti l’impegno di pagare le quote associative arretrate e di rinnovare 
l’iscrizione annuale per il 2022. A questo proposito, si invierà a breve un reminder. Giuseppe 
Privitera sottolinea come nell’ultimo anno siano state recuperate molte quote arretrate e si siano 
regolarizzate molte posizioni, esprimendo tuttavia anche la necessità di recuperare i contatti con i 
soci revocati e di coinvolgere maggiormente i soci meno attivi. 
 
7 - Varie ed eventuali 
 
Alfredo Viglienzoni comunica che sarà inviato un doodle a tutti gli associati con alcune proposte 

circa la data della prossima Assemblea degli associati e che presto si preparerà una proposta di 

calendarizzazione delle successive sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

Daniela Ameri chiude l’Assemblea e invita i soci a unirsi al brindisi di Natale. 

 
La Seduta chiude alle ore 18:10.                          
 
GENOVA, 16.12.2021                                                                                                     La Segreteria                                                                                     
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