Verbale Assemblea Associazione Genova SMART CITY
24 Febbraio 2021
Riunione tramite web
Ordine del giorno:
1 Presentazione stato avanzamento progetti Advisory Board Associazione;
2 Discussione proposta nuova Governance AGSC ed eventuale votazione nuovo statuto;
3 Presentazione iniziative: Vylaitics, programma START UP plus Unicredit e altre;
4 Varie ed eventuali
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L’assemblea si apre alle ore 17:40
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1 Presentazione stato avanzamento progetti Advisory Board Associazione
Serena Codeglia, dopo aver preso i nominativi dei partecipanti, passa la parola a Massimiliano Araldi,
affinché presenti lo stato di avanzamento del progetto Smart Port. Araldi parla dell’interesse che
l’Autorità di Sistema Portuale ha mostrato verso il progetto. Aggiunge che si procederà con la fase 1,
relativa all’analisi ambientale e di rumore per il miglioramento dei quartieri vicini all’area portuale e
alla Genova Control Room che permette l’ottimizzazione di elettrificazione delle banchine con
strumenti di controllo e monitoraggio dedicati.
Serena Codeglia aggiorna il Consiglio Direttivo sul progetto Rolli, informa che si è tenuta una prima
riunione con l’Architetto Dolmetta, Dirigente di Settore del Comune di Genova, e con l’Ufficio Unesco
della Direzione Sviluppo Economico. Spiega che anche il rappresentante dei palazzi dei Rolli privati ha
mostrato interesse verso il progetto. Su impulso di Rina Prime, il 4 marzo è previsto il kick off meeting.
Rina Prime intende allargare il tavolo agli altri soggetti interessati, i quali possono rivolgersi alla
segreteria dell’Associazione Genova Smart City.
Inoltre, informa circa la discussione e l’approvazione, in seno all’Advisory Board, del progetto
dell’Università relativo al “Corso di Perfezionamento in Smart City”, ora starà al consiglio direttivo le
modalità di sostegno al progetto.
È stato presentato anche il secondo progetto dell’Università, denominato “Osservatorio Genova Smart
City” che sarà oggetto di approfondimento futuro.
Nel prossimo Advisory Board sarà presentato e votato anche il terzo progetto dell’Università,
nominato “Silver economy Network”
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Ancora, comunica che è stato discusso il Progetto “Energy&Data Valley” presentato dagli Ambasciatori
di Genova nel Mondo. Il Dott. Viglienzoni invita Franceschelli a presentare il progetto all’Assemblea.
Questo progetto attendo il vaglio del direttivo per essere avviato.
Si comunica all’Assemblea che saranno oggetto di discussione e di approvazione, durante la prossima
riunione dell’Advisory Board, i progetti “Bruco” e “Digital Campus”, sempre presentati dagli
Ambasciatori di Genova nel Mondo.
Prende la parola Giorgia Saio per parlare del progetto presentato da Ticass per la loro prposta
presentata “Cold Ironing”.
Serena Codeglia precisa che lo stesso verrà presentato e discusso nella prossima riunione
dell’Advisory Board.
2 Discussione proposta nuova Governance AGSC ed eventuale votazione nuovo statuto
Interviene Alfredo Viglienzoni, Vicepresidente esecutivo dell’Associazione Genova Smart City, il quale
fa presente che, su input del sindaco, è stata elaborata una nuova proposta di Statuto.
Illustra le modifiche apportate, tre le quali la più rilevante è la soppressione dell’Advisory Board e la
contestuale trasformazione del Consiglio Direttivo, con lo scopo di renderlo più dinamico e con la
possibilità di creare sottogruppi tematici.
Ancora, la proposta di modifica dello Statuto prevede la nomina da parte del Sindaco del Presidente
dell’Associazione, organo di raccordo tra la Civica amministrazione e l’Associazione, incaricato di
svolgere molteplici attività esecutive dell’Associazione.
Durante la riunione del consiglio Direttivo sono emersi alcuni suggerimenti da recepire nella proposta
di modifica dello Statuto.
Serena Codeglia invita a mandare via mail eventuali modifiche da recepire nella nuova proposta di
Statuto.
3 Presentazione iniziative: Vylaitics, programma START UP plus Unicredit e altre;
Serena Codeglia prega gli associati di diffondere il più possibile il programma di supporto alle START
UP di Unicredit che vi è stato mandato precedentemente via mail.
Si comunica all’assemblea che il Consiglio Direttivo ha approvato una spesa di Euro 6.700,00 per
testare Vylaitics, un sistema di monitoraggio tramite smartphone, che rileva immagini anche a
distanza, in maniera costante nel tempo, al fine di monitorare strade e zone limitrofe.
Il progetto verrà mandato in allegato al verbale.

Associazione Genova Smart City – via Garibaldi 9 – 16124 Genova
genovasmartcity@comune.genova.it
tel. 010 5572054

4 Varie ed eventuali
Prende la parola Daniela Ameri e chiede come verranno finanziati i progetti che si porteranno avanti.
Serena Codeglia fa presente che, all’interno dei gruppi di lavoro, ci sarà un sottogruppo deputato a
cercare fondi per sostenere tali progetti.
L’Assemblea chiude i lavori alle ore 18:30
La Segreteria
dell’Associazione Genova Smart City
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