
ASSOCIAZIONE
GENOVA SMART CITY



UNA STORIA DI SUCCESSO
Nel 2010 su iniziativa di Comune di Genova, Università di Genova e di Enel è stata creata l’Associazione Genova Smart City

Integrare i diversi strumenti pianificatori 
Condividere le strategie
Costruire partnership 
Promuovere e realizzare progetti innovativi 
Riunire in un unico tavolo i principali attori e stakeholder del territorio

Rendere Genova una città SMART

I suoi obbiettivi principali sono: 
 

Al fine di: 
 

Nei primi anni l’Associazione si è occupata principalmente della costruzione di partenariati e della presentazione di progetti in
ambito europeo, assicurandosi finanziamenti UE per oltre 1.500.00 €



"Le città coprono
approssimativamente il 2% della

superficie terrestre, ma ospitano il
50% della popolazione mondiale,
rappresentano il 75% dell’energia
consumata e l’80% dell’anidride
carbonica emessa. Se riusciamo

quindi a fare qualcosa per cambiare
le nostre città, possiamo davvero

avere un impatto sulla scala
dell’intero pianeta"

Costruire un progetto per rendere
Genova una città “smart” e
migliorare la qualità della vita
delle persone che la abitano.

MISSION

Promuovere la collaborazione tra
ricerca, innovazione, tecnologia
e impresa, con una logica di
pianificazione integrata.

VISION

Carlo Ratti



GOVERNANCE

CONSIGLIO DIRETTIVO

ALFREDO VIGLIENZONIDANIELA AMERI STEFANO DOLCINO
SEGRETARIO GENERALEVICEPRESIDENTE ESECUTIVOPRESIDENTE

ABB, ANCE, Autorità di Sistema Portuale, Camera di Commercio, Città Metropolitana, CNA, CNR, Comune di
Genova, Confindustria, Duferco, ENEL Distribuzione, IIT, IREN, STAM, TEA, Università di Genova

 



ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI

Arpal, Autorità di Sistema Portuale, Camera di Commercio, CNR,
Comune di Genova, IIT, Città metropolitana di Genova, Regione
Liguria, UNIGE

ISTITUZIONI E CENTRI DI RICERCA

ANCE Genova, Associazione Rolli della Repubblica Genovese,
Business Club LiguriaIN, CNA, Confapi, Confcommercio, Confindustria,
Conister, Consorzio Global, Federlogistica Liguria, Gisig, Privitera
studio, SIIT-SCPA, TICASS

ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI

ABB, Algowatt, Ameri Communications, Blue Lime, Boero Bartolomeo,
Cetena, Clickutility Team, Deloitte, Duferco, ENEL, ENGIE, ERG , ETT,
Free to X, H.G.M., HITACHI, Ingenia, IREN, Job Centre, Mecplex, RINA
Prime, Servizi Ecologici Porto di Genova, Stam, Studio LCMS, Sviluppo
Genova, TIM, Webvisibility

IMPRESE

START UP
2C, Bottega Ligure, Himarc, Relog3p, Resilia Service, Syngascube,
Technology for Edge Applications, Tiberone, Ub-ex



GRUPPI DI LAVORO
Nel 2022 l'Associazione ha avviato un percorso di ingegnerizzazione dei processi per incrementare le proprie capacità progettuali,

anche in vista delle enormi possibilità di sviluppo di progetti infrastrutturali, digitali e di sostenibilità ambientali
nell'ambito del PNRR. In questo contesto è stato deciso di strutturare le attività dell'Associazione in 3 Gruppi di Lavoro



Allargamento della diga foranea del porto container di PRA
per creare 5 approdi dedicati ai traffici con l'estremo Oriente
per rendere Genova il Centro Logistico del Sud Europa.

BRUCO

Realizzazione di un distretto di eccellenza industriale per lo sviluppo
di tecnologie digitali dedicate ai servizi/prodotti per la generazione e
distribuzione intelligente dell’energia e la transazione energetica. 

ENERGY AND DATA VALLEY

ROLLI
Sviluppo di linee strategiche e nuovi protocolli di pianificazione
avanzata, per una nuova crescita e sviluppo del centro, che
protegga, preservi e rinnovi il valore storico dei Palazzi
incorporando, nel rispetto dell'ambiente, le innovazioni digitali.

SMART START/START4UP
Connotare l’Associazione come una sorta di acceleratore virtuale
di start up. Organizzare un grande evento per candidare Genova
come polo nazionale di riferimento per le tematiche legate alle
start up, alle SME ed all’innovazione.

DIGITAL TWIN
Creazione di una replica digitale del porto, sulla quale sarà
possibile monitorare, simulare e pianificare accuratamente le
principali attività e valutarne l’impatto.

 

PROGETTI



EVENTI
L’Associazione promuove diverse tipologie di eventi per diffondere la conoscenza della città SMART e le principali linee

guida dell’amministrazione comunale in tale ambito

SMART WEEK 

SMART STARTSPACE ECONOMY DAY

SILVER ECONOMY FORUMBLUE ECONOMY SUMMIT



VERSO UN FUTURO SMART 
E SOSTENIBILE

Questo è il momento in cui occorre un forte rilancio dei processi di innovazione e sviluppo
con grande coinvolgimento di coloro che credono nel futuro che ci proponiamo.

 
 

È il modello delle smart cities che permetterà a Genova di occupare un ruolo strategico nel
prossimo futuro e l’Associazione Genova Smart City è il network perfetto dove portare

avanti tali progetti.



UNISCITI A NOI

Per prendere parte a un tavolo di confronto esclusivo sullo sviluppo della città
e contribuire a modellarne il futuro.

Iscriviti ad Associazione Genova Smart City
 É qui che nascono le occasioni, si sviluppano le nuove idee e i tuoi progetti diventano realtà.

Per avere un canale di dialogo privilegiato con le principali istituzioni e realtà
produttive locali.

Per scoprire le opportunità di finanziamento e trovare i giusti partner per sviluppare
i tuoi progetti più innovativi.

https://www.genovasmartcity.it/unisciti-a-noi


QUOTE ASSOCIATIVE
L’importo delle quote associative, di iscrizione ed annuali, varia in base alla tipologia di associato secondo il seguente schema:



CONTATTI
Sede legale

Via Garibaldi 9 – 16124, Genova

E-mail
genovasmartcity@comune.genova.it

Telefono
010 5575268

Sede operativa

Sito

Via di Francia 1, Matitone - 16149, Genova

www.genovasmartcity.it

https://www.linkedin.com/company/associazione-genova-smart-city/
https://www.facebook.com/associazionegenovasmartcity/
https://twitter.com/genovasmartcity
mailto:genovasmartcity@comune.genova.it
http://www.genovasmartcity.it/


"Il futuro appartiene a
coloro che credono nella
bellezza dei propri sogni"

ELEANOR ROOSEVELT


