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Al via Genova Smart Week | Video
La “Città intelligente” protagonista di incontri e convegni

Genova - Si è aperta questa mattina a Palazzo Tursi
“Genova Smart Week”, la settimana dedicata alle città
intelligenti, promossa dal Comune di Genova e
dall’Associazione Genova Smart City con il supporto
tecnico e organizzativo di Clickutility Team.
Diciannove sessioni, quindici progetti europei, oltre
duecento relatori, questi i numeri della III edizione

che coinvolgerà la città �no a venerdì 24. Business Models & Solutions, Impresa 4.0, Urban
platform e Green solutions i temi portanti. Alla conferenza di apertura – sul tema
“L’energia dell’innovazione per la crescita e la qualità della vita della città” – hanno
partecipato, tra gli altri, il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore allo sviluppo
economico Giancarlo Vinacci, l’assessore al marketing territoriale, cultura e alle Politiche
per i giovani Elisa Sera�ni. Presenti anche Edoardo Rixi, assessore allo Sviluppo
Economico e Imprenditoria della Regione Liguria, Paolo Odone, Presidente, Camera di
Commercio di Genova, Sonia Sandei, Vice Presidente con delega all'Energia e alle
Infrastrutture, Con�ndustria Genova 

Eventi - Una manifestazione – Genova Smart Week – ricca non solo di incontri, ma anche
di esposizioni, eventi divulgativi di pro�lo internazionale e che vedrà la presenza di ospiti
internazionali tra delegati esteri e partner di progetti europei. 

Tecnologia - “Una settimana importante per Genova – ha sottolineato il sindaco Marco
Bucci – nel corso della quale discuteremo del futuro della nostra città e dei nostri giovani.
La tecnologia rappresenta un ponte verso il cambiamento e la di�coltà per rendere smart
le nostre città non sta tanto nel loro sviluppo o nel reperire i fondi necessari per renderle
operative, ma nel loro utilizzo da parte di tutti i cittadini. Appuntamenti come questo sono
utili e mi auguro che abbiano ricadute sulla città”. 

Innovazione - «La Smart Week è una grande occasione per la nostra città – ha detto
Giancarlo Vinacci, assessore allo sviluppo economico - Tutte le aziende che abbiamo
contattato hanno capito che Genova vive un momento di straordinario dinamismo e
hanno voluto cogliere l’occasione aderendo all’iniziativa. Il valore totale delle
sponsorizzazioni da privati è infatti più che raddoppiato rispetto all’edizione 2016. Inoltre
grazie alla revisione del contratto con la società organizzatrice siamo riusciti ad azzerare i
costi per l’Amministrazione Comunale garantendo nel contempo un altissimo livello
qualitativo alla manifestazione. Siamo �duciosi che la Smart Week 2017, così ricca di
incontri ed eventi divulgativi, ci aiuterà a convincere sempre più giovani genovesi a restare
in una città sempre più attrattiva di nuovi investitori e di nuove opportunità di impresa» 

Indotto - “Stiamo vivendo in un’epoca di trasformazioni incredibili – ha aggiunto Elisa
Sera�ni, assessore al Marketing Territoriale, Cultura e alle Politiche per i Giovani – che
dobbiamo saper cogliere per fornire degli strumenti alle imprese e ai cittadini per stare al
passo con una tecnologia che fa passi da gigante. L’innovazione porta nuovi lavori, nuove
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occupazioni e nuovi indotti. Come Pubblica Amministrazione dobbiamo cogliete questa
s�da e rinnovarci”.

 VIDEO

20/11/2017 - Genova Smart Week, l'energia dell'innovazione



Genova - Copenaghen, nuovo
collegamento SAS
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