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19 novembre 2017 sez.

Scatta "Smart week" le 5 giornate
di Genova
CINQUE giornate, quattro temi, diciannove sessioni, quindici progetti
europei, oltre duecento relatori. Sono questi i numeri della terza edizione
della "Genova Smart Week — L'energia dell'innovazione", 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. Una manifestazione fatta di incontri, esposizioni, eventi
divulgativi e convegni di profilo internazionale che si svolgerà a Genova da
domani fino al 24 novembre e che vedrà la presenza di ospiti internazionali
tra delegati esteri e partner di progetti europei. Partecipazione è gratuita,
dopo registrazione on-line, e temi di stringente attualità in discussione.
Business Models & Solutions", Impresa 4.0, Urban Platform e Green
Solutions sono i temi portanti dell'evento che si aprirà a Palazzo Tursi
domattina con la conferenza istituzionale introdotta dal sindaco Marco Bucci
e che vedrà il coinvolgimento di istituzioni e di aziende del territorio. Nel
pomeriggio, la sessione tematica "Business Models & Solutions per lo
sviluppo e finanziamento della Smart City analizzerà i nuovi modelli di
sostenibilità economica per lo sviluppo della città intelligente. Nei giorni
successivi i convegni si alterneranno tra Palazzo Tursi e Palazzo Tobia
Pallavicino, sede della Camera di Commercio di Genova.
Martedì 21 novembre con "Impresa 4.0" si parlerà del Piano Industria 4.0
promosso dal ministero allo Sviluppo Economico, in particolare della fase
due che si rivolge anche alle piccole e medie imprese con alto potenziale di
digitalizzazione. Al via anche la sessione Green Solutions per la
rigenerazione urbana.
Palazzo Tursi ospiterà parte degli appuntamenti di Smart Week
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