




RISORSE PER 
TRASFORMARE LE CITTÀ

Genova Smart Week
21 novembre 2018

Cesare Rovati
Responsabile Direzione Ingegneria e Sviluppo
Offerta
Smart Digital Services



RISORSE PER 
TRASFORMARE LE CITTÀ

Genova Smart Week
21 novembre 2018

Cesare Rovati
Responsabile Direzione Ingegneria e Sviluppo
Offerta
Smart Digital Services





Chi siamo

Azienda del Gruppo Engineering, mette a 
disposizione della Città soluzioni per 
gestire in modo smart i Servizi al 
Cittadino

La più grande realtà italiana nel settore
delle tecnologie dell’informazione e dei
processi di produzione e gestione di 
servizi



Gruppo ENGINEERING

11.000
addetti

1,2 miliardi di euro 
di ricavi previsti nel 2018

300 Ricercatori
70 progetti 

attivi



Più di 50 sedi in Italia e all’estero

Chicago / Troy / WilmingtonUSA

BRAZIL

ARGENTINA

BELGIUM Brussels

Buenos Aires

REP. OF SERBIA Belgrade

GERMANY Berlin / Düsseldorf / Hamburg / Hannover 

Munich / Stüttgart / Wiesbaden

Belo Horizonte / Curitiba / Santo 

André Sãu Paulo / Rio de Janeiro 

SPAIN Madrid

cities
33



Azienda di servizi di 
outsourcing; l’impegno si 
concentra nell’ambito dei 
processi delle attività 
strategiche degli Enti 
Locali e delle loro 
aziende partecipate.

Municipia: mission

600
addetti



Rispondiamo con 
dinamicità e flessibilità ai 
bisogni specifici che 
distinguono gli Enti locali.

Abilitiamo la 
trasformazione digitale 
dei servizi pubblici 
locali.

Affianchiamo le 
Amministrazioni con 
risorse specializzate e 
dedicate. 

Municipia: come opera



La complessità

della

Smart City



La Smart City è vista come installazione e 

messa a punto di un parco di componenti 

fisiche all'avanguardia come videocamere di 

rilevamento dinamico, sensori ambientali, di 

prossimità, microfoni per la rilevazioni dei 

rumori, e qualsiasi componentistica IoT. 



Informazioni sui 

parcheggi, 

incentivazione 

della mobilità 

elettrica

Servizi sulla 

mobilità, 

controllo e 

gestione del 

traffico, 

degli 

incidenti

Notifiche push o con pannello a 

messaggio variabile

Comunicazione diretta e puntuale in 

caso di necessita, aiuto o pericolo

di chi vive la città.



Ogni componente della 

Smart City deve permette 

di ricevere, controllare e 

gestire le informazioni da 

remoto, segnalare

anomalie, monitorare i 

dati, fare previsioni, 

prendere decisioni.



La complessità

• numero sempre più elevato di fonti e 
fornitori di dati, disgregati e forniti 
attraverso disparate forme tecnologiche

• rendere imprenditori e cittadini 
consapevoli della disponibilità di queste 
informazioni  

• sistemi informativi chiusi
• elevato potenziale dei dati per 

l'implementazione di soluzioni 
innovative

• città e city manager
• provider di dati
• cittadini e city user
• aziende, imprenditori e start-up 

che fanno dei dati il loro business

LE SFIDE GLI ATTORI



Una piattaforma per l’ IoE

È la soluzione basata su standard open per 
gestire 
l'Internet of Everything (IoE) fatto di:
• cose IoT;
• dati;
• Servizi;
• Persone.

Portatile, replicabile, scalabile, 
interoperabile, non invadente nei IT e 
componenti terze, non esclusivo, 100% 
OSS, powered by FIWARE.



CITY ENABLER

City Enabler è la soluzione per la raccolta, 
l'integrazione e il rendering su mappa dei 
dati di un territorio. 
Rende facile l'accesso alla conoscenza della 
città, aggiungendo valore per l’ecosistema 
urbano.

Da qui: 
- Governo e controllo
- Erogazione di servizi a city users



SERVIZI

Le tecnologie abilitano i servizi

TECNOLOGIE GESTIONE DEI 
PROCESSI

PIATTAFORME DI 
CONTROLLO







Gli ambiti di Municipia
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Gli ambiti di Municipia



Come fare 

in concreto



APPROCCIO
MUNICIPIA

PARTENARIATOSOLUZIONE

SOSTENIBILITÀ



Risorse

Organizzazione

Piano di realizzazione

Idea di città



Organizzazione

Risorse

Piano di realizzazione

Idea di città

Definire la vocazione distintiva 
del territorio per generare 
sviluppo economico locale



Organizzazione

Risorse

Piano di realizzazione

Idea di città

Conoscere il territorio: perché 
e da quale prospettiva?

● Approccio “orizzontale”
non più per singoli ambiti

● Integrare i dati provenienti 
dalle diverse fonti

Cittadino/impresa al centro:
● Cittadino/impresa fonte 

dell’informazione
● Cittadino/impresa 

destinatari dei servizi



Organizzazione

Risorse

Piano di realizzazione

Idea di città

Disegno complessivo:
- gestire le risorse a 
disposizione

- pianificare e realizzare BENE 
un progetto



● Efficientare la spesa per 
trovare risorse

● Applicare una reale equità 
fiscale attraverso processi 
di recupero dell’evasione

● Assi di finanziamento
(Agenda digitale, PON, 
POR, UIA…)

● Project financing

Organizzazione

Risorse

Piano di realizzazione

Idea di città

Investimenti e risparmi



Organizzazione

Risorse

Piano di realizzazione

Idea di città

Governare la complessità dei 
diversi attori sociale e 
imprenditoriali

• Comune: governa e controlla 
• Municipia: l’outsourcing di 

processo



Le difficoltà dei comuni

● Sempre meno risorse disponibili

● Difficoltà a seguire l’evoluzione 

tecnologica

● Complessità nel gestire i servizi 

innovativi



Soluzione: Partenariato Pubblico/Privato

“Forma di cooperazione a lungo termine tra il 

settore pubblico ed il mondo delle imprese per 

l’espletamento di compiti pubblici nel cui contesto 

le risorse necessarie sono poste in gestione 

congiunta e i rischi legati ai progetti sono 

suddivisi in modo proporzionato sulla base delle 

competenze di gestione del rischio dei partner di 

progetto ”.

Art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)



Per MunicipiaPer l’Ente

Responsabilità e vantaggi

Governa, controlla, eroga servizi a cittadini 
ed imprese rispondenti alle concrete 

esigenze.

Gestisce in outsourcing l’erogazione dei 
servizi: partecipando agli investimenti 
iniziali, portando innovazione tecnologica e 
di processo, assumendo la gestione del 
rischio.



Smart town…



Smart City? Insieme alle Smart Town

Trasformare le città e renderle Smart significa costruire 

città efficienti, sicure, sostenibili, dinamiche, inclusive

al di là della loro dimensione, e quindi luoghi ideali dove 

vivere e lavorare, dove investire ed essere sicuri. 

Rispondere flessibilità ai bisogni specifici che 

distinguono gli Enti locali, dal piccolo Comune alla 

grande città. 



Grazie.
Cesare Rovati
Responsabile direzione Ingegneria e Sviluppo
Offerta
Smart Digital Services


