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ATOMI, BIT E NEURONI: LA PRIMA GIORNATA DELLA SMART WEEK ACCENDE I
RIFLETTORI SUL FUTURO DI GENOVA
Genova Smart Week - 29 novembre - 4 dicembre 2021
Questa mattina a Genova a Palazzo Tursi è partita ufficialmente la 7° edizione della Genova
Smart Week, manifestazione dedicata alle città intelligenti, in corso fino a sabato 4 dicembre e
promossa dall’Associazione Genova Smart City con il Comune di Genova.
La mattinata, dedicata alla Città nodo della rete globale: atomi, bit e neuroni, è stata aperta dal
vicesindaco Massimo Nicolò che ha evidenziato quanto sia fondamentale essere una smart
city oggi e rendere fruibile il digitale a tutti: giovani, studenti, famiglie e anziani, ma anche
imprese, sfruttando le nuove tecnologie. Daniela Ameri, presidente dell'Associazione Genova
Smart City ha sottolineato i quaranta progetti in corso che abbracciano la città a 360 gradi:
pubblica amministrazione, salute, mobilità e trasporti, sicurezza.
Per avere città intelligenti non basta accumulare tecnologia, ma servono cittadini,
amministratori e imprese intelligenti. Questo il messaggio di Alessandra Todde, viceministro
allo Sviluppo Economico, esortando a concentrarsi sulla cultura e l’attenzione non solo per le
città, ma anche per le aree che a esse sono legate. Il Sindaco di Genova Marco Bucci ha
sottolineato come gli strumenti digitali siano mezzi, non il fine: il digitale deve migliorare la
qualità di vita, deve produrre un beneficio sul cittadino e avere una ricaduta economica e
occupazionale. A Genova arriveranno i cavi sottomarini che porteranno dati dati da tutto il
Mediterraneo e oltre e la città deve essere pronta.
Nei prossimi 10 anni Genova vivrà una grande trasformazione: parco del Polcevera,
Waterfront di Levante, nuova diga in porto, riqualificazione di Hennebique e Ponte Parodi, il
progetto Caruggi, il tunnel subportuale grazie al finanziamento di Aspi, la cabinovia per
raggiungere i forti e la conseguente valorizzazione, la rigenerazione urbana a Pra' e la smart
mobility. Dal 2019 Genova è sede di sperimentazione, accogliendo le startup che vogliono
provare soluzioni innovative. La recente creazione del Genova Blue District, consente alla città
di focalizzarsi sull'open innovation mettendo in contatto le aziende che hanno bisogno di
innovazione con chi la fa.
Paola Girdinio, presidente di Start 4.0, ha ricordato che il centro di competenza per la
sicurezza oltre che sviluppare progetti in proprio è anche a disposizione delle aziende che
vogliono innovare in questi settori.
Luca Beltramino, chief data center officer di RaiWay e ambasciatore di Genova nel mondo,
ha presentato il progetto Ge-Dix: Genova data internet exchange, ossia un punto di
interscambio di diverse dorsali della rete, come i cavi sottomarini. Genova diventerà così parte
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dell'ecosistema internet globale. Si verificherà una riduzione della congestione delle reti, una
riduzione dei costi, una minor latenza, attirando nuovi investimenti, e creando valore. Per la
creazione del data internet exchange point si sta creando un consorzio che comprende, tra gli
altri Tim, BBBel, Fastweb, Liguria Digitale, con il patrocinio del Comune di Genova e
l'appoggio di Regione Liguria e Università di Genova. Il lancio commerciale avverrà nel terzo
trimestre 2022.
Tre i progetti di cavi dati sottomarini che approderanno in Liguria, di cui due a Genova, per
collegare i flussi che arriveranno da Africa e Medio Oriente a Milano e da lì al resto d'Europa.
Una nuova infrastruttura critica che porterà vantaggi strategici e indotto economico alla Liguria
e al Paese. I progetti sono stati presentati da Enrico Maria Bagnasco CTO di Sparkle,
Giuseppe Sini, Head of Retelit International BU e Emmanuel Becker Managing Director
Equinix Italia.
Questa è solo la prima parte della visione del futuro di Genova che la Smart Week propone e
che si riassume in uno slogan: essere un nodo della rete globale. Domani si prosegue con i
progetti dedicati alla digitalizzazione della società.
COME PARTECIPARE. Tutte le conferenze sono aperte al pubblico sia in presenza che in live streaming
garantendo la possibilità di interazione anche dagli spettatori a distanza.
SMART CITY EXPERIENCE. Anche per l’edizione 2021 le soluzioni della smart city si toccheranno con
mano con l’area espositiva in Piazza Matteotti dove venerdì 3 e sabato 4 dicembre sarà possibile provare
l’esperienza di un test drive in prima persona. Non solo automobili, ma anche scooter, biciclette e nuovi
veicoli leggeri, a disposizione per sperimentare la nuova mobilità sostenibile.
#Chooseyourzena
Fino al 5 dicembre sarà in corso la Challenge fotografica #ChooseYourZena lanciata in occasione di questa
VII edizione. Un’occasione per “catturare”, attraverso fotografie e video, i luoghi e i momenti della Genova
del futuro. Dal 13 dicembre 2021 al 16 gennaio foto e video vincitori saranno esposti a Palazzo Tursi.
CORNER START UP
In expo a Palazzo Tursi, oltre agli sponsor e ai partner, anche le start up innovative in un corner a loro
dedicato dove potranno presentarsi agli stakeholder locali e dell’evento, ma anche alla città, mettendo in
mostra prototipi, modellini o illustrando la propria idea attraverso una demo.
PROMOTORI: Associazione Genova Smart City, Comune di Genova
EVENT PARTNER: MOVE APP EXPO
MAIN PARTNER: Eni – TIM
GOLD PARTNER: Enel - Leonardo
Per ulteriori informazioni: www.genovasmartweek.it
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