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ICity Lab 2017, il più importante momento annuale di confronto tra amministrazioni e imprese
sul tema Smart City, giunge alla sua sesta edizione arricchito di due elementi: il cambiamento
della sede – quest’anno l’incontro si terrà a Milano – e un ampliamento tematico,
La Manifestazione si terrà per la prima volta nel capoluogo lombardo, che nelle ultime tre
edizioni ha guadagnato il primo posto in classifica delle smart cities italiane, possibile grazie alla
grande attenzione che questa amministrazione sta ponendo sulle tematiche dell’innovazione e
dell’inclusione, avviando un processo di progettazione condivisa tra attori pubblici e privati,
società civile e enti di ricerca. L'evento sarà in linea con gli obiettivi dell'Agenda urbana europea,
che identifica le aree urbane come territori strategici per cogliere le sfide di crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile.
ICity Lab si rivolge ai Responsabili del governo locale, centri di ricerca a livello nazionale, think
tank, Responsabili Sistemi informatici delle amministrazioni locali, aziende innovative,
Responsabili delle attività produttive locali, gruppi imprenditoriali, associazioni di categoria.
Convegni e spazi laboratoriali, divisi in confronti sul tema, proposte di soluzioni progettuali e
momenti concreti di sperimentazione nella logica del reverse engineering partendo da
esperienze virtuose costituiranno la metodologia per la discussione del futuro delle città.

IL RAPPORTO ANNUALE ICITY RATE
Il rapporto annuale ICity Rate fornisce un indicatore generale di sintesi in base al quale è definita
la classifica annuale delle città intelligenti italiane relativa a sette dimensioni di indagine:
economy, living, environment, people, mobility, governance, legality. Nell’edizione 2017 molte
saranno le novità, alla tradizionale graduatoria delle Smart Cities si affiancherà, infatti, un’analisi
del posizionamento delle città rispetto ai grandi obiettivi nazionali prioritizzati nella Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Gli investimenti dei singoli comuni sono fondamentali,
affinché i grandi accordi internazionali vengano tradotti in azioni concrete, coerenti e efficaci.
ICity Rate è riconosciuto da addetti ai lavori, media e stampa come il più importante rating
nazionale sulle città intelligenti, come dimostra l’ampia e prestigiosa rassegna stampa in
occasione dell’evento di presentazione dell’edizione 2016: La Repubblica, Il Sole24Ore, Radio
24 Affari&Finanza, La Stampa, Focus, Panorama, e molti altri.
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PROGRAMMA
ICITY LAB 2017
24 ottobre 2017
10.00

11.30 - 13.30

SESSIONE PLENARIA DI
APERTURA

CONVEGNO
Città circolari e
resilienti

25 ottobre 2017

15.30 - 17.30

9.30 - 11.30

CONVEGNO
In via di definizione

CONVEGNO
Internet of Things

CONVEGNO
Manifattura 4.0

CONVEGNO
Social housing

15.00 - 17.30

CONVEGNO
Georeferenziazione

SESSIONE
PLENARIA DI
CHIUSURA

CONVEGNO
Mobilità sostenibile

15.30 - 17.30

CONVEGNO
Big Data & Analytics

11.30 - 13.30

11.45 - 13.45

15.30 - 17.30

CONVEGNO
E-procurement

CONVEGNO
Utilities e Servizi
Pubblici Locali

10.00 - 11.30

12.00 - 13.30

15.30 - 17.00

CONVEGNO
Rigenerazione
urbana

ESPERIENZA
PA Social

SOLUZIONE
Logistica
sostenibile

ESPERIENZA
Documento Unico
Programmazione

ESPERIENZA
Patti di
Collaborazione

CONFRONTO SUL TEMA
Bilancio partecipativo

ESPERIENZA
In via di definizione

SOLUZIONE
E-commerce

ESPERIENZA
Partecipazione

ESPERIENZA
Unione dei Comuni

CONFRONTO SUL TEMA
Moda tech

11.30 - 13.00

15.30 - 17.00

10.00 - 11.30

12.00 - 13.30

15.30 - 17.00

CONFRONTO SUL
TEMA
Servizio idrico

CONFRONTO SUL
TEMA
Piattaforme digitali

ESPERIENZA
Risparmio
energetico

ESPERIENZA
Crowdfunding

SOLUZIONE
partner

CONFRONTO SUL
TEMA
Piattaforme
partecipative

CONFRONTO SUL
TEMA
Smaltimento rifiuti

ESPERIENZA
Riuso temporaneo

ESPERIENZA
Artigianato digitale

SOLUZIONE
partner
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ALCUNI DEI TEMI PRINCIPALI
Digital social innovation. Il progresso tecnologico ci proietta nella deresponsabilizzazione umana
nei confronti di una sempre più crescente presenza di macchine, che interagiscono tra loro per la
risoluzione di problemi più o meno complessi. La grande e recentissima novità sta nell’utilizzo, da
parte di alcuni territori intelligenti, di questo approccio alla salvaguardia e alla cura dei beni comuni
urbani, garantendo una copertura territoriale che mira a diventare simbolo di evoluzione nazionale
in previsione degli obblighi del Piano Triennale dell’Informatica nella PA 2017-2019.
Utilities e Servizi Pubblici Locali. Il settore energetico, insieme a quello idrico, smaltimento rifiuti e
trasporti pubblici, concorre al cambio di modello comportamentale nella quotidianità urbana dei
singoli cittadini. Gli shared services rappresentano nuovo modello organizzativo sinergico e
collaborativo a vantaggio delle alleanze locali e basato su una visione “cittadino-centrica” del
ruolo delle amministrazioni locali, orientato allo sviluppo di vere comunità intelligenti. In questo
senso la tecnologia diventa fattore abilitante di un nuovo modo di gestire in rete l’amministrazione
locale, che abilità alleanze amministrative a un efficace presidio di quelle funzioni strategiche che
nella tradizionale frammentazione istituzionale risultavano penalizzate. Perché questo processo
virtuoso si inneschi, sarà necessario un adeguamento tecnologico (infrastrutture, IoT). Quali
sono le buone pratiche in tal senso? Quali sinergie tra nuovi modelli di erogazione dei servizi e
innovazione tecnologica?
Manifattura 4.0. Dopo la presentazione delle linee programmatiche per Industria 4.0 da parte del
governo, la città di Milano si è fatta capofila del processo che riguarda il settore manifatturiero,
uno dei sei ad interesse del ddl Stabilità. Degna di nota, tra le altre, la previsione di
iperammortamento al 250% sugli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese in chiave industria 4.0.
Partecipazione. Con le disposizioni dell’Art. 22 del Nuovo Codice Appalti, ci troviamo davanti a
una vera e propria innovazione a livello nazionale, almeno teorico, che vede i cittadini (non solo)
chiamati alla consultazione, ma anche e soprattutto a una partecipazione attiva al processo di
produzione delle decisioni impattanti sul territorio.
Rigenerazione urbana. In risposta a decenni di abbandono dei centri urbani, gli ultimi
atteggiamenti delle comunità nazionali, europee e internazionali sembrano canalizzare
l’intercettazione dei bisogni locali verso una soluzione partecipata dell’utilizzo dei territori. Questo
ha influito sensibilmente l’attività dell’Unione Europea e del Governo italiano, che a giugno
dell'anno scorso ha emanato un Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione
del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
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TRA GLI APPUNTAMENTI
I convegni
INTERNET OF THINGS | IoT, sperimentazioni di città intelligenti. Le previsioni del Piano Triennale
dell’Informatica nella PA 2017-2019. Il progresso tecnologico ci proietta nella sempre più
crescente presenza di macchine, che interagiscono tra loro per la risoluzione di problemi più o
meno complessi;
UTILITIES E SERVIZI PUBBLICI LOCALI | Utilities beni comuni. SPL a supporto della smart city,
amministrazioni innovative che favoriscono la collaborazione;
MOBILITA' | Mobilità sostenibile: l’intelligenza del servizio trasporti.
MANIFATTURA 4.0 | Tradizione e innovazione digitale per la quarta rivoluzione industriale, le tre
indicazioni di metodo del Comune di Milano
I confronti sul tema
SMALTIMENTO RIFIUTI | Riutilizzo dei materiali di scarto: come i rifiuti diventano materia prima, le
esperienze dei Comuni «zero rifiuti»
SERVIZIO IDRICO | Acqua bene comune urbano per eccellenza: il futuro del servizio idrico, come
si regolano i beni pubblici a rilevanza economica?
PIATTAFORME PARTECIPATIVE | Le piattaforme digitali come strumenti operativi delle PA per
l’individuazione dei bisogni, Milano opta per i servizi assistenziali digitali
Le esperienze
RISPARMIO ENERGETICO | Il risparmio energetico nell’era cittadino-centrica, il ruolo degli EELL
nella definizione delle Nationally Determined Contributions previste dalle Conferenze sul clima di
Parigi e Marrakech
ARTIGIANATO DIGITALE | Fare con la tecnologia: tecniche di ripensamento dell’artigianato,
Esperienze e spunti dalla Tortona Design Week
PARTECIPAZIONE | Partecipazione e abilitazione al coinvolgimento civico, le disposizioni del
Nuovo Codice Appalti
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SPECIAL KIT
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SPAZI E ALLESTIMENTI
L'evento avrà luogo presso BASE, in Via Bergognone a Milano.
La location centrale, le sale flessibili e gli allestimenti mobili permettono di concepire gli spazi in
maniera del tutto autonoma e ricomponibile. Dai convegni tradizionali alle soluzioni progettuali,
dai confronti sul tema alle esperienze, BASE rappresenta il luogo migliore per adattarsi alle esigenze
organizzative per ciascun evento. A questo si aggiungono una o più zone espositive all'interno dello
stabile, in posizione centrale rispetto a dove si terranno gli incontri.

Tra gli allestimenti previsti, il cosiddetto The Chicken,
un'installazione mobile posta subito dopo l'entrata, al
centro della sala al pian terreno, composta da otto
angoli espositivi a disposizione dei sostenitori
dell'evento.
Lo spazio sarà dotato di tutti gli strumenti utili al
networking: connettività, postazione pc e piano di
appoggio brochure e materiali divulgativi.

Le postazioni presenti in sede saranno
composte da materiali naturali, perfettamente
in tema con la vocazione della sesta edizione
ICity Lab.
Tavoli e sedie in legno saranno la dotazione
utile per ciascuno spazio espositivo, con luce
diretta.
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GLI STUDIOS
Durante ICity Lab sarà allestito uno studio tecnologico e
interattivo che funzionerà da vero e proprio hub radiotelevisivo.
Gli Studios racconteranno tutto ciò che avverrà all’interno della
manifestazione, su più piattaforme con diversi strumenti.
Produrranno materiale (sia live che in post produzione) che
andrà a creare un evento nell’evento, un racconto multiforme
e multimediale che affiancherà e completerà i convegni. Grazie
all’utilizzo del web in tutte le sue declinazioni – social network,
dirette streaming, web radio – gli Studios saranno quindi non
solo la cassa con cui amplificare la manifestazione, ma la vera
e propria sorgente del segnale innovativo che invaderà il web.

SOCIALWALL
Contestualmente all’attività
online volta alla viralizzazione
dei materiali, sarà installato un
Social Wall (5m X 3m), sul quale
appariranno tutti i contenuti
online degli account Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube,
Flickr, Tumblr, Pinterest,
Google+ dei partner dell'evento. .

GIOCHI DI LUCE
Agli elementi descritti si aggiunge un'installazione
composta da molteplici cubi digitali, sulla quale
appariranno in sequenza i video suggeriti dai partner
dell'evento.
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OPPORTUNITA' CONGRESSUALI
Partner Convegno. I convegni di ICity Lab sono momenti di alta visibilità, che danno evidenza alle
strategie pubbliche e private per l'innovazione urbana. I convegni sono tavole rotonde
pubbliche e/o private della durata di 2 ore e sono progettati, organizzati e gestiti da FPA.
Le aziende partner hanno diritto a
Speech del proprio manager
Logo aziendale associato alla comunicazione del convegno
DB degli iscritti al convegno
Intervista video al relatore da rilanciare sui canali web e social dell'evento
Partner Confronto sul tema. Gli incontri di confronto multisponsor offrono esperienze di best
practices delle singole amministrazioni delle Utilities e delle aziende partner. Si differenziano dai
convegni perchè hanno un approccio operativo e si svolgono in modalità collaborativa.
Le aziende partner hanno diritto a
Partecipazione del proprio manager al confronto con gli executive pubblici
Logo aziendale associato alla comunicazione del convegno
DB degli iscritti al convegno
Intervista video al manager aziendale da rilanciare sui canali web e social dell'evento
Partner Soluzione progettuale. La dimostrazione di soluzioni concrete da parte di un'azienda o
amministrazione rende possibile l'interazione diretta tra gestore del tavolo e un massimo di 20
partecipanti, scelti accuratamente da FPA per discutere sul tema.
Le aziende partner hanno diritto a
Partecipazione del proprio manager al confronto con gli executive pubblici
Logo aziendale associato alla comunicazione del convegno
DB degli iscritti al convegno
Intervista video al manager aziendale da rilanciare sui canali web e social dell'evento
Partner Area expo
All'interno dello spazio Base saranno allestiti dei corner demo informativi in cui le aziende partner
potranno dare evidenza ai proprio progetti di innovazione
Main partner
Diritto di qualifica destinato alle aziende che sostengono tutte le possibilità di partnership.
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