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 Le Smart City rappresentano uno dei mercati potenziali più
promettenti per le aziende da qui ai prossimi anni, per la vastità delle
soluzioni da implementare in risposta ai crescenti fabbisogni di cittadini,
imprese ed amministrazioni.
 Le misure-pilota immaginate dal MISE, riconosciute come un concept
dell’eccellenza a livello europeo ed internazionale, mirano a rendere
l’Italia un Paese dove sia conveniente per multinazionali ed eccellenze
locali sperimentare approcci innovativi sotto il punto di vista delle
infrastrutture e dei sistemi di servizi, in quartieri-laboratorio, per poi
commercializzare a livello internazionale i risultati.

Global Forecast
to 2020

Reason Why

Sintesi: scenario strategico
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Crescita potenziale del mercato Smart City per le aziende nel
mondo: da USD 312.03 Billion (2015) a USD 757.74 Billion
(2020).
Settori chiave: trasporti, utilities, edilizia, servizi smart a cittadini
ed imprese.
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Principali
attività in essere

Obiettivi
Il MISE ha avviato nel mese di aprile 2016 il suo programma di politica
industriale per le Smart City, che punta a tre obiettivi:
 Rendere l’Italia tra i Paesi più attrattivi per promuovere attività di ricerca,
sviluppo e sperimentazione delle soluzioni tecnologiche più avanzate,
proposte dalle eccellenze industriali italiane e multinazionali nel campo
degli ecosistemi dei servizi digitali e delle Smart Grid.
 Incentivare la trasformazione delle città in Laboratori di
sperimentazione per infrastrutture e servizi per le Smart City,
attraverso il rafforzamento delle piattaforme abilitanti (segnatamente
Smart Grid integrate con piattaforme di accesso a big data, sensoristica e
Banda Ultralarga).
 Accelerare il «go-to-market» delle soluzioni sperimentate, sia a livello
nazionale – grazie ad accordi quadro con le Amministrazioni interessate –
che internazionale – con protocolli per iniziative di ricerca, sviluppo,
innovazione congiunte.
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Global Forecast
to 2020

Settori di sviluppo industriale
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“Technological advancements in Information and
Communication Technology (ICT) and growing
demographics & hyper-urbanization are the major
driving factors for the market. Cities across the
world are increasingly adopting smart solutions
for their various sectors, such as buildings,
transportation, utilities, and citizen services in
order to achieve better living standards,
increased efficiency, economic stability,
optimization of energy, and higher
environmental protection based on the
technologies: IoT, cloud, mobile, and sensors.”
Ufficio di Gabinetto
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Misure, risorse, massa critica
Previsti in fase
iniziale

 15 milioni di euro per promuovere la realizzazione ed il potenziamento di
infrastrutture e servizi energetici efficienti e connessi alla Banda Ultralarga,
all’interno di quartieri pilota indicati dalle Aree Metropolitane, attraverso il supporto
finanziario a aziende private e PPP.

Sezione Smart Grid del
Decreto Interministeriale
MISE-MATTM-MEF sul
Fondo Nazionale di
Garanzia per Eff.to
Energetico

 50 milioni di euro per promuovere la ricerca e la sperimentazione di sistemi di servizi
in grado di soddisfare le esigenze di innovazione segnalate dalle Aree Metropolitane,
utilizzando i modelli più evoluti di procurement pre-commerciale e valutando per la
prima volta nel nostro Paese la concreta applicazione del modello europeo della

DM in fase di stesura
(DGIAI)

"Partnership per l’Innovazione", attraverso il supporto finanziario ad aziende private,

In avanzata fase
di istruttoria

anche in collaborazione con centri di ricerca.
 In corso l’interazione con MEF, BEI e CDP per costruire una piattaforma EFSI attorno alle
risorse della Sezione Smart Grid: possibilità di acquisire ulteriori 15 milioni di euro BEI
e di utilizzare un moltiplicatore 8/10 per supportare la realizzazione delle piattaforme

Possibilità di moltiplicare
fino a 300 milioni di euro
le risorse disponibili

abilitanti attraverso liquidità, garanzie, obbligazioni, equity.
 In corso il confronto con le Regioni, successivo alla firma del protocollo MISE-Conferenza
della Regioni del 5.5.2016, per integrare risorse regionali dell’OT2 (Agenda Digitale) e
dell’OT4 (Energia) sulle due misure MISE.
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Sfide tecnologiche per le imprese: stato dell’arte
Tema

Città metropolitane interessate

Sicurezza del territorio e sistemi di allerta della cittadinanza

Smart grid e servizi digitali integrati

Mobilità sostenibile

Sicurezza urbana

Efficienza energetica edifici
Mappatura edifici dismessi
Valorizzazione e monitoraggio
archeologico

del

patrimonio

Economia circolare
Monitoraggio dello stato delle infrastrutture
Piattaforma abilitante soggetti economici
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Collaborazioni nazionali

In via di formalizzazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

tavolo di coordinamento del
Fondo Sviluppo e Coesione. Possibilità di guidare il costituendo Tavolo Smart Cities &
Communities (obiettivo 3 della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente) sul
modello dei Tavoli «Aerospazio» e «Scienze della Vita» per dar vita ad un programma
finanziario promosso con risorse nazioni, regionali e dei privati su progetti di
innovazione di grandi dimensioni (da 50 milioni in su). Coinvolti MIUR e Regioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

nell’ambito dell’iniziativa
«Università e Città per l’Innovazione», promossa dal Vice Segretario Generale della
PCM Ing. Tiscar. L’iniziativa è finalizzata a creare un “repository dei progetti innovativi” per
Smart City, da mettere a disposizione delle diverse amministrazioni che prevedono linee di
intervento in questo campo (sono coinvolti MISE, MIUR, MATTM, Ag. Coesione, AgID, ANCI).
Previsto un protocollo d’intesa con primo firmatario la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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Collaborazioni nazionali
 ANCI:

finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni di innovazione e dei quartieri pilota delle Città

Metropolitane, che MISE metterà al centro delle due misure «Partnership per l’Innovazione» e «promozione di
Smart Grid di nuova generazione», ed attraverso cui finanzierà i programmi più innovativi proposti dalle aziende.

Già formalizzate

Il protocollo d’intesa è in fase istruttoria con gli uffici del Coordinatore delle Città Metropolitane, On. Nardella.

 AgID: sta collaborando alla fase istruttoria della procedura di «Partnership per l’Innovazione», di cui
curerà, quale Stazione Nazionale Appaltante ai sensi del suo decreto istitutivo, la fase operativa. Il protocollo
d’intesa è stato siglato l’8 agosto 2015 dal Direttore Generale Antonio Samaritani.

 Conferenza delle Regioni:

finalizzata ad estendere a Città Medie ed Unioni di Comuni il

programma di politica industriale per le Smart City, attraverso una convergenza di risorse comunitarie, nazionali,
regionali. Il protocollo d’intesa è stato firmato il 5.5.16 con il Presidente della Conferenza delle Regioni On.
Bonaccini.

 Agenzia per la Coesione Territoriale: partecipazione al Segretariato Tecnico del PON Aree
Metropolitane, con l’obiettivo di integrare le risorse dedicate alle Smart Grid ed al dispiegamento dei servizi
digitali attraverso le risorse del PON.

 RSE – Ricerca Sistema Elettrico:

finalizzato al supporto nella stesura delle linee guida per la

presentazione dei progetti. In fase istruttoria.
25 maggio 2016
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Collaborazioni internazionali

Pronte ad essere
formalizzate

 NIST – National Institute for Standards & Technology ed ENEA,
d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri:
intesa per
l’internazionalizzazione negli Stati Uniti delle soluzioni industriali che il MISE
promuoverà.

 ITTN – International Transfer Technology Network:

intesa per
l’internazionalizzazione in Cina delle soluzioni industriali che il MISE promuoverà
(nell’ambito dell’esistente protocollo Italia-Cina sottoscritto da MAECI-MISE-MIURICE-AgID-Città della Scienza).

 EESC –European Economic and Social Committe:

progetto per

un’Agenzia Europea per le Smart City, sulla base del concept italiano

 ITU – UNECE:

costruzione di standard internazionali per le tecnologie
industriali per le Smart City. Collaborazione alla stesura della Dichiarazione di
Roma del 19 maggio 2016.
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Coinvolgimento degli stakeholder privati
 Il programma prevede una Expert Consultation (in avvio) con gli stakeholder privati che
finora hanno contattato il MISE manifestando concreto interesse alla implementazione del
Programma.

Aziende che hanno
manifestato interesse a
partecipare al Programma

 L’obiettivo di tale consultazione è la stesura condivisa con il sistema produttivo delle Linee
Guida che verranno usate per la stesura dei progetti.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3M
A2A
ACEA
AMBROSETTI
AMERICAN EXPRESS
ANCIDATA
ANITEC
APPLE
ASSOLOMBARDA
AT&T
CISCO
CLUSTER SMART CITY &
COMMUNITIES
CONFCOMMERCIO
CONFINDUSTRIA DIGITALE
DATA MANAGEMENT
ELECTRON SOLUTIONS
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EMC2
ENEL
ENGIE
ERICSSON
ERNST & YOUNG
FCA GROUP
FINMECCANICA
GENERAL ELECTRIC
GOOGLE
H3G
HERA
HEWLETT PACKARD
HUAWEI
INTEL
IREN
KLED
IBM ITALIA
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ME VALUATE
METROPOLITANE MILANESI
MICROSOFT
NOKIA
NTT
OSRAM
POSTE ITALIANE
QUALCOMM
RETE Associazioni Industriali
Metropolitane Confindustria
SELEX ES
SIA
SAMSUNG
SAP
SIELTE
SEI Servizi Ecologici Integrati
SIRAM by Veolia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOLETO
ST Microelectronics
TERNA
TIM
TISCALI
UBER ITALIA
UMPI
VITROCISET
VODAFONE

 A valle della Expert Consultation è prevista una Consultazione Pubblica delle Linee Guida
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Int.ne

Procedure MISE

DM

Prossimi passi
 DM per attualizzazione composizione Task Force Politica Industriale Smart City
 Finalizzazione DM Pre-Commercial / Partnership per l’Innovazione
 Finalizzazione Decreto Interministeriale MISE-MATTM-MEF Fondo Nazionale di Garanzia
per l’Efficienza Energetica (nella versione «EFSI-compliant» da condividere con BEI, CDP,
MEF)
 Completamento attività di identificazione delle aree di innovazione per la
sperimentazione delle soluzioni industriali e dei quartieri pilota (in corso con AgID,
ANCI, Città Metropolitane)
 Avvio Expert Consultation con le eccellenze industriali interessate al Partenariato
Pubblico-Privato per le Smart City con il MISE: identificazione dei «Best Case» internazionali
e definizione di Linee Guida per la presentazione dei progetti condivise con il sistema
produttivo (previsto il supporto di RSE)
 Costruzione di un programma condiviso di politica industriale con Regioni e Presidenza
del Consiglio dei Ministri
 Consultazione Pubblica sulle Linee Guida
 Apertura procedure di accesso alle risorse disponibili

 Market making internazionale: condivisione con NIST (USA) e ITTN (CINA) di obiettivi di
innovazione industriale richiesti rispettivamente anche dalle metropoli USA e CINA (per
opportunità di trasferimento internazionale delle soluzioni)
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