Città intelligenti italiane
Andrea Granelli
Presidente Kanso, società per l’innovazione

Una nuova centralità delle città

Nel 2008, per la prima
volta nella storia, la
maggioranza della
popolazione mondiale
viveva all'interno
delle città.
Nel 1900 era solo il 13%
e si prevede che entro il
2050 questa percentuale
salga fino al 70%.
Il fenomeno è diffuso su
tutto il pianeta.

L’economia dei servizi driver della rinascita delle
città
Uno dei driver che stanno caratterizzando la (ri)nascita delle città è
l'affermarsi dell'economia dei servizi, che non si limita ad assorbire molti
occupati, ma è da diverso tempo la componente più importante del PIL. Non si
tratta solo di un dato puramente quantitativo.
La crescita di importanza dei servizi sta cambiando qualitativamente il
funzionamento del sistema economico, con modalità che sono ancora in parte
inesplorate. E – come noto – il luogo elettivo di sviluppo dei servizi sono le
città.

Nuova centralità delle città
La città diventa dunque il luogo non solo dei grandi problemi della
contemporaneità – consumo energetico dilagante, produzione di gas serra,
concentrazione della criminalità, povertà in crescita – ma anche – e forse
soprattutto – delle grandi opportunità di sviluppo (non solo culturali e
sociali ma anche economiche).

Nelle città viene infatti prodotto più del 50% del PIL mondiale e questa
percentuale cresce nei paesi più sviluppati. I centri urbani occupano più del 2%
della superficie terrestre e in città viene consumato circa il 90% delle risorse
prodotte nel mondo.

Le trasformazioni in atto nelle città
1.

2.

3.

cambiano le esigenze, i bisogni della popolazione urbana (in
particolare a causa dell’aumento sia dell’invecchiamento che dei flussi
migratori) e i conseguenti processi d'acquisto (low cost, crescita del valore
simbolico, maggiore sensibilità ecologica, ...)
si trasforma la città, i suoi spazi, la mobilità (sia delle persone che delle
merci) e il modo di lavorare (più bilanciamento vita personale-vita
lavorativa, telelavoro, autoimprenditorialità, crowd–sourcing, ...)
emergono nuove tecnologie (prevalentemente digitali, ma non solo)
che rendono possibili funzionalità e servizi fino a ieri non solo impossibili
ma addirittura inconcepibili.

La rivoluzione digitale nelle città: le Smart Cities

Le nuove infrastrutture urbane immateriali
Nel percorso per rendere una
città davvero smart, le tecnologie
giocano un ruolo centrale (anche
ovviamente se non sufficiente)

6 in particolare sono gli ambiti tecnologici da cui la città nel suo complesso potrà
avere il maggior numero di benefici:
• Larga banda
• Sistemi cloud
• Smart grid e l’innovazione dei device elettrici
• Sistemi innovativi di mobilità e logistica
• Reti di sensori
• Big data … e oltre

È quindi il momento giusto per ri-occuparsi di
pianificazione urbana
È quindi l’occasione giusta per riflettere a fondo sul futuro della città
italiane per cogliere a pieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie:
• in piena armonia con la storia, le tradizioni e le vocazioni delle nostre città
• e con l’obiettivo di rafforzare la dimensione produttiva della città: il
commercio, gli esercizi pubblici, il turismo …. in parole povere il Sistema
Confcommercio
… togliendo a Confindutria la guida «concettuale» delle Smart Cities … viste
come luoghi «imbottiti» di tecnologia e concentrate solo sui cittadini (e
non sulla «città che produce»

Il terziario 4.0 (terziario innovativo) cuore della
Smart City «made in Italy»
Il motore di una autentica «smart city», il suo cuore pulsante, è il terziario
innovativo – o meglio il terziario 4.0 –, che rappresenta due aspetti specifici
di uno stesso fenomeno:
1. L’insieme delle aziende terziarie che fanno del digitale e
dell’innovazione una delle leve competitive e che richiedono specifiche
modalità e strumenti per cogliere al meglio queste opportunità
2. Il motore della crescita delle città smart, dove il terziario è non solo il
settore più importante ma anche quello più dinamico e orientato/capace di
produrre crescita e benessere diffuso

Dove va il terziario 4.0

ALCUNI ESEMPI «FUTURIBILI»

Dove va il terziario 4.0
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Dove va il terziario 4.0

… MA ANCHE COSE MOLTO
CONCRETE:
L’INNOVAZIONE DEL PUNTO
VENDITA

Innovazione del punto vendita: una realtà
ricchissima e in continua evoluzione
•
•
•
•
•
•
•

•

Tappezzerie stampabili on-demand che diventano fondali suggestivi per le
vetrine
Luci led che rendono caldi gli oggetti
Registratori di cassa che consentono di accedere – tramite cloud – i dati in
forma gestionale e con un semplice smartphone
Digital Signage per … aggiungere conoscenza e informazioni ai prodotti
esposti ed estendere la ricchezza delle vetrine
Antennine e sensori che permettono di misurare tutto ciò che accade dentro
e di fronte al negozio
Mappe dinamiche che informano sulla natura e composizioni dei flussi
pedonali
Strumenti di marketing digitale e virale che consentono di creare sinergie
fra il luogo fisico e l’universo digitale
...

Tappezzerie stampabili on-demand che diventano
fondali suggestivi per le vetrine

Antennine e sensori che permettono di misurare
tutto ciò che accade dentro e di fronte al negozio

Due linee di intervento
1.

Innanzitutto bisogna creare occasioni per collegare insieme le
imprese nel loro percorso verso il digitale. L’approccio solitario e
isolato è troppo rischioso e spesso inefficace
 una nuova bussola in corso di pubblicazione (novembre)

2.

In secondo luogo bisogna far si che le amministrazioni comunali
– nei loro piani di smart citiy – spingano quelle infrastrutture di nuova
generazione utili non soltanto per migliorare la vita dei cittadini ma anche
– o forse soprattutto – per potenziare gli operatori economici che operano
in città e ne assicurano ricchezza e benessere: in altre parole “la città che
produce”.

Grazie per l’attenzione 

