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Genova Smart Week 2018
La IV Edizione



L’evento Genova Smart Week è promosso 

dall’Associazione Genova Smart City, dal Comune di 

Genova e dalla Regione Liguria e intende proseguire il 

confronto a livello internazionale, nazionale e 

territoriale con l’obiettivo di sviluppare una città 

innovativa e vivibile.

Per questo coinvolge professionisti ed operatori del 

settore, rivolgendosi anche ai cittadini.

La IV Edizione – 2018 Edition

Obiettivo del quarto appuntamento a Genova

sarà quello da un lato di presentare le best

practice di aziende ed istituzioni e dall’altro di

analizzare i modelli di sviluppo della città smart

a dimensione umana.

Obiettivo



Genova Smart Week IV edition si svilupperà in diverse

sedi cittadine, che ospiteranno mostre, convegni,

meeting e iniziative di networking.

Principale sede dell’evento sarà proprio Palazzo Tursi,

sede del Comune di Genova presso cui verrà allestita

la segreteria generale. Verranno ospitati conference

ed altri eventi presso altre prestigiose sedi come:

- Palazzo Ducale

- Palazzo della Borsa

- Palazzo San Giorgio

Infine sarà allestita anche una Mostra-Expo sulla Smart

City.

I Luoghi della Smart Week



Quando

La manifestazione si terrà 

dal 19 al 23 novembre 2018.



Il Format

La IV edizione verrà animata nell’arco della settimana da:

- CONFERENCE

- EXPO

- NETWORKING EVENTS

Sono previsti:

- Convegni e incontri di taglio divulgativo

- Workshop e meeting per operatori del settore

- Pitching Session

- Live Show

- Visite Tecniche

- Esposizioni (Expo Mostra Smart City)

- Momenti di networking (Networking Dinner)



Il Target

La manifestazione si rivolge a:

 Imprese pubbliche e private;

 Start-up /spin off

 attori dell’innovazione

 media locali, nazionali e internazionali. 

 associazioni internazionali e nazionali;

 enti locali italiani e europei (in primis comuni) portatrici 

di case-histories

 rappresentanti di fondazioni ed enti no-profit interessati 

allo sviluppo e alla socialità in ambito urbano;

 istituzioni internazionali, europee ed italiane;

 istituzioni accademiche e di ricerca; 

 istituzioni locali dei settori smart city, ambiente, 

energia, mobilità, cultura e turismo;

Verranno inoltre invitati a partecipare all’evento delegati 

provenienti dall’Europa e anche dai paesi extra-europei per 

avviare confronti e occasioni di sviluppo internazionale per il 

territorio.



Chi Sostiene

Saranno chiamati a sostenere la manifestazione, in qualità di sponsor, aziende italiane ed estere che hanno 

realizzato progetti inerenti ai temi dell’evento e aziende fornitrici di soluzioni e tecnologie per lo sviluppo della 

Smart City.

La manifestazione coinvolgerà le aziende che operano nei seguenti settori:

 servizi urbani e gestione territoriale

 generazione e distribuzione smart di energia elettrica, termica e frigorifera

 mobilità e logistica sostenibile

 smart building ed efficientamento energetico

 verde e arredo urbano

 recupero e riuso di edifici e infrastrutture

 digitalizzazione smart delle attività economiche e dei trasporti 

 aziende di impiantistica, studi di ingegneria e di architettura, società di sviluppo immobiliare e di investimento 

per lo sviluppo urbano e infrastrutturale

 Istituti di Credito e Innovazione – ICT



Aree Tematiche
Genova Smart Week 2018



ELECTRIC MOBILITY

CIRCULAR ECONOMY

SMART BUILDING & DISTRICT

Aree Tematiche

OPEN INNOVATION

RESILIENCE

HUMAN TECHNOLOGY



ELECTRIC MOBILITY
La rivoluzione elettrica è iniziata. Nel corso dell’ultimo paio di anni si è avviata una serie di dinamiche che, dopo 

lunghe attese da parte degli addetti del settore, stanno smuovendo le acque come mai prima a livello di mobilità 

green, nuove infrastrutture e percezione del pubblico della necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico. Tanto 

che nel terzo trimestre del 2017 le auto elettriche e le ibride plug-in vendute sono state circa il 63% in più rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno precedente. E così temi o fenomeni fino a poco tempo fa riservati ai soli appassionati sono 

realtà, tanto da diventare il tema centrale per lo sviluppo della Smart City.



CIRCULAR ECONOMY

Produzioni ad impatto ambientale zero, acquisti verdi: sono solo alcuni dei temi trattati dalla cosiddetta 

“Economia Circolare”, il sistema economico innovativo che ha come obiettivo quello di auto-rigenerarsi. In una 

società in continua trasformazione e interconnessione fra i suoi attori, l’economia circolare influenza non solo le 

imprese, ma anche la vita delle città, sempre più intelligenti e digitali, ovvero sempre più “smart”. Come ogni 

sistema economico con forte impatto sulla società, l’economia circolare è al tempo stesso una opportunità e un 

investimento sul futuro che promette di essere vincente in termini di benefici sociali ed economici, per cittadini, 

istituzioni e aziende.



SMART BUILDING & DISTRICT
La Smart City è il risultato di un’integrazione armonica e di un utilizzo intelligente di tecnologie sia nella gestione e 

nell’erogazione dei servizi pubblici sia nella realizzazione delle infrastrutture necessarie alla vita cittadina. Dal 

quartiere intelligente o Smart District allo Smart Building: ogni porzione non solo porta con sé tecnologie e soluzioni 

innovative.

Connessione a banda larga, ICT, Internet delle cose, automazione, sensoristica, big data, sicurezza informatica, 

software di monitoraggio e avanzati sistemi di storage: l’innovazione è strumento indispensabile per guidare la 

complessità degli spazi urbani contemporanei.



HUMAN TECHNOLOGY
Screening predittivo ad alta sensibilità, miglioramento della chirurgia, supporto agli anziani, screening 

dell'ambiente, del cibo e della sicurezza. Lo Sviluppo delle nuove tecniche diagnostiche genetiche, molecolari, 

enzimatiche, una robotica chirurgica di nuova concezione, più efficiente e meno invasiva e una robotica 

riabilitativa in grado di assistere l'uomo in ogni fase della vita con particolare attenzione alla terza e quarta età, 

sono sempre più rappresentative dei paesi avanzati.



RESILIENCE

Come fa una città a essere resiliente? Nella moderna complessità dei nostri centri urbani la risposta è affidata 

sempre più all’evoluzione tecnologica che mette a disposizione sistemi e soluzioni avanzate in grado di 

supportare l’intero ciclo della resilienza urbana, dalla progettazione di edifici e infrastrutture alla gestione della 

sicurezza, dall’intervento tempestivo in caso di disastri naturali o umani al ripristino delle condizioni iniziali.



OPEN INNOVATION

Negli ultimi anni le aziende stanno sperimentando una profonda trasformazione al proprio interno e nei rapporti 

con l’esterno grazie all’open innovation. La formula dell’Open Innovation prevende che un’azienda possa 

accedere alle innovazione disponibili sul mercato integrandole con il proprio modello di business.

Il panorama dell’innovazione in Italia sta cambiando.
La rivoluzione digitale è in atto.

Perché non farne parte? E come farne parte?

E’ per rispondere a queste necessità che i soggetti promotori hanno deciso di organizzare due 
grandi e importanti appuntamenti all’interno della IV edizione della Genova Smart Week.



Smau

Smau è oggi la piattaforma indipendente e dinamica scelta ogni anno da oltre 50.000 imprenditori, manager di 

aziende e di pubbliche amministrazioni per crescere e aggiornarsi su temi quali innovazione, tecnologia, digital e 

internazionalizzazione.

Il Roadshow 2018, l’appuntamento di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione, sarà presente a Genova 

dal 20 al 23 novembre all’interno della Genova Smart Week. 

Il modello di riferimento è quello dell’Open Innovation: innovare da soli non conviene più, mentre è dall’incontro fra 

mondo corporate e la galassia delle startup che spesso nascono le innovazioni destinate a disegnare il futuro.



SmartCup

SmartCup Liguria è il concorso di idee imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico che si propone l’obiettivo di 

promuovere e sostenere l’avvio di realtà innovative frutto dei migliori risultati della ricerca nazionale, favorendone 

l’insediamento sul territorio regionale.

L’iniziativa, promossa da Regione Liguria, è organizzata da FI.L.S.E. (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) 

collaborazione con l'Università di Genova e numerose realtà appartenenti al mondo della ricerca e del tessuto 

economico presenti sul territorio.



Partner e Progetti Europei

Alla Genova Smart Week 2018 parteciperanno i partner europei di diversi progetti della programmazione

europea del Settimo Programma Quadro e di Horizon 2020, che coinvolgono il Comune di Genova e alcune

imprese territoriali.



Genova Smart Week 2018
Piano di Comunicazione e Opportunità di Sponsorizzazioni



Piano di Comunicazione

 Web Communication & Social Media         

 Media Relations: a livello locale e 

internazionale con stampa generalista e 

di settore

 Press Office: redazione periodica di 

comunicati stampa e diffusione tramite 

mailing list nazionale e internazionale, 

generalista e di settore

 Co-Marketing: in collaborazione con 

associazioni, istituzioni scientifiche, 

partner, sponsor e espositori

 Direct Marketing: inviti indirizzati al 

database degli organizzatori e dei 

partner (circa 20.000 contatti)

 Newsletter: newsletter inviata 

periodicamente ai contatti del settore 

Smart City, Energy & Mobility



30.000 €
MAIN 
SPONSOR

20.000 €
GOLD 
SPONSOR

12.000 €
SILVER 
SPONSOR

6.000 €
BRONZE 
SPONSOR

3.500 €
SPONSOR

CONFERENCE
Speech Plenaria 1 1

Speech 3 2 2 1 1

ON-LINE

Video Interviste 3 3 2 1

Logo su Newsletters ✔
✔ ✔ ✔ ✔

Logo su sito web GSW 

(homepage)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

OFF-LINE

Coinvolgimento attività ufficio 

stampa evento
✔ ✔

Banner sale conferenza 2 1

Logo su cartellonistica 

location

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logo su materiale 

promozionale GSW

✔ ✔ ✔

La tabella prosegue nella pagina successiva 
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- Possibilità di allestire un desk espositivo presso Palazzo Tursi e Palazzo della Borsa, proporzionale al livello di sponsorizzazione
(eccetto la categoria Sponsor)

- Ai MAIN, GOLD e SILVER SPONSOR sarà data visibilità anche nell’ambito della campagna promozionale della Genova Smart
Week

- Possibilità di candidarsi a partecipare ai gruppi di lavoro organizzati di Smau
- E’ previsto il 50% DI SCONTO per i soci dell’Associazione Genova Smart City
- Sono previsti sconti per gli sponsor di International Summer School on Deep Learning.

30.000 €
MAIN 
SPONSOR

20.000 €
GOLD 
SPONSOR

12.000 €
SILVER 
SPONSOR

6.000 €
BRONZE 
SPONSOR

3.500 €
SPONSOR

SOCIAL

Partecipazione

VIP LUNCH
10 8 6 4 2

Partecipazione a 

NETWORKING DINNER
8 6 4 2 1
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Altre opportunità



Contatti

Tiziana Ginocchio

Responsabile Relazioni con Aziende e 

Fundraising Comune di Genova,

Gabinetto del Sindaco

Mail: tginocchio@comune.genova.it

Cell: + 39 335 5699378

Vittoria Canessa

Account Clickutility Team

Mail: v.canessa@clickutilityteam.it

Cell: +39 335 1994002


