
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promosso da: 

Dal 23 al 28 novembre 2020 

Con il supporto tecnico organizzativo di: 



LA VI EDIZIONE 

L’evento Genova Smart Week, promosso dall’Associazione 

Genova Smart City e dal Comune di Genova, 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. 

Obiettivo del sesto  appuntamento 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. 

 

 

2 3 - 2 8  n o v e m b r e  2 0 2 0  
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IL TEMA DI QUEST’ANNO 

INFRASTRUTTURE PER RIGENERAZIONE 

E SVILUPPO DELLA CITTA’  

 

Le politiche, le soluzioni, le tecnologie abilitanti e 

le infrastrutture per la rinascita oltre la ripartenza 
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IL FORMAT 

Genova Smart Week VI edizione si terrà dal 23 al 28 novembre 2020. 
 

Le conferenze saranno fruibili tramite il sito internet e sino ai canali social, 
raggiungendo così la total-audience maggiore. 

 

Si utilizzerà una piattaforma digitale che favorirà la più ampia interazione 

degli utenti, con molte iniziative tra le quali: Q&A tramite chat moderate, 
sondaggi real-time e la condivisione di contenuti digitali per il download, 

che accompagneranno anche gli interventi dei relatori. 

 

L'agenda dei lavori sarà coordinata da una regie virtuale per la creazione 

del palinsesto attraverso il quale si declinerà l'Agenda dell'evento e 

integrando, secondo le necessità, contenuti live e pre-registrati, di tutti i 

relatori connessi da remoto. 

 

 

 

 
 
 

 

IL FORMAT 
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IL TARGET 
La manifestazione si rivolge a: 

• imprese pubbliche e private 

• start-up/spin off 

• attori dell’innovazione 

• media locali, nazionali ed internazionali 

• associazioni internazionali e nazionali 

• enti locali italiani ed europei (in primis comuni) portatori di 

case - history 

• istituzioni internazionali, europee ed italiane, istituzioni 

accademiche e di ricerca, istituzioni locali dei settori smart 

city, ambiente, energia, mobilità, cultura e turismo; 
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AREE TEMATICHE 

Diverse le tematiche che saranno affrontate nell’edizione 2020: 

• Soluzioni e infrastrutture digitali per la smart city dei cittadini 

• Politiche e interventi per la rinascita urbana 

• Economia Circolare: energia, recupero e riciclo dei materiali, 
ciclo dell’acqua  

• La rigenerazione dell’ambiente costruito: efficienza 

energetica, strutture, smart building 

• Mobilità smart, micromobilità, regole: nuovi paradigmi del 

muoversi in città 

• Le tecnologie per la Blue Economy, volano per lo sviluppo 
della città 

• Città, territorio, collegamenti: monitoraggio e controllo 

dell’ambiente fisico e delle infrastrutture di mobilità 
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MOVE.APP EXPO 
 

EVENT PARTNER dall’edizione 2019 della Genova 

Smart Week, Move.App Expo giunto alla 8^ 

edizione (Milano, Torino, Genova) si configura 

come l’appuntamento tecnico-scientifico 

nazionale sui temi della mobilità e dei trasporti e 

dedicato all’innovazione tecnologica nel TPL su 

ferro e su gomma. 

Organizzata da Columbia Group, l’edizione 2020 porrà l’accento sugli 

argomenti relativi alla transizione energetica nel TPL (elettrico, ibrido, fuel 

cell) e sullo sviluppo dei sistemi ad impianto fisso su gomma (tecnologia 

filoviaria IMC) e su ferro. Sono previste prove dimostrative e collegamenti 

direttamente da bordo dei veicoli presenti per l’occasione. 
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START UP & PROGETTI 
 

 

Le start up innovative e che operano sul settore possono 

partecipare alla Genova Smart Week e presentare le 

proprie soluzioni all’interno dei convegni della settimana! 

Per partecipare alla Genova Smart Week le Start Up 

potranno usufruire dello Speciale Programma Start Up!  

Ulteriore opportunità che offre la Genova Smart Week è 

quella di poter ospitare sessioni, workshop e meeting di 

progetto.  

Per maggiori dettagli su queste opportunità contattate la 

segreteria organizzativa. 

 



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 ed 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 
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OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
La manifestazione offre soprattutto alle 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; 

• recupero e riuso di edifici ed 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; 
 

di potersi confrontare con le istituzioni e altri player del settore, 

di partecipare ai tavoli di lavoro e poter accedere a momenti 
di networking esclusivi. 
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CONTATTI 
 
 
 
Ufficio Fundraising Comune di Genova, 
Gabinetto del Sindaco 
Segreteria 
Telefono: 010 5572189 – Mobile: +39 334 106 9651  
e-mail: ufficiofundraising@comune.genova.it 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Mail: info@genovasmartweek.it 
 
 
Referente Evento 
Ilaria Gualandri 
Mobile: +39 348 4794176 
e-mail: i.gualandri@clickutilityteam.it 
 
 
Clickutility Team Srl 
Via San Luca 12/53,  
16124 Genova 
Web: www.clickutilityteam.it 
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2.000 OSPITI 
 
300 RELATORI 
 
80 REALTÀ TRA SPONSOR E 
PARTNER 
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I NUMERI DELL’EDIZIONE 2019 
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PARTNER DELL’EDIZIONE 2019 
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SPONSOR DELL’EDIZIONE 2019 
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SPONSOR DELL’EDIZIONE 2019 
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