
 

 
 
 
 

 
 
 

 
EVENTO di APERTURA 

 
Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e l’innovazione 

 
Le Smart Communities come motore di sviluppo del territorio e delle imprese: 

Premio Smart Communities e Premio Startup 
 

Regione Toscana, insieme a Smau, farà il punto sulla importanza crescente delle risorse europee a 
supporto dell’innovazione, sui risultati ottenuti e sulle attività di programmazione nazionale.  
La riflessione si integra con la necessità di trovare nuove soluzioni sostenibili anche dal punto di vista 
economico, che veda i comuni protagonisti attivi nell’erogazione di servizi tradizionali e innovativi ai cittadini 
e alle imprese, anche in logica Smart City e Smart Communities, che può diventare motore di crescita e 
sviluppo delle Piccole e Medie Imprese e Startup e, al tempo stesso, rappresentare un’ottima occasione di 
promozione del proprio territorio. 
 
L’evento mira da un lato a mettere a confronto risultati, strumenti di policy e sistemi di conoscenza e sviluppo 
e dall’altro a mettere in risalto startup già pronte per supportare l’innovazione delle aziende mature e alcune 
realtà del territorio che si sono distinte per la realizzazione di progetti di sviluppo delle città intelligenti. 
 
Al termine dell’incontro verranno consegnati due premi: 

 
Il Premio startup sarà consegnato alle migliori nuove imprese fra quelle presenti in Fiera. L’iniziativa è volta 
a stimolare imprese e imprenditori a scoprire come startup e incubatori diventano oggi, di fatto, un 
formidabile reparto ricerca e sviluppo imprescindibile per l’innovazione delle nostre imprese, ma 
anche un ponte verso il mondo della ricerca che tanto ha faticato a incontrare le nostre PMI. 

Il premio Smart Communities sara consegnato a Comuni, città ed enti locali della Regione che si sono 
distinti per la realizzazione di progetti di sviluppo delle comunità intelligenti. 

 
 

QUANDO E DOVE 
 

Martedì 14 luglio 2015, ore 11:00 – 13:00 
Firenze, Fortezza da Basso, ingresso porta Faenza, Attico padiglione Spadolini 

 
 
11:00   Saluti introduttivi 

Pierantonio Macola, Presidente Smau 
 
11:10  Speed Pitching: le startup attive in ambito Smart Communities si presentano al pubblico  

Modera: Emil Abirascid, Startupbusiness 
 

11:20  Premio Startup: i vincitori. Le migliori startup presenti in Fiera 
  
 

11:50 Innovare per crescere: politiche pubbliche per lo sviluppo e l’innovazione  
 Le Smart Communities come motore di sviluppo del territorio e delle imprese 

con 



 

 
 
 
 

 
 
 

 Carlo Sappino, Direttore Generale DG incentivi alle imprese, Ministero dello sviluppo 
economico  

  Giorgio Martini, Agenzia per la Coesione Territoriale 
Marco Mariani, Ricercatore Istituto regionale programmazione economica della 

 Toscana (IRPET) 
Albino Caporale, Coordinatore Area Industria, Artigianato Innovazione Tecnologica, 

 Regione Toscana 
 
Modera: Federico Pedrocchi di Radio24 
 

12:20   Premio Smart Communities: i finalisti e i vincitori 
I migliori progetti realizzati da Enti pubblici locali 
Chiara Albicocco, giornalista di Radio 24 

Intervento conclusivo e premiazioni: 
Stefano Ciuoffo, Assessore Attività produttive, credito, turismo e commercio, Regione 
Toscana 

 
 

Seguirà un networking cocktail 

 


