Associazione Genova Smart City

VERBALE ASSEMBLEA 21-03-2013
NUOVI SOCI
Pissarello presenta i nuovi soci, iscritti nel 2013: ANIEM, Business Club LiguriaIN, Centro San
Benigno, ETT, Requality Lab, Syntonia Green mobility, Vallentro Energy.
HORIZON 2020
Tonelli (Università di Genova) illustra il programma Horizon 2020; nella nuova programmazione ad
ogni Regione viene riconosciuto un ruolo peculiare e una vocazione territoriale sui quali potrà
investire.
I progetti dovranno essere radicati sul territorio ed essere in linea con la vocazione della Regione,
altrimenti non verranno finanziati.
La Liguria sui fondi 2007-2013 è stata classificata come FP leading absorber.
La Regione dovrà preparare un piano strategico nelle varie aree di interesse, tale piano dovrà
essere negoziato con il Ministero e la UE.
Pissarello spiega che con la Regione si sta sviluppando un produttivo confronto. La Regione ha
rilevato i bisogni del territorio e l'idea è quella di usare il modello di Genova Smart City per le altre
province liguri.
L'ammontare dei finanziamenti non è ancora stato definito, ma è maggiore rispetto alla
programmazione passata. È stata riconosciuta l'importanza della collaborazione con i poli
tecnologici regionali.
Capannellli ricorda il ruolo ti TICASS sia nel settore energia-ambiente sia nel settore dell'agroalimentare.
Mastrodonato di D'Appolonia illustra il programma Horizon 2020 e spiega come siano previste e
incoraggiate le partnership pubblico-private. Ogni Regione dovrà definire in quali ambiti investire.
Per quel che riguarda i bandi del VII Programma Quadro, ci sono alcuni bandi aperti; in particolare
nel settore ICT ci sono ancora 256,5 milioni di euro; la scadenza del bando è il 16 aprile.
Sui bandi EIE ci sono ancora 65 milioni di euro disponibili; la scadenza del bando è l'8 maggio.
Sul programma CIP, settore ICT, ci sono 127,5 milioni di euro; la scadenza del bando è il 14 maggio.
Piaggio ricorda alle aziende interessate al coinvolgimento del Comune di inviare le proposte in
tempi brevi, in modo tale che possano essere coinvolti i settori comunali competenti.
Arata spiega che sono in corso degli incontri con DG Regio e DG Energia. Ricorda che i brevetti
sono il punto dolente della nostra Regione e dell'Italia in generale; per cercare di agevolare i
giovani a brevettare le proprie creazioni, si potrebbero prevedere dei voucher per brevetti.
L'European TTO circle sta negoziando per avere un fondo che serva per investire nei brevetti.
CP EXPO
Girdinio illustra l'iniziativa CP Expo, sulla protezione delle infrastrutture critiche. I temi sono:
utility, sistema finanziario, salute, logistica e trasporti, ambiente, cyber security e smart city.
CP Expo, ospitato da Fiera di Genova, è un evento internazionale a cui parteciperanno 15
delegazioni. La manifestazione si terrà il 29,20 e 31 ottobre, in concomitanza con Festival della
Scienza.
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Ci saranno un'area per le conferenze, una zona espositiva e una zona smart city (dove dare
visibilità alle aziende socie dell'Associazione).
Fiera di Genova ha proposto i seguenti prezzi per esporre: € 2000 per tutti i non soci e € 1000 per i
soci dell'AGSC.
Alla manifestazione hanno aderito, tra gli altri: ABB, Enel, Eni, Finmeccanica, Telecom.
Ci saranno sale per seminari e una sala per le aziende per seminari e/o altre iniziative.
Maggiori informazioni al sito: www.cpexpo.it
FESTIVAL DELLA SCIENZA
Arata spiega che al Festival della Scienza di quest'anno il Paese ospite sarà la Corea del Sud. Si
invitano le aziende interessate ad incontrare gli ospiti coreani e le aziende che lavorano con
industrie coreane a darne notizia, in modo tale da organizzare, se possibile, degli appuntamenti.
Il Festival della Scienza di svolgerà dal 23 ottobre al 3 novembre 2013.
DONAZIONE 1%
Pissarello illustra brevemente le attività e gli incontri effetutati per cercare una soluzione alla
questione della donazione dell'1% del budget da parte delle aziende vincitrici di bandi europei
all'AGSC.
Il problema principale era quello della deducibilità di tale donazione.
Si sono analizzate varie soluzioni, tra cui quella di donare l'1% al Comune che, a sua volta, lo
avrebbe ceduto all'Associazione.
Allo stato attuale la legge non consente di dedurre una donazione ad un'associazione senza scopo
di lucro, com'è l'Associazione Genova Smart City. Si potrebbe prevedere, come chiesto da alcuni
soci, di introdurre nello Statuto l'obbligo della donazione.
Si rimanda la decisione alla prossima assemblea.
CONDOMINI INTELLIGENTI
Castagna presenta il progetto Condomini intelligenti; sono state effettuate 16 diagnosi su 16
edifici della Provincia di Genova ed è stata creata una metodologia che sarà usata per le diagnosi
future. Tale metodologia è stata studiata per evitare che il condominio debba sostenere delle
spese straordinarie, questo è possibile con il contributo delle ESCO.
Se si ristrutturano e si efficientano gli edifici, si potrebbe arrivare ad una riduzione delle emissioni
di CO2 del 40%.
Le diagnosi dei 16 condomini sono state finanziate dalla Provincia, altre 15 diagnosi sono già
finanziate e l'Ass. Garotta si è detta disponibile a finanziarne ulteriori 30.
Muvita vorrebbe condividere con l'Associazione le prossime iniziative sul tema dei condomini
intelligenti.
PROGETTO ELENA
Piaggio spiega il progetto ELENA della Banca Europea degli Investimenti. Questo progetto dà un
finanziamento a fondo perduto per effettuare degli interventi di efficientamento. La soglia minima
di investimento è di 50 milioni di euro.
Se le aziende hanno degli interventi di efficientamento che si possono effettuare in pochi anni,
sono invitate a presentarli al Comune che sta valutando tutte le azioni possibili per proporre alla
BEI il progetto per la città.
Pissarello presenta il lavoro svolto da Requality Lab, che ha effettuato delle diagnosi energetiche
su alcune scuole di Genova; è emerso che efficientando il solo edificio della scuola Montanella (Via
Branega) si risparmierebbero 60.000 euro all'anno.
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CONCORSO SMART R-EVOLUTION
Pissarello ricorda che è stato lanciato il concorso Smart R-evolution. Il concorso invita a descrivere
per immagini una giornata qualunque nella Genova “smart city” del futuro; le opere concorrenti
potranno essere realizzate in qualunque forma grafica (disegno, illustrazione, fumetto, fotografia.
collage, tecnica mista - escluso video), a colori o in bianco e nero. senza testo o accompagnate da
breve testo. La scadenza per l'invio dei lavori è fissata al 16 maggio. In palio ci sono 4 tablet, uno
per ogni categoria di partecipanti.
BANDI MIUR
Pissarello fa il punto sulla situazione dei Bandi MIUR: 5 progetti selezionati sono stati sostenuti dal
Comune di Genova. Entro il 30 aprile devono essere presentati i progetti esecutivi e solo 2 progetti
per categoria avranno il finanziamento. Per questi progetti sono stati coinvolti anche gli uffici
competenti per materia del Comune.
PROGETTI EUROPEI
Piaggio illustra i nuovi progetti europei che sta seguendo il Comune: EleCTra e ClouT
PROGETTO MAPPATURA
Avanzino (Hyla Soft) presenta il progetto mappatura; tale progetto prevede di mappare ciò che fa
ogni azienda dell'Associazione.
Piaggio sottolinea che sarebbe molto importante sapere con esattezza tutti i campi in cui lavorano
le aziende. Il prodotto, che è in fase di definizione e sarebbe realizzato "a pacchetti", dovrebbe
essere acquistato dall'AGSC.
PROTOCOLLI D'INTESA
Al momento il protocollo con Poste Italiane non è stato approvato.
PIANO ATTIVITÀ 2013
Pissarello spiega che è da definire nei dettagli il lavoro che svolgerà D'Appolonia, ma i punti su cui
verterà il lavoro del project manager dell'AGSC saranno: dare organicità e completezza al lavoro
del Comitato Tecnico Scientifico; integrazione con i poli regionali, internazionalizzazione,
informazione e formazione; iniziative di scambio di buone pratiche a livello europeo e creazione di
network.
All'unanimità viene approvato il compenso annuo per D'Appolonia, che rimane invariato rispetto
al 2012, ed è di € 60.000 + iva.
Piaggio ricorda che lei, Girdinio, Pissarello e l'Ass. Oddone continueranno a incontrare i vari
assessori del Comune per illustrare i progetti dell'Associazione e per stimolare l'amministrazione a
trovare risorse per portarli avanti.
Pissarello sottolinea che c'è sempre maggior collaborazione con Confindustria, che ha dato la
disponibilità all'AGSC di propri locali nella sede di Brignole.
Girdinio convocherà un CTS a breve per aggiornare i componenti del comitato su cosa è stato
detto durante gli incontri con gli assessori.
I soci, soprattutto i nuovi, sono invitati a presentare idee e proposte al CTS.
COMUNICAZIONE
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Per quel che riguarda gli ultimi interventi per la comunicazione, l'Associazione ha partecipato a
Fiera Primavera con uno stand. C'è la volontà di cambiare il sito internet e crearne uno nuovo,
previo investimento economico.
Danibel, la società che cura la comunicazione dell'AGSC, ha prolungato il contratto dell'anno
scorso per tutto il 2013, senza ulteriore compenso.
Piaggio ricorda che il Sindaco, con una sua ordinanza, ha nominato Rossana Revello, della ditta
Chiappe Revello, responsabile della comunicazione del Comune per la Smart City.
Mallarino illustra il progetto che sta portando avanti con i detenuti del carcere di Sanremo; ha
creato la cooperativa sociale Articolo 27, che produce finestre in PVC, in grado di rispettare
totalmente la normativa italiana in materia.
Pissarello invita i soci a rinnovare le quote per il 2013.
Alle ore 19.35 l'Assemblea termina.

4/4

