Aziende

ICITY CLUB – L’OSSERVATORIO
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE URBANA

2021, UN ANNO
CHIAVE PER LA
RIPARTENZA DI
CITTÀ E TERRITORI

Se il 2020 è stato per le città un anno “iconico”, mostrando la rilevanza
degli enti di prossimità nella gestione della crisi pandemica, ma anche
mettendone in luce nuove fragilità e il ruolo di assoluto protagonismo
nelle sfide globali, il 2021 è e sarà un anno chiave per instradare la
ripartenza verso gli ambiziosi obiettivi sanciti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza: sviluppo sostenibile e transizione ecologica,
innovazione e trasformazione digitale, coesione sociale

ICITY CLUB
ICity Club è il luogo digitale ideale di analisi, di riflessione, di
confronto, di apprendimento sulle sfide, le soluzioni e i
trend emergenti, in grado di caratterizzare il futuro delle
città e del modo di vivere e di concepire la vita urbana.

ICity Club è un’iniziativa rivolta a tutte le città capoluogo
italiane.
Roma, Trento, Firenze Parma, Cremona, Bergamo, Modena
sono le città che, insieme a FPA, hanno promosso e
lanciato l’iniziativa.
Altre città capoluogo stanno progressivamente aderendo.

◉ OPEN SPACE

DELL’INNOVAZIONE

◉ CANTIERI DELLA
SMART CITY

◉ EVENTI PUBBLICI

Le amministrazioni locali affrontano problemi di natura simile, ma spesso le
idee e le soluzioni migliori restano «confinate» nei territori in cui vengono
prodotte.
Con l’obiettivo di condividere e disseminare le iniziative e le esperienze
virtuose dei diversi territori, di divulgare soluzioni, opportunità e strumenti
per sostenere i processi di innovazione, ICity Club mette a disposizione dei
soggetti aderenti l’OPEN SPACE DELL’INNOVAZIONE.
L’Open Space dell’innovazione è una sezione del sito web forumpa.it
dedicata alla raccolta e organizzazione di interviste, documenti, articoli,
notizie e approfondimenti sulla trasformazione digitale urbana in Italia e nel
mondo e a segnalazioni e approfondimenti su bandi e opportunità di
finanziamento per la trasformazione digitale.
Alle aziende che aderiscono ad ICC saranno riservati i seguenti servizi:
• 1 videointervista a cura di FPA e rilancio sui canali di comunicazione di
FPA (sito web, NL e canali social)
• 2 articoli di approfondimento a cura della redazione di FPA e rilancio sui
canali di comunicazione di FPA
• NL mensile
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I CANTIERI DELLA SMART CITY aggregano attualmente una community di
oltre 30 città, rappresentate da assessori all’innovazione e alle smart city,
dirigenti responsabili dell’innovazione tecnologica (CIO) e delle utilites
urbane (mobilità e trasporti, energia, ambiente, sicurezza urbana, IoT e
tecnologie di rete, gestione dei rifiuti etc.).
I Cantieri sono uno strumento di confronto finalizzato alla elaborazione di un
documento annuale di indirizzo strategico per la trasformazione digitale
delle città.
Proseguendo le attività svolte da FPA nel 2020 ICity Club gestirà I Cantieri
della Smart City 2021.
L’attività dei Cantieri sarà articolata in tre appuntamenti con cadenza
trimestrale più uno dedicata all’approvazione del documento strategico.
Alle aziende che aderiscono ad ICC saranno riservati i seguenti servizi:
• Partecipazione ai Cantieri della Smart City come relatore e possibilità di
presentare proprie soluzioni e case study
• Partecipazione ad incontro di valutazione del documento di indirizzo
strategico dei Cantieri da presentare ai referenti delle istituzioni centrali
in un evento dedicato
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Tra le diverse iniziative promosse da FPA i «grandi eventi»
rappresentano i luoghi privilegiati di convergenza degli
innovatori del Paese e di confronto attivo tra le
amministrazioni centrali e locali, le imprese e il mondo della
ricerca.
ICity Club, in collaborazione con FPA, curerà l’evento di
presentazione dell’Indice di Trasformazione Digitale (ICity
Rank) 2021 - FORUM PA CITTÀ nel mese di novembre.
Alle aziende che aderiscono nell’iniziativa saranno riservati i
seguenti servizi:
• Partnership a FORUM PA Città (novembre): intervento nel
panel dei relatori, logo nei canali di comunicazione
• Presenza del logo aziendale sul Rapporto ICity Rank 2021.
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PERCHÈ SCEGLIERE FPA?
Ø Lavoriamo da 30 anni per favorire l’incontro e la
collaborazione tra PA, imprese, mondo della ricerca e
società civile, sostenendo tutti i processi di innovazione
che impattano sul sistema pubblico, sullo sviluppo del
Paese, sulla vita quotidiana e sulle imprese.
Ø Forum PA è dal 1990 il più importante evento nazionale
dedicato al tema della modernizzazione della PA.
Ø Da 9 anni FPA cura il rapporto annuale ICity Rank che
nel tempo si è posizionato come indice di riferimento di
rilievo nazionale per misurare la smartness e i processi
di innovazione dei capoluoghi italiani.

• Diverse amministrazioni, tra le più impegnate sul fronte
dell’innovazione, hanno già annunciato l’intenzione di partecipare a
ICity Club.
• INFORMAZIONI
https://www.forumpa.it/advisory/icity-club/
Daniele Tiseo – d.tiseo@forumpa.it
Clara Musacchio – c.musacchio@forumpa.it
Tel. 06 684251

