
 

Trento Smart City Week 2016 – Sezione Progettuale  

SMART CITY SOLUTION AND CHALLENGES  
Martedì 13 settembre 2016, ore 9:30 - 18:30 

Smart City Pavillion Piazza Duomo – Università degli Studi di Trento – Comune di Trento 
 

Trento Smart City Week 2016 è apertura e scambio con le imprese e le Pubbliche Amministrazioni 

protagoniste di progetti innovativi. Il Cluster Nazionale SmartCommunitiesTech, insieme al Comitato per lo 

sviluppo dell’ecosistema ICT Trentino, organizza la sezione progettuale “Smart City Solution & Challenges”. 

La giornata partirà con un intervento del Cluster sulle priorità tecnologiche nella roadmap nazionale per i 

temi Smart Cities e Smart Communities, seguito da un confronto su opportunità di sviluppo e adozione di 

innovazione, focalizzata sul territorio e sul tessuto industriale che l’ha generata. Nel pomeriggio saranno 

organizzate sessioni di approfondimento su soluzioni di successo per le Smart City e una discussione aperta 

con il Cluster sugli elementi chiave dell'Agenda Strategica Nazionale, a seguito dei quali si susseguiranno 

incontri B2B tra imprese, Cluster e PA in cui approfondire possibilità di collaborazione e verificare 

l’inserimento di idee progettuali all'interno delle opportunità a livello nazionale e internazionale, grazie ai 

servizi di supporto che il Cluster mette a disposizione delle imprese attraverso la sua rete di partner regionali. 

Programma 

09:30   

Cluster Smart Communities Tech: le traiettorie di sviluppo nella roadmap nazionale di ricerca e 

innovazione per le Smart Communities e Smart Cities 

A cura di Fondazione Torino Wireless e Hub Innovazione Trentino 

10:30 

Modelli, processi organizzativi e abilitanti, soluzioni per la Pubblica Amministrazione  

A cura del Comitato per lo sviluppo dell’ecosistema ICT Trentino 

13:15 

 Working lunch – networking tra rappresentanti del Cluster, Imprese e PA  

14:30 - 18:30   

Approfondimenti progetti imprese ICT presentati al mattino  

14:30 - 16:00   

Incontro plenario tra il Cluster e le Imprese ICT 

14:30 - 18:30   

Incontri B2B tra Cluster, PA e Imprese ICT  

ISCRIZIONE ONLINE   

http://tinyurl.com/za7ugag
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il presente modulo è indirizzato alle imprese che intendono partecipare alla giornata di confronto che si terrà 

a Trento il 13 settembre 2016, a partire dalle ore 9.30, presso lo Smart City Pavillion in Piazza Duomo. Si prega 

di compilare il presente modulo in tutte le sue parti: 

 

Impresa: ___________________________________________________________ 

Sito web: __________________________________________________________ 

 

Persona partecipante  

Nome e Cognome: ___________________________________________________ 

Ruolo in azienda: ____________________________________________________ 

e-Mail: ____________________________________________________________            

Telefono: __________________________________________________________ 

Partecipa alla sessione mattutina (presentazioni):    si  no 

Partecipa alla sessione pomeridiana (discussione e B2B):   si  no 

 

Il presente modulo va inviato via e-mail all’indirizzo: dcsl@infotn.it 

entro e non oltre venerdì 9 settembre, ore 15.00. 

GRAZIE 

 

mailto:dcsl@infotn.it

