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Il circuito per lo sviluppo della Smart City

Green City Energy è l’evento di riferimento in italia per chi opera per lo sviluppo 
sostenibile e competitivo delle Città. 
Nato come momento per presentare e discutere le politiche, i progetti e le tecno-
logie più interessanti, approfondisce i temi delle energie rinnovabili, dell’efficien-
za energetica, dell’intelligent building, della mobilità sostenibile e dell’informa-
tion technology per la smart City.
Nel 2013-2014 la manifestazione fa tappa in tre Città attive nel cambiamento: 
Pisa, il 4 e 5 luglio, Bari il 2 e 3 dicembre e Genova, marzo 2014. 
in ogni tappa si discutono gli obiettivi e i progetti di livello territoriale e regionale, 
ma ponendoli in sempre in relazione con il quadro e con le migliori realizzazioni 
europee e nazionali.
grazie a questa impostazione le imprese e le amministrazioni del territorio si 
confrontano e si aggiornano in una visione ampia; al contempo gli operatori na-
zionali dispongono di un vero e proprio road show qualificato.
Partendo dai risultati delle edizioni passate, il circuito Green City Energy nel 2013-2014 
allarga i suoi confini e punta sempre di più all’Europa, per essere una piattaforma 
di relazioni e lobby con istituzioni e associazioni internazionali.
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Green City Energy è l’unica manifestazione 
nazionale che lavora sui rapporti  
tra energia e sviluppo della Città.

Le modalità di presentazione sono varie, ma sempre miranti all’informazione 
concreta e rapida, all’approfondimento pratico che porti risultati effettivi alo svi-
luppo della Città sostenibile.
L’edizione 2013-2014, inoltre, crea “circuiti di dialogo” tra grandi Università, am-
ministrazioni e imprese, chiamando a raccolta i migliori risultati in una logica 
multi-regionale.
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Temi strategici

Programmi, piani e progetti europei

Azioni politiche, strategie  
e strumenti per i Comuni e le PA

Finanziamenti e bandi  
per lo sviluppo della Smart City

Approfondimenti

Energie rinnovabili

Green Jobs e Green Economy

Intelligent Building

Ciclo e gestione dei rifiuti

Green Ports

Verde Urbano

Mobilità sostenibile

ICT per la Smart City

Le opportunità
Le tre tappe di green City energy costituiscono un’efficace occasione di incontro 
tra DOMANDA e OFFERTA: da una parte i Comuni e i loro Cittadini, dall’altra le 
imprese, i Centri di ricerca, amministrazioni che mettono a disposizione i prodot-
ti, le soluzioni, i risultati raggiunti.
Questo scambio stimola la realizzazione di progetti innovativi sui sistemi urbani 
per raggiungere obiettivi di efficienza energetica e di miglioramento della qualità 
dei servizi ai cittadini della futura smart City. 
Opportunità per i partecipanti:

•	 aggiornamento e confronto su progetti in Città italiane ed europee e nei Centri 
di ricerca

•	 Momenti e percorsi di aggiornamento

•	 Promozione della propria attività verso clienti attuali e potenziali

•	 Contatto tra istituzioni e Operatori europei di riferimento

Le tematiche
Nell’ambito delle tre manifestazioni vengono trattati temi strategici e approfondimenti.

Ad oggi hanno visitato Green City Energy 
3.000 persone e sono intervenuti  

350 speaker in 25 conferenze.



La struttura
Ogni tappa del Circuito green City energy è articolata in: 

Momenti di incontro per condividere e promuovere progetti e soluzioni:
•	 conferenze plenarie  •	 workshop e seminari
•	 sessioni tematiche  •	 “non conferenza”
 di approfondimento

Call Universitaria per la raccolta dei progetti più qualificanti
•	 inserimento nelle sessioni tematiche
•	 Poster session

Appuntamenti B2B per lo sviluppo di opportunità di business

Special event e aree espositive per le imprese

Il target
attori istituzionali e industriali che partecipano alle politiche di sviluppo della 
smart City in italia: 
•	 amministrazioni Pubbliche •	 istituti di ricerca
•	 associazioni •	 imprese del settore

green City energy offre l’occasione di promuoversi verso i soggetti che investono 
per il cambiamento.

La rete di relazioni creata dall’Organizzatore ha infatti coinvolto personalità di spic-
co in tutte le precedenti edizioni.

Hanno già partecipato: 
i porti di La Coruna  
e Valencia, i Comuni  

di Bari e Pisa, le Regioni 
Liguria, Puglia e Toscana,

l’Università di Bari e  
di Genova, il Politecnico  

di Bari e di Torino,
i Ministeri dell’Ambiente  
e dello Sviluppo Economico.



Partecipare
green City energy offre alle aziende una concreta opportunità per entrare a far 
parte di un circuito di networking ripetuto più volte all’anno ed esteso alle tre aree 
geografiche del Paese. 
La partecipazione costituisce una valida e rara occasione di promuoversi in rela-
zione alle tematiche più attuali e costruire partenariati su progetti all’avanguardia.
Lo sponsor di green City energy trae massimo beneficio dagli eventi del Circuito 
in termini di visibilità e di chance di nuovi contatti con potenziali partner e clienti.

Benefit per lo sponsor
•	 interventi in conferenze e workshop

•	 ViP pass per gli Ospiti 

•	 Partecipazione al Networking Dinner

•	 Visibilità su sito web e newsletter informativa

•	 Visibilità su materiale cartaceo promozionale (cartellonistica, programma, aDV)

•	 Pubblicazione video intervista su sito web

•	 Coinvolgimento nelle attività di comunicazione e ufficio stampa

•	 Dossier con i risultati della manifestazione

•	 Possibilità allestimento area espositiva



Proposta sponsor 2013-2014

SPEECH

SPONSOR

BRONZE SPONSOR

SILVER SPONSOR

GOLD SPONSOR

MAIN SPONSOR

UNA CITTà

 1.500,00 euro

 3.000,00 euro

 5.000,00 euro

 10.000,00 euro

 15.000,00 euro

 20.000,00 euro

DUE CITTà

 2.550,00 euro

 5.100,00 euro

 8.500,00 euro

 17.000,00 euro

 25.550,00 euro

 34.000,00 euro

CIRCUITO

 3.150,00 euro

 6.300,00 euro

 10.500,00 euro

 21.000,00 euro

 31.500,00 euro

 42.000,00 euro

Ad oggi hanno partecipato  

a Green City Energy come Sponsor:  

ABB, Ansaldo Energia, Cubit, Enel, Eni, Piaggio, 

Selex Elsag, Siemens, Sorgenia, Telecom Italia, 

Toscana Energia, UMPI.

Organizzatore
green City energy è ideato e curato da ClickutilityTeam (www.clickutilityteam.it), 
organizzatore specializzato in Conference & expo B2B ad alto contenuto specia-
listico. Clickutilityteam opera nei settori Mobilità, trasporti e Logistica, energia, 
ambiente e Hi-tech.

Eventi partner
Clickutilityteam collabora con altri importanti organizzatori di eventi dedicati alle 
tecnologie per lo sviluppo della Smart City sul territorio nazionale e internazionale:

evento italiano di riferimento per la navigazione satel-
litare e l’infomobilità.

incontro tra vertici delle amministrazioni centrali e lo-
cali dell’area balcanica, le utility, le associazioni e le 
aziende, con una rappresentanza italiana di operatori 
delle tecnologie innovative.

evento sull’M2M specializzato nel settore smartgrid.



Promotori & collaboratori

Patrocini

Media partner

Contatti
segreteria
rowena Milan
tel: +39 010 42 171 01 - Mobile: +39 345 0866870
e-mail: segreteria@greencityenergy.it

ClickUtility Team srl
Via sottoripa 1a/116 - 16124 genova
tel: +39 010 42 171 01 - Fax: +39 010 999 86 83
Web: www.clickutilityteam.it


