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GENOVA RIFERIMENTO PER LE SMART CITIES

GREEN CITY ENERGY ONtheSEA APRE CON UNA CONFERENZA DEDICATA

Un'occasione di confronto a livello internazionale sul tema delle Smart City: si svolgerà a Genova   in 
occasione di Green City Energy ONtheSEA, Forum internazionale  sulle  energie  intelligenti  e  lo 
sviluppo sostenibile della città e del porto, in programma al Centro Congressi del Porto Antico  il 10 
e 11 novembre prossimi. 

Ad aprire l'evento sarà infatti  la “European Smart City Conference” organizzata in collaborazione 
con il Comune di Genova e l'Associazione Genova Smart City. Nel corso della conferenza, che verrà 
introdotta dal Vicesindaco di Genova Paolo Pissarello, dal presidente della Camera di Commercio di 
Genova Paolo Odone e dal Presidente di ClickUtility Carlo Silva, verranno illustrati i temi di fondo 
che animeranno la due giorni genovese che proporrà un percorso di riflessione sullo sviluppo di una 
Smart City. Per analizzare le politiche, i programmi comunitari e governativi per lo sviluppo della città 
sostenibile ed intelligente, interverranno, accanto a presenze istituzionali,  figure di spicco del 
panorama finanziario e industriale nazionale.

Chairman delle due sessioni in cui il convegno sarà articolato, Giuseppe Zollino - Comitato Energia 
del 7° Programma Quadro Coordinatore dei Delegati Italiani nelle Iniziative Industriali del SET PLAN 
della Commissione Europea.  Tra i relatori e le esperienze nazionali ed internazionali a confronti vi 
saranno alcune delle principali città italiane ed europee. Interverranno infatti Marta Vincenzi – 
Sindaco di Genova, Jürgen Wutzlhofer –  Vienna City Council, Sebastian Marx - Coordinatore 
SMART CITY Città di Goteborg, Marco Filippeschi – Sindaco di Pisa, Michele Emiliano – Sindaco 
di Bari e Corrado Clini – Direttore Generale Ministero dell’Ambiente, Marcello Capra – Dipartimento 
per l’Energia Ministero dello Sviluppo Economico

Oltre all'evento di apertura, la due giorni congressuale proporrà una serie di convegni specialistici 
che  approfondiranno quattro  aree  tematiche:  Intelligent  Building  ed  Edilizia  Sostenibile;  Reti 
intelligenti al servizio della città e Nuove energie e sostenibilità per porti,
porticcioli e città marittime 

Il forum GCE ONtheSEA verrà realizzato in contemporanea con Port&ShippingTech, una 
manifestazione già consolidata sull’innovazione tecnologica e sostenibile del sistema portuale e 
logistico nazionale giunta alla sua terza edizione. La partnership tra le due manifestazioni, nasce da 
un obiettivo comune: un progetto innovativo di sviluppo di un Green Port che racchiuda in sé 
tutti gli elementi che caratterizzano una Green City.

Green City Energy ONtheSEA è organizzato da ClickUtility Srl e Porto Antico di Genova,
promosso da Regione Liguria, Autorità Portuale, Provincia, Comune, Camera di Commercio di 
Genova ed Associazione Genova Smart City ed ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Rappresentanza a 
Milano della Commissione Europea. L'evento è organizzato in collaborazione con Muvita, Università 
degli Studi di Genova, ARE Liguria Spa, AERE e ASSOMARINAS



Per il programma completo: www.greencityenergy.it
Per accreditarsi all'evento: http://www.boccacciopassoni.com/italian/on-the-sea-accredito-stampa.php
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