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Smart City: opportunità per le imprese
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In questo numero la rivista Microimpresa affronta per la prima 
-

ficazione urbana e il successivo sviluppo si fondano su strumenti 
e applicazioni dell’innovazione tecnologica, funzionali all’ottimiz-
zazione di tempi, spazi, servizi e risorse. 

Smart City -
timo decennio la questione ha guadagnato spazio e interesse per 

contenuti in questo numero della rivista fanno il punto della situa-
zione sull’argomento.

Prima di entrare nel merito di ciascuno di essi, è opportuno 

Spesso si pensa che lo sviluppo delle Smart City sia un tema che 
-

1

2

piccola impresa.
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vestimento (si pensi alle scelte urbanistiche, alla mobilità e alle 
-

Smart City 

Secondo i rapporti e i dati della Commissione Europea (Digital 

a banda larga (nel 2013 solo il 21% della popolazione poteva con-

-

a supporto della concentrazione urbana, industriale e artigianale, 
alcuni dei nostri territori rischieranno di essere esclusi o relegati 
negli ultimi posti nella lista dei territori più appetibili.

Smart City 

-

Sul primo dei due temi, Microimpresa ha già ospitato alcune 

-

rendono smart 
-

 di cono-
scenza; apertura sul piano sociale e culturale e elevata eteroge-
neità; internazionalizzazione delle relazioni sociali ed economiche; 
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istituzionale. I lavori contenuti in questo numero di Microimpresa 
vanno in tale direzione.

Nel primo saggio Anna Cappuccio e Paolo Giacon aiutano il 

reti che possono nascere a partire dall’impegno assunto dai centri 
smart avviati. Sulla base dell’analisi di 

queste esperienze i due autori indicano un ventaglio di opportu-
nità che spaziano dal public procurement alla collaborazione tra 

-

considera che le risorse pubbliche sono sempre più limitate e quin-
-

si risponde quindi con competenza, professionalità, innovazione, 
tecnologia; a nostro parere questi elementi sono presenti e se inca-
nalati

-
-

Il legame con il territorio risulta fondamentale per garantire 
 

insiste proprio sulla relazione tra imprese e territorio, spiegando 
come il grado di sviluppo e la competitività delle imprese sia diret-
tamente proporzionale al loro radicamento territoriale; l’identità 
del territorio è un mix di capacità professionali e di intelligenza 
che devono venire, in primis, comprese e, in secondo luogo, valo-

profondamente mutando la richiesta delle competenze e delle ini-
ziative imprenditoriali grazie all’apporto delle nuove tecnologie 
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, spirito di competizio-
ne tra territori e presenza di aziende dei servizi pubblici locali in-
novative saranno sempre più i driver per lo sviluppo delle imprese 
e degli enti pubblici.

-
damentale per lo sviluppo delle smart city italiane. Il saggio di 

 illustra l’avvio dello strumento di co-
ordinamento delle politiche di ricerca e industriali del Paese sulle 
Comunità intelligenti da parte del MIUR (Ministero dell’Istruzione 

costituiti (collaborazioni tra imprese, Università e altre istituzioni 
-

cupa della guida, in rappresentanza della Regione Piemonte, del 

che è organizzato secondo un modello cooperativo di rete. Nell’ar-
-

Nel focus dedicato a questo numero della rivista, trovano spa-

criticità derivanti dall’applicazione della gestione ambientale per 
le piccole imprese. 

Nel primo saggio, Anna Mazzi e Antonio Scipioni inquadrano 
la questione ambientale descrivendo gli strumenti e i sistemi di 

al dilemma amletico sulla convenienza della scelta green da parte 
delle piccole imprese; è davvero conveniente per il loro business o 

-
-

zione della gestione ambientale non sia di facile valutazione (sia 

hanno messo in risalto come siano le piccole e medie imprese a 
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Il saggio di  chiude questo numero eviden-

nell’adozione di strumenti gestione ambientale sia stato deter-
-

sostenibile è comunque rilevante indipendentemente dalla dimen-

costruzione della gestione ambientale nell’intento di orientare gli 
-

zione delle azioni da intraprendere.


