Consolato dell’Oman a Milano
sono lieti di invitarLa al Convegno

SMART CITIES: Italia e Oman, esperienze e tendenze
Eccellenze tecnologiche Made in Italy per il futuro delle nostre città

Giovedì 26 Novembre 2015 - ore 10.00
URBAN CENTER – Galleria Vittorio Emanuele, 11 – Milano
L’evento rappresenta un momento di discussione e confronto sulle esperienze già in atto nelle
città Italiane e Omanite nel campo della sostenibilità urbana, nonché una straordinaria
opportunità per favorire la conoscenza e la collaborazione tra aziende italiane e istituzioni
omanite per individuare nuove opportunità di investimento.
Il 31 maggio 2006 viene istituita in Oman con Regio Decreto 52/2006
l’Information Technology Authority (ITA) con lo scopo di
implementare i progetti per lo sviluppo delle Infrastrutture
Tecnologiche nazionali, favorire la costruzione di un Oman Digitale e
supportare ulteriori iniziative di e-Governance del Sultanato. ITA
promuove inoltre diversi progetti per facilitare l’alfabetizzazione
digitale dei cittadini organizzando corsi di formazione e seminari
itineranti. Nel marzo di quest’anno ITA ha organizzato un workshop
dal titolo «Focus on Smart City» dichiarando il rinnovato interesse
dell’Agenzia per l’implementazione di servizi al cittadino di facile
accessibilità, efficienti e innovativi.
Partecipazione gratuita previa registrazione obbligatoria

Twitter:
@ItOmancons
#SustainableOman
#OmanITAinfuture
@VedoGreen_2012
#VedoGreenOman

R.S.V.P.
VedoGreen (Gruppo IR Top)
Partner Equity Markets Borsa Italiana - LSEG
vedogreen@irtop.com
+390245473884
Per informazioni:
omanita.smarcities@libero.it
+393491909614

Si ringraziano:

Ambasciata dell’Oman a Roma
Comune di Milano

SMART CITIES: Italia e Oman, esperienze e tendenze
Eccellenze tecnologiche Made in Italy per il futuro delle nostre città
OBIETTIVI DELL’EVENTO
• essere aggiornati sullo stato dell’Agenda digitale Italiana e Omanita
• conoscere le politiche di sviluppo di progetti «smart» sostenuti dal Comune di Milano
• essere partecipi di una discussione globale sulla costruzione di paesaggi urbano sostenibile ascoltando le proposte di relatori italiani (Politecnico
di Milano, Comune di Milano, studi di architettura, aziende della green economy) ed Omaniti (Istituzioni diplomatiche, rappresentanti
governativi
• incontrare aziende italiane della green economy che stanno sviluppando il loro business in un mercato crescente

AGENDA
INTRODUZIONE E DISCUSSIONE TECNICA SUL TEMA
10:00 – Benvenuto e apertura dei lavori
Avv. Giuseppe De Pascali, Console dell’Oman a Milano
10:10 – Introduzione al tema del Convegno e presentazione dell’Agenda Digitale Italiana
Arch. Giancarlo Curiale, Libero Professionista, consulente per Euromilano SpA
10:25 – Come cambia Milano: progetti realizzati e in corso di realizzazione
Dott.ssa Lucia Scopelliti, Resp.Servizio Smart City, Dip.Innov.economica, Smart City, Università (Comune Milano)
“Milan municipality – Economic development and smart city dept. overview”
10:40 – Smart Cities: la sfida della Cyber Security
Ing. Paolo Lezzi, fondatore e CEO di InTheCyber
10:55 – Non solo innovazione tecnologica: l'urbanistica al servizio di una città "intelligente"
Arch. Joseph Di Pasquale, Socio fondatore dello Studio AM Progetti
‘’M.I.A. – Modular Industrialized Architecture’’
11:10 – L'importanza della componente energetica: le proposte di Enel Spa
Dott.ssa Laura Montanari, Business Development and Network Division
“Smart Grids for future city“
11:25 – L'esperienza Omanita: l'istituzione dell'Information Technology Agency
Avv. Giuseppe De Pascali, Console dell’Oman a Milano
“e.Oman: “Transforming Oman, empowering You“
“e.Oman: “ICT in Oman“
11:40 – L'esperienza Omanita: progetti realizzati e in corso di realizzazione nelle principali città
Dott. Hamad Al Busaidi
“ideas: Oman Competitiveness Forum“
11:55 – L’avvio di un processo di semplificazione a Milano
Avv. Stefano Pillitteri, ex Assessore alla qualità dei servizi civici e alla semplificazione al Comune di Milano
LE AZIENDE ITALIANE SI PRESENTANO
12:10 – Un network di imprese e finanza: VEDOGREEN
Dott.ssa Anna Lambiase, Amministratore Delegato di VedoGreen (Gruppo IR Top)
Immaginando - Davide Zara, CEO
«La piattaforma CMS e la APP open source per una relazione smart tra cittadino e PPAA»
PPT Oro-bici Logistica - Antonio Filisetti, CEO
«Un modello di logistica sostenibile per rendere più vivibile la città»
Energy Lab - Giovanni Dorbolò, CEO
«Le tecnologie di generazione di energia»
Plastica Alfa - Josephine Pace, Strategic Business Development
«Un modello per la gestione efficiente delle risorse idriche ed energetiche»
Fabio Pasquali, Alexander Dr Fleming, CEO
«Smart Healthcare: l’integrazione del benessere del cittadino con la tecnologia»
Electra Italia – Andrea Chinellato, CEO
«Risparmiare per crescere»
13:00 Chiusura dei lavori e ringraziamenti
Segue aperitivo

