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City Vision:
eventi, contenuti, rete
per accompagnare
la trasformazione
intelligente dei territori
City Vision è la piattaforma di contenuti ed eventi che 
facilita lo scambio di esperienze, esigenze e soluzioni 
per la trasformazione intelligente dei territori.

La comunità di City Vision comprende amministratori 
pubblici, funzionari della pa, imprese, organizzazioni, 
professionisti, ricercatori, innovatori.

contatti online nel 2021 

persone nella community



City Vision. Stati generali delle città intelligenti
PADOVA, CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO
25 OTTOBRE 2022, ORE 9.00 - 18.00

Giunti quest’anno alla seconda edizione, gli Stati generali 
delle città intelligenti rappresentano il più importante 
appuntamento dell’anno di City Vision e l’occasione 
principale per riunire la community.

Main stage, Village, Arena e due Focus room offrono agli 
oltre 300 partecipanti attesi – principalmente amministratori 
pubblici e funzionari della pa – l’occasione per approfondire
contenuti, confrontarsi, condividere esigenze, conscere
esperienze, toccare con mano soluzioni innovative.

Una giornata in cui la trasformazione intelligente 
dei territori si fa comunità



Main stage
Auditorium, 200 posti a sedere

È il luogo destinato ad ospitare
gli eventi principali della giornata

10.30-11.15
Alla prova d’Europa: visioni comunitarie per la smart city

11.15-12.30
Pnrr e città: dalla teoria alle pratiche

12.30-13.00
Il Patto dei Comuni per la transizione intelligente e sostenibile

14.30-15.15
Senza benzina: sfide e opportunità per i territori

15.15-16.00
Human government: digitale (non) basta

Tra gli speaker (tbc):

Antonio De Caro sindaco di Bari, presidente Anci -
Dario Nardella sindaco di Firenze, presidente 
Eurocities - Ugo Valenti direttore Smart City Expo 
World Congress - Matteo Ricci sindaco di Pesaro, 
presidente Ali - Sergio Giordani
sindaco di Padova - Gaetano Manfredi sindaco di 
Napoli - Roberto Gualtieri sindaco di Roma -
Damiano Tommasi sindaco di Verona



CityVisionVillage
Il luogo dell’Experience

• Una selezione delle migliori proposte di 
startup e aziende a servizio della città 
intelligente

• Uno spazio per toccare con mano e 
sperimentare soluzioni innovative: 
sensori, mobilità senza conducente, 
arredo urbano sostenibile, …

• Aree relax, spazi di networking e 
postazioni attrezzate per lo smart 
working



Arena
La piazza del village, 30 posti a sedere

Ospita eventi tecnici, incontri di 
approfondimento, brevi presentazioni

• Effetto S
Sensoristica al servizio della città intelligente

• Comunicare innovazione 
Un nuovo modello di comunicazione per la pa

• Mobilità innovativa
Alternative smart all’auto privata

• Innovation pitch
Incontri con le aziende innovative del Village



Focus room 1&2
Due sale ad allestimento flessibile, con 
capienza rispettivamente di 15 e 45 posti

Ospitano tavoli di lavoro, incontri riservati, 
sessioni di approfondimento. Possono 
essere utilizzati dai partner di City Vision 
che vogliono organizzare in proprio piccoli 
eventi ad alta riconoscibilità

• Tavoli di lavoro sui temi cardine di City Vision
(trasformazione intelligente, mobilità, dati, smart pa, energia, 
sostenibilità) per facilitare il confronto tra amministratori, esperti 
e imprese su esigenze, esperienze e soluzioni specifiche

• Pnrr help desk
Sessione di domande e risposte con gli esperti del 
dipartimento per la Trasformazione digitale del Governo

• Incontri dedicati alle community dei partner
Anci, Rete dei Comuni sostenibili, PA Social, Agenda digitale 
del Veneto, IOTItaly, etc



Auditorium
Village e Arena
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Centro culturale Altinate San Gaetano



A City Vision è dedicata una sezione speciale di 
Green&Blue, area online focalizzata su 
innovazione e ambiente de la Repubblica, La 
Stampa, Huffington Post e tutte le altre testate 
del gruppo Gedi-Gnn.

I panel del mattino degli Stati Generali saranno 
trasmessi in streaming su Repubblica.it.

City Vision è inoltre oggetto di una intensa 
attività di media relation che produce uscite su 
testate cartacee, online, radio, tv. Oltre 190 le 
uscite registrate finora.

Lo speciale sulle testate Gedi




