Mercoledì 12 dicembre
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale - Sala Carli – Via Boncompagni, 12 – Roma
Ore 7:30 (cappuccino e cornetto)– inizio ore 8:00 – ccc* – fine ore 9:30 – tal**
Incontro su

“Smart Cities”
Ne parleranno:

Mario Calderini
Professore di strategia e management dell'innovazione al Politecnico di Torino, Consigliere del ministro Profumo e
vero artefice della strategia "Smart City" portata avanti dal Governo

Lorenzo Fiori
Direttore Strategie del Gruppo Finmeccanica

Andrea Granelli
Presidente Kanso

Giampaolo Manzella
Direttore del Dipartimento Innovazione e Impresa Provincia di Roma

Cari Amici,
In tempi di forte spinta al nuovo, Giovanni Contemi (che state iniziando a conoscere nella veste di responsabile, con
Sabina Ciuffa, della Gestione Soci del Canova Roma), approfittando del suo ventennale background professionale nel
mondo dell’Information&Communication Technology, mi ha proposto un B&F un po’ fuori dagli schemi dal punto di
vista dell’argomento (più industria e tecnologia, un po’ meno banche&finanza), meno dal punto di vista della ferrea
volontà di provare, sempre e comunque, a dare un contributo di idee ai tanti “decision makers” del nostro club.
L’obiettivo è infatti il solito, facilitare un “corto circuito” virtuoso tra il mondo della finanza, delle istituzioni e delle
imprese alla ricerca di un percorso condiviso e pragmatico per perseguire una delle poche grandi opportunità di
sviluppo nell’attuale ciclo economico.
Coerentemente con lo spirito del Canova Futuro, questo B&F sarà una occasione di sperimentazione per altri eventi
futuri; come al solito, sarete Voi soci/amici a dirci con la vostra presenza, con i consueti feed-back ma, soprattutto,
con un coinvolgimento diretto fatto di idee e proposte come questa, a dirci se siamo nella direzione giusta.
Stefano
Lo spunto per il prossimo B&F è la pubblicazione dell’ultimo libro del nostro amico/sostenitore della Solidarietà
Andrea Granelli(*), "Città intelligenti ? Per una via italiana alle Smart Cities", che in questo breve saggio cerca di
dare un contributo alla importante questione - anche se talvolta gestita in maniera troppo superficiale o modaiola dell'innovazione nelle città e della pianificazione delle nuove infrastrutture urbane, in primis quelle digitali.
La prefazione è scritta dal ministro Profumo - che sta giocando sul tema delle Smart Cities una importante partita - e
Graziano Delrio, sindaco di Reggio Emilia e presidente dell'ANCI, ha concluso il libro con una postfazione.

La città intelligente non deve essere una pallida imitazione dei modelli americani che partono da una visione
distopica del vivere urbano e danno alle tecnologie digitali un potere quasi magico. Non deve neanche essere una
semplice risposta ai bandi europei per racimolare le sempre più esigue risorse finanziarie pubbliche a disposizione per
l’innovazione. Ma deve piuttosto diventare l’occasione per riflettere a fondo sul futuro delle nostre città, riunendo
attorno a tavoli progettuali i principali attori (non solo decisori e fornitori) per cogliere a pieno le potenzialità offerte
dalle nuove tecnologie ma in piena armonia con la storia, le tradizioni e le vocazioni delle nostre città, diverse – non
semplicemente più piccole – rispetto alle megalopoli che stanno spuntando come funghi da oriente a occidente.
Se pensiamo ai settori potenzialmente impattati/anti (Economia, Mobilità, Ambiente, Cultura, Persone, Qualità della
vita, Governance) e che il mondo di megalopoli che si è formato negli ultimi 50 anni in occidente oggi è in piena
espansione (a ritmi, se possibile, ancora più elevati) nei paesi emergenti, allora è del tutto evidente come le Smart
Cities non sia solo un argomento da convegno ma una reale occasione di sviluppo (merce rara di questi tempi di
“Salva Italia ed Euro) dove ognuno può e deve fare la sua parte.
Di ciò si parlerà il prossimo 12 dicembre quando, insieme all’Autore (*), ci porteranno il loro contributo:
- Mario Calderini, professore di strategia e management dell'innovazione al Politecnico di Torino, consigliere del
ministro Profumo e vero artefice della strategia "Smart City" portata avanti dal Governo.
- Lorenzo Fiori, recentemente nominato Direttore Strategie del Gruppo Finmeccanica dopo aver ricoperto
l’incarico di Chief Technology Officer nel corso del quale ha avviato numerose iniziative “smart” oggi
promosse nell’ambito di un marchio registrato “Planet Inspired”.
- (*)Andrea Granelli è presidente di Kanso, società di consulenza specializzata in innovazione e change
management. Da diversi anni lavora su temi legati all’innovazione: è stato in McKinsey e successivamente
amministratore delegato di tin.it e dei laboratori di ricerca del Gruppo Telecom. È in molti comitati scientifici
e in commissioni di valutazione e siede in diversi consigli di amministrazione. È membro del Comitato di
valutazione del CNR ed è stato direttore scientifico della scuola internazionale di design Domus Academy.
Scrive periodicamente di innovazione su quotidiani e riviste e ha pubblicato molti libri. Ha inoltre curato la
voce Tecnologie della comunicazione per la nuova enciclopedia Scienza e Tecnica della Treccani.
- Giampaolo Manzella, master in “International Relations” all’Università di Yale, dopo un lungo periodo alla
Banca Europea per gli Investimenti, diventa Direttore del Dipartimento Innovazione e Impresa Provincia di
Roma dove concepisce e realizza il programma pluriennale su start-up della classe creativa.
Il costo è di 20 euro per i Soci Canova e loro amici e 30 euro per gli altri. Il costo di 10 voucher, che libera dalla
schiavitù del pagare volta per volta e che permette di estendere la partecipazione ai propri amici, è di 150 euro per
Soci Canova&Co. e 250 euro per i terzi.
Chi vuole partecipare comunichi la sua presenza e quella dei suoi ospiti via mail esclusivamente a
breakfastandfinance@flamineservices.it. Vi ricordiamo che la prenotazione è impegnativa.
Cordiali saluti a tutti,
Giovanni Contemi

° ccc = … chi c’è c’è! inderogabilmente inizia la riunione.
°° tal = … tutti a lavoro.

