THE RULING COMPANIES
A s s o c i a t i o n

FLASH:

Incontri con speaker di rilevanza internazionale, che presentano le novità più
significative nelle diverse aree di management e nello scenario. Le imprese Associate possono far
partecipare i propri collaboratori, senza alcuna limitazione di numero né di livello.

Una Smart City nel nostro futuro
L’impatto sull’economia e sulle imprese delle nuove tendenze
in materia di energia, ambiente, mobilità e housing.

DATA: 2 Ottobre 2012
ORARIO: 17.00: caffè di benvenuto; 17.15: inizio dei lavori; 19.30 circa: termine
SEDE: Milano, Hotel Principe di Savoia (Milano, Piazza della Repubblica 17)

FOCUS
Cento anni fa meno di 20 città al mondo avevano più di un milione di abitanti; oggi sono oltre 450, e in costante
crescita. Più del 50% della popolazione mondiale vive in città, il 70% nel 2050. E con l’espandersi dell’economia della
conoscenza e dei servizi, sono sempre più le attività lavorative negli spazi urbani. Questa realtà sta imponendo un
massiccio ripensamento della dimensione delle città, non solo per renderle più vivibili per i cittadini, ma anche per
consentirne un migliore governo da parte delle Amministrazioni e per creare le condizioni di lavoro produttivo più
efficienti ed efficaci.
Questa riprogettazione è di norma conosciuta con l’espressione di Smart City, ovvero una “città intelligente” che,
grazie all’utilizzo accorto della tecnologia in un quadro di ridefinizione dei rapporti sociali, consenta di realizzare nel
modo migliore i diversi obiettivi che la compongono, in termini di mobilità, ambiente, energia, telecomunicazioni e
housing, solo per citarne alcuni.
L’incontro organizzato da The Ruling Companies vuole portare gli associati a conoscenza delle esperienze più avanzate
di Smart City nel mondo, dei programmi di alcune delle grandi imprese impegnate nei progetti e delle opportunità che
nascono dalla riprogettazione avanzata delle città.
PANEL
Chairman
Mark Esposito, Docente, Harvard University
Relatori
Ger Baron, Responsabile, Amsterdam Smart City Project
Bruno Berthon, Partner, Accenture
Sandro De Poli, Presidente, General Electric Italia
Livio Gallo, Direttore Divisione Infrastrutture e Reti, Enel
Pietro Guindani, Presidente, Vodafone
Conclusioni
Francesco Profumo, Ministro dell’Istruzione
Intervento programmato
Andrea Granelli, Presidente Kanso, Autore del libro Città intelligenti? Per una via italiana alle Smart Cities.
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PROFILI BIOGRAFICI
BRUNO BERTHON, Partner, Accenture
Bruno Berthon è responsabile in Accenture delle attività sulla Sostenibilità, realizzate per clienti
multinazionali di tutto il mondo. È alla guida di un gruppo di oltre 1.500 consulenti che ruotano
attorno a un team centrale di esperti ed è autore di numerosi articoli e blog sugli imperativi della
sostenibilità. Negli ultimi 15 anni ha lavorato con il top management di numerose multinazionali di
settori diversi tra cui beni di consumo, retail, tlc e media in iniziative di trasformazione e
globalizzazione, innovazione e cambio di business model. È stato responsabile del settore Strategia di
Accenture per la regione composta da Belgio, Francia, Lussemburgo e Olanda e responsabile delle attività di
Management Consulting in Francia.
GER BARON, Responsabile, Amsterdam Smart City Project
Ger Baron ha iniziato la sua carriera professionale in Accenture, come analista nel’area Consulenza.
Successivamente, ha lavorato per un anno per il Partito Socialdemocratico olandese (PvdA). Nel
2007 ha iniziato a lavorare con Amsterdam Innovation Motor (AIM) come project manager per
sviluppare progetti nel campo della sostenibilità e dell’ICT. In questa veste, Baron è stato
responsabile dell’avvio di diversi progetti in partnership tra pubblico e privato, tra cui AmsterdamICT e Amsterdam Smart City, in particolare nell’area delle tecnologie per la mobilità urbana e il risparmio energetico.

SANDRO DE POLI, Presidente, General Electric Italia
Sandro De Poli è Presidente & AD di General Electric Italia e Israele. Inizia la propria carriera nel
settore elettromedicale di Siemens. Entra in GE Medical Systems nel 1982. Dopo incarichi a Londra e
Parigi con responsabilità di Marketing a livello europeo, nel 1993 assume la direzione della società
italiana. Dal 2000 al 2003 dirige le attività commerciali di Services in Europa. Nel 2004 ha guidato
come General Manager l’integrazione commerciale mondiale tra GE Medical Systems e Amersham,
integrazione che ha determinato la nascita di GE Healthcare. Dal 2005 al 2010 ha rivestito il ruolo di Presidente
dell’organizzazione italiana di GE Healthcare. Nel 2011 è stato promosso Vice President Commercial Operations di GE
Healthcare Europe prima della nomina all’attuale posizione.
MARK ESPOSITO, Docente, Harvard University
Mark Esposito e’ Docente di Pensiero Sistemico e Complessita’ alla Harvard University, Professore
Ordinario di Strategia Economica alla Hult International Business School e Titolare di una Cattedra
Associata di Business e Societa’ a Grenoble Ecole de Management in Francia. E’ Fellow di diversi
centri di ricerca, tra cui l’Istituto Nazionale di Competivita’ in India, il Programma di Sostenibilita’
della University of Cambridge e il Centro di Sostenibilita’ e Business della Ashridge Business School.
E’ fondatore del Lab-Center for Competitiveness, un centro di ricerca sulle attivita’ dei distretti
industriali, per conto dell’Istituto di Strategia della Harvard Business School, diretto da Michael Porter. Consigliere a
Governi Nazionali, alla NATO e le Nazioni Unite in materia di sviluppo economico e sostenibilita’, ha scritto 8 libri, oltre
40 articoli e 25 business cases, ampiamente citati nella letteratura economica. Mark Esposito e’ stato nominato nel
2012 per l’iniziativa del Young Global Leaders del World Economic Forum di Davos.

LIVIO GALLO, Direttore Divisione Infrastrutture e Reti, Enel
Dal 2004 al 2005, è stato Responsabile dell’Area di Business Rete Elettrica di Enel Distribuzione. Dal
2002 al 2004, Responsabile Commerciale Clienti Vincolati di Enel Distribuzione. Dal 1999 al 2001,
Responsabile Area Mercato delle Generation Companies –Gencos- cedute da Enel.
Prima del 1999, Area Vice President West Europe and Africa per Elsag Bailey Process Automation,
Gruppo Finmeccanica. È stato amministratore delegato e membro dei consigli di amministrazione di
varie società in Italia e all’estero.
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ANDREA GRANELLI, Presidente Kanso, Autore del libro Città intelligenti? Per una via italiana alle
Smart Cities
Andrea Granelli è laureato in Informatica e ha un diploma post-universitario in Psichiatria. Nel 1989
entra in McKinsey presso l'ufficio di Lisbona. Nel 1996 entra in Telecom Italia come direttore
marketing e vendite di TIN di cui diventa poi amministratore delegato. Nel 2001 diventa
amministratore delegato di Tilab e responsabile di tutte le attività di Ricerca e Sviluppo del gruppo
Telecom. Attualmente è presidente di Kanso, società di consulenza per l’innovazione. Nella sua attività professionale
ha creato molte aziende e lanciato diverse iniziative: tin.it, TILab, Loquendo (fondo di Venture Capital di 280 milioni di
dollari), l'Interaction Design Institute di Ivrea, l'Esposizione permanente di tecnologia a Venezia e il laboratorio
Multimediale dell'Università La Sapienza di Roma.
PIETRO GUINDANI, Presidente, Vodafone
Pietro Guindani è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia dal mese di luglio
2008.Ha iniziato la propria carriera professionale presso la sede italiana di Citibank N.A. nell’area
Global Corporate Banking fino al 1986. Nel 1993 ha assunto l’incarico di Direttore Finanza
Internazionale del Gruppo Olivetti e nel 1995 e’ entrato in Vodafone Italia (all’epoca società
controllata dal Gruppo Olivetti e con la denominazione di Omnitel Pronto Italia) dove ha ricoperto la
carica di Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e Chief Financial Officer della
Regione South Europe, Middle East and Africa fino al 2004, per poi diventare Amministratore Delegato di Vodafone
Italia. E’ Vicepresidente di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, oltre che membro della Giunta di
Confindustria, di Unindustria e del Consiglio Direttivo di Assolombarda. Attualmente è anche Membro dei Consiglio di
Amministrazione di Pirelli Spa, Carraro spa, Sorin Spa e dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Inoltre è
Presidente dell’Associazione Alumni dell’Università Bocconi di Milano.

FRANCESCO PROFUMO, Ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo è nato a Savona nel 1953. Nel 1977 si è laureato in ingegneria elettrotecnica
presso il Politecnico di Torino.
Nel settembre 2003, il Prof. Profumo diventa Preside della facoltà di Ingegneria e nell’ottobre del
2005 ricopre l’incarico di Rettore del Politecnico di Torino.
Da agosto 2011 è Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 16 novembre Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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