
Il prossimo 9 maggio 2017 Palermo traccia un bilancio di quello 
che è stato fatto gettando un ponte verso quello che sarà; incontri 
diretti per porre le basi di un nuovo progetto per la città così da 
tracciare l’agenda dei prossimi anni, attraverso una visione che provi 
a sfidare i processi consolidati, i limiti di cui sembra oggi costituita 
l’idea stessa di polis.
Con slancio ideale ma nella concretezza del poter fare, per 
realizzare una città capace di dare futuro ai propri giovani e 
nuovo benessere a tutti i cittadini.

Una giornata di incontri per una Palermo del futuro che delinei 
senza paura e in modo sfidante una nuova strada per il Paese. 
Palermo della cultura, dei giovani, dell’Università, delle forze 
produttive e dell’innovazione, delle utility che operano per fornire 
servizi a valore aggiunto. Per guardare al mondo come prospettiva 
del possibile, secondo la sua dimensione culturale più antica, il suo 
dna più autentico.

Attraverso e oltre la digitalizzazione gli individui trovano 
nuovi punti per stringere relazioni, vivere nel presente e 
ragionare sul proprio futuro. Le tecnologie ritagliate sulle 
e per le persone dovrebbero supportare un nuovo processo 
di consapevolezza al fine di riconcepire benessere e sviluppo. 
Un flusso di idee che si estende alla Quarta rivoluzione industriale 
- l’Industria 4.0 - o una diversa idea di erogare servizi o fare agricoltura. 
Da monadi a reti intelligenti, anche i giovani uniscono i propri talenti 
per crearsi spazi professionali ridefiniti, tra start up tecnologiche che 
diventano impresa, e creativi in grado di “lavorare” la propria arte. 

9 maggio 2017
Noviziato dei Crociferi
Via Torremuzza, 20

Una nuova idea di Città. 
Da Palermo, per il Paese

Con il patrocinio  di

SmART City Italia 
Palermo 2017
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Registrazione 

Dalla Smart City a Palermo città metropolitana 
in ottica Smart Land

Introduzione - Fabrizio Micari, rettore Università 
degli Studi di Palermo

Infrastrutture per la Palermo di domani - Gianfranco 
Rizzo, Assessore all’Innovazione Comune di Palermo

Smart City ed economia circolare - Gianni Silvestrini, 
Green Building Council Italia

Digitalizzazione e infrastrutturazione del territorio - 
E-distribuzione

Partenariato Pubblico Privato: strumento per una 
città ad arte - Tiziana Fiorella, Rödl & Partner

Smart City e crescita delle utility - Eleonora Riva 
Sanseverino, Università degli Studi di Palermo 

Infrastrutture e servizi per cittadini e imprese
• Mobilità e trasporti. Domenico Caminiti, AMAT 
• Acqua. Maria Prestigiacomo, AMAP - ATI
• Rifiuti. Roberto Dolce, RAP - Esri Italia
• Energia. Giampaolo Galante, AMG - EasyLumen
• PA Digitale. Salvatore Morreale, Sispi - Cisco
• Valorizzazione del patrimonio pubblico in pro-
spettiva Smart Building - MM

La Sicilia come Hub Life Science nel Mediterraneo
La ricerca biomedica della Fondazione Ri.MED - 
Alessandro Padova, Fondazione RI.MED

Palermo SmART City: quello che è stato fatto e 
quello che sarà - Leoluca Orlando, sindaco di Palermo

Light lunch

 10:00-12:45
 

Programma preliminare - invitati a partecipare

09:30-10:00
 

 13:00-13:30
 

Oltre la città. Innovazione e digitalizzazione per 
le imprese e l’agricoltura 

Introduzione. Industria 4.0 opportunità per la media e 
grande impresa - Alessandro Albanese, Sicindustria

Efficienza Energetica driver per le imprese - Nicola 
Miola, Ener-G

Nascita e prospettive della fabbrica del futuro - 
Schneider Electric

Incentivi alla diffusione di tecnologie in ottica Agri-
coltura 2.0 - Assessorato regionale dell'agricoltu-
ra, dello sviluppo rurale e della pesca mediterra-
nea

Evoluzione dell’agricoltura di precisione (PLM 
Precision Land Management) - CNH Industrial

Nuovi spazi fisici e culturali per il futuro della città - 
Maurizio Carta, Università degli Studi di Palermo

La cultura al centro di una nuova idea di sviluppo. 
Aperitivo talk show

 14:30-17:30
 

 13:30-14:30
 

 17:30-18:00
 

 12:45-13:00
 

 18:30-20:00
 

*  È prevista la partecipazione di Simona Vicari,      
Sottosegretario di Stato al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
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