Smart City
Torino si candida a diventare città intelligente
Una città capace di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli
edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare la qualità della vita. Si definisce così
una Smart City. Per candidarsi a Smart City Torino ha definito un insieme di azioni
che mirano a rendere Torino città intelligente in grado di produrre alta tecnologia,
ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in
generale la qualità della vita dei suoi abitanti. Un progetto ambizioso che
coinvolge Torino Wireless nell'ambito della Fondazione Torino Smart City che
coordina una squadra costituita da istituzioni pubbliche, università, aziende private e
partecipate, associazioni.
Il ruolo di Torino Wireless nel progetto Torino Smart City: il Matching BoardLa Fondazione Torino
Wireless, nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Torino Smart City, coordina il servizio di
Matching Board, ovvero il Matching idee – imprese che si articola in: incontro e analisi delle
imprese,classificazione delle imprese in base in base agli ambiti di attività in cui intende operare per
il progetto, clusterizzazione: supporto alla creazione di gruppi di imprese capaci di proporre idee
progettuali ad alto contenuto di innovazione e qualità,matching idee – impresevalidazione e proposta
idee: l’attività consiste nel validare e proporre idee nascenti dalle imprese alla Fondazione Smart City
(azione di proposta bottom up), perché ritenute in linea con la vision definita e particolarmente
qualificanti in termini di innovatività e opportunità per il progetto Smart City.ricerca aziende: a fronte
di idee / esigenze proposte dalla Fondazione Smart City ricercare le aziende, tra quelle fino a quel
momento conosciute e classificate, che meglio possono rispondere con una progettualità (azione di
ricerca top down). costruzione di filiere e di progetti. Una volta verificato il matching Idee / Imprese e
formalizzata l’idea sarà possibile attivare incontri bilaterali o tavoli di lavoro multilaterali tra imprese
che hanno presentato idee simili, per verificare la fattibilità di un accorpamento o di una integrazione
ed una estensione dell’ambito di attività, oppure un incontro tra imprese che avranno indicato la
necessità o l’interesse a venire in contatto con partner capaci di completarne l’idea e rafforzarla.I
raggruppamenti di impresa capaci di proporre le idee a maggiore contenuto di innovazione
sarannosupportati nel reperimento di fondi di finanziamento delle proposte progettuali e nella
revisione e raffinamento dell’idea progettuale. Adesione al matching boardPer registrarsi è
sufficiente compilare il modulo di adesione al seguente link
http://torinosmartcity.csi.it/partecipare/aziende.htmlContatti Per maggiori informazioni, contattare ing.
Stefano Pisutel 011 19501401servizi@torinowireless.it
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