Milano:città più smart d’Italia per quarto
anno consecutivo
Secondo classifica ICity Rate
Milano, 24 ott. (askanews) – Milano città più smart d’Italia per il quarto anno
consecutivo. A confermare il successo del capoluogo lombardo è ICity Rate, la classifica
che mette a confronto 106 capoluoghi di Provincia per fotografare la situazione delle
città italiane nel percorso verso città più intelligenti, ovvero più vicine ai bisogni dei
cittadini, più sostenibili, inclusive e vivibili.
La ricerca è stata presentata questa mattina in occasione di ICity Lab, l’annuale
appuntamento ospitato quest’anno, per la prima volta, a Milano il 24 e 25 ottobre negli
spazi di Base in via Bergognone. “Un risultato – ha commentato l’assessore Tajani -che
rappresenta un incentivo in più a porre al centro dell’azione amministrativa l’attenzione
all’ambiente e alla qualità della vita moltiplicando le iniziative di riqualificazione
energetica degli edifici e di mobilità elettrica come stiamo facendo nell’area pilota di
Porta Romana con il progetto Sharing Cities, in un momento in cui la questione
ambientale non è più derogabile”.
Milano si conferma saldamente al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo
la sua eccellenza in molti ambiti oggetto del’indagine. Nella classifica ha distanziato in
modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità
sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo
posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo
urbano e amministrazione condivisa. Sul podio salgono anche Bologna, al secondo
posto, e Firenze al terzo. Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna,
Parma e Modena a completare la top ten delle Smart City italiane.
Milano è al primo posto nel 20% degli indicatori. Ad esempio per produttività, con
46.227 euro di valore aggiunto pro-capite (contro una media italiana di 22.751); per
imprenditorialità, con 12,9 imprese attive per 100 abitanti (contro 8,9 di media); per
diffusione di banda ultra larga, con 9,5% abbonamenti sulla popolazione residente
(media 1,4%); per diffusione del coworking, con il 22,5% del totale dei servizi offerti in

Italia (media 0,8%); per diffusione di home banking, con 70,8% di clienti ogni 100
residenti (42,7% di media); per offerta di trasporto pubblico locale, con 16.218 posti a
Km per abitante offerti (media 2.391); per diffusione di bike sharing, con 3,5 biciclette
disponibili ogni 1000 abitanti (media 0,5). Resta ancora del lavoro da fare soprattutto in
ambito ambientale – come il consumo di suolo (97simo posto) e la qualità dell’aria
(98simo) – e sul fronte della legalità e sicurezza (83simo posto). (segue)
Milano si conferma saldamente al primo posto per il quarto anno consecutivo, ribadendo
la sua eccellenza in molti ambiti oggetto del’indagine. Nella classifica ha distanziato in
modo significativo la maggior parte delle altre città per crescita economica, mobilità
sostenibile, ricerca e innovazione e trasformazione digitale, mostrando un ottimo
posizionamento anche per innovazione sociale, progettazione innovativa per lo sviluppo
urbano e amministrazione condivisa. Sul podio salgono anche Bologna, al secondo
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(98simo) – e sul fronte della legalità e sicurezza (83simo posto). (segue)
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Economia: Milano città più 'smart' d'Italia (ICity Rate)
MILANO (MF-DJ)--Milano è la Smart City più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il quarto anno
consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione,
trasformazione digitale, con ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni.
Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società di Digital360 (gruppo quotato su
Aim Italia) per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare "smart".
Al secondo posto, Bologna, con solo due punti di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il
primato nell'energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che
compongono la "città intelligente".
Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo
sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente.
Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per
le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e
innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e
sicurezza, governance).
Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la
classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener
conto degli obiettivi di sostenibilità introdotti dall'Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta edizione.
Nello sviluppo della Smart City, prosegue la nota, sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica dei 106
capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al 47* posto, mentre la coda del
ranking è interamente occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia,
Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento.
Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17* posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni,
soprattutto grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei social, servizi
on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in parametri cruciali per le grandi città come
mobilità sostenibile, energia, occupazione, governance.
com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (END) Dow Jones Newswires 24-10-17 0951GMT

INNOVAZIONE: E' SEMPRE MILANO LA 'SMART CITY' PIU' AVANZATA IN ITALIA
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ott - Per il quarto anno consecutivo Milano si
conferma la smart city piu' avanzata in Italia, distanziando le altre citta' per crescita
economica, mobilita' sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi
risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni comuni. Al
secondo posto Bologna, a soli due punti dal vertice, potendo vantare il primato nell'energia
e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi
ambiti che compongono la 'citta' intelligente'. Sul podio anche Firenze, grazie a politiche
per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente
Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare
la 'top ten' delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di citta' emilianoromagnole, esempi di successo per sostenibilita', inclusione e innovazione. Sono alcuni
dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da FPA, societa' del gruppo
Digital360, per fotografare la situazione delle citta' italiane nel percorso per diventare
'smart', ovvero piu' vicine ai bisogni dei cittadini, piu' inclusive, piu' vivibili. FPA ha
individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale
definiscono traguardi per le citta' (poverta', istruzione, aria e acqua, energia, crescita
economica, occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale
e trasparenza, mobilita' sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalita' e
sicurezza, governance). Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati
nell'indice finale ICity index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni
capoluogo. Poiche' e' impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener
conto degli obiettivi di sostenibilita' introdotti dall'Agenda 2030 dell'ONU, FPA li ha
introdotti nella sesta edizione.
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ICity Rate 2017, Milano la smart city più
avanzata in Italia
24/10/2017 13:32
Milano è la smart city più avanzata in Italia: si conferma al primo posto per il
quarto anno consecutivo, staccando le altre città in particolare per crescita
economica, mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con
ottimi risultati anche nella partecipazione dei cittadini e nella gestione dei beni
comuni. Anche se in questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi
azzerato, per l’introduzione di variabili ambientali come il consumo di suolo (in cui
si colloca al 97esimo posto) e qualità dell’aria (98esimo), che ne riduce la distanza
dalle città inseguitrici. E' quanto rileva il rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha
pubblicato la classifica delle smart city italiane tra 106 comuni capoluogo.
Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti
di distanza dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato
nell'energia e nella governance e in generale un approccio complessivo di buon
equilibrio nei diversi ambiti che compongono la 'città intelligente'. Firenze invece si
riprende il terzo posto che aveva perso lo scorso anno, in particolare grazie a
politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale, energia e ambiente.
Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a
completare la top ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di
città emiliano-romagnole, esempi di successo per sostenibilità, inclusione e
innovazione. E in cui si evidenzia la forte accelerazione di Bergamo (sesto posto con
un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso), grazie ai buoni risultati in
crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto, 3 posizioni
guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare.
Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la
classifica dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è
Cagliari, solamente al 47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente
occupata dalle città meridionali: all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo
Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone, Catanzaro, Enna, Catania, Foggia,

Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al 17esimo posto della classifica
generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto grazie alla
trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei
social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di
vertice in parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia,
occupazione, governance.
Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa,
società del gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel
percorso per diventare smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più
inclusive, più vivibili. Fpa ha individuato e analizzato 15 dimensioni urbane che in
ambito nazionale e internazionale definiscono traguardi per le città (povertà,
istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica, occupazione, turismo e
cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza, mobilità
sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza,
governance).
Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity
index, consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è
impossibile progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi
di sostenibilità introdotti dall’Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta
edizione.
"La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve
essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano
complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli
obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri
centri urbani. I 106 comuni capoluogo analizzati raccontano un’Italia delle città
senza una politica coordinata e un quadro di riferimento condiviso per rispondere a
grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità sostenibile, consumo
di suolo e sicurezza".
"Serve un coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la
dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici,
ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli".
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Gianni Dominici direttore generale di Fpa

Milano è la smart city più avanzata in
Italia: si conferma al primo posto per il
quarto anno consecutivo, staccando le
altre città in particolare per crescita
economica, mobilità sostenibile,
ricerca/innovazione, trasformazione
digitale, con ottimi risultati anche nella
partecipazione dei cittadini e nella
gestione dei beni comuni. Anche se in
questa edizione il distacco del capoluogo
lombardo è quasi azzerato, per
l’introduzione di variabili ambientali
come il consumo di suolo (in cui si colloca
al 97esimo posto) e qualità dell’aria
(98esimo), che ne riduce la distanza dalle
città inseguitrici. E' quanto rileva il
rapporto ICity Rate 2017 di Fpa che ha
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italiane tra 106 comuni capoluogo.
Al secondo posto, infatti, la tallona Bologna, medaglia d'argento con solo due punti di distanza
dal vertice (contro gli oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella
governance e in generale un approccio complessivo di buon equilibrio nei diversi ambiti che
compongono la 'città intelligente'. Firenze invece si riprende il terzo posto che aveva perso lo
scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale,
energia e ambiente.
Seguono poi Venezia, Trento, Bergamo, Torino, Ravenna, Parma e Modena a completare la top
ten delle Smart City italiane, in cui si scorge un forte blocco di città emiliano-romagnole,
esempi di successo per sostenibilità, inclusione e innovazione. E in cui si evidenzia la forte
accelerazione di Bergamo (sesto posto con un salto di ben 5 posizioni rispetto all'anno scorso),
grazie ai buoni risultati in crescita economica e ricerca/innovazione, e di Trento (quinto posto,
3 posizioni guadagnate), grazie ad ambiente e economia circolare.
Nello sviluppo della smart city sono in evidente ritardo le città del Sud: scorrendo la classifica
dei 106 capoluoghi italiani oggetto di indagine, la prima a comparire è Cagliari, solamente al
47esimo posto. Mentre la coda del ranking è interamente occupata dalle città meridionali:
all'ultimo posto Trapani, preceduta da Vibo Valentia, Caltanissetta, Agrigento, Crotone,
Catanzaro, Enna, Catania, Foggia, Benevento. Di lenta crescita è il risultato di Roma, al

Anna Frank, Lotito in
Sinagoga

Trova il nome al cucciolo
di foca, Acquario Genova
lancia concorso

Roma, 10mila alberi a
rischio caduta

17esimo posto della classifica generale: pur con uno scatto in avanti di 4 posizioni, soprattutto
grazie alla trasformazione digitale (diffusione banda larga ed ultra larga, open data, utilizzo dei
social, servizi on line, etc) la Capitale si conferma indietro rispetto alle città di vertice in
parametri cruciali per le grandi città come mobilità sostenibile, energia, occupazione,
governance.
Sono alcuni dei risultati di ICity Rate 2017, il rapporto annuale realizzato da Fpa, società del
gruppo Digital360, per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare
smart, ovvero più vicine ai bisogni dei cittadini, più inclusive, più vivibili. Fpa ha individuato e
analizzato 15 dimensioni urbane che in ambito nazionale e internazionale definiscono
traguardi per le città (povertà, istruzione, aria e acqua, energia, crescita economica,
occupazione, turismo e cultura, ricerca e innovazione, trasformazione digitale e trasparenza,
mobilità sostenibile, rifiuti, verde pubblico, suolo e territorio, legalità e sicurezza, governance).
Le dimensioni tengono insieme 113 indicatori che, aggregati nell'indice finale ICity index,
consentono di stilare la classifica finale tra 106 comuni capoluogo. Poiché è impossibile
progettare e governare delle Smart City senza tener conto degli obiettivi di sostenibilità
introdotti dall’Agenda 2030 dell'Onu, Fpa li ha introdotti nella sesta edizione.
"La Smart City del futuro -rileva Gianni Dominici, direttore generale di Fpa- deve essere anche
sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 2017 evidenziano complessivamente un
ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli obiettivi di sostenibilità, che rischia di
limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani. I 106 comuni capoluogo analizzati
raccontano un’Italia delle città senza una politica coordinata e un quadro di riferimento
condiviso per rispondere a grandi sfide come cambiamento climatico, povertà, mobilità
sostenibile, consumo di suolo e sicurezza".
"Serve un coordinamento -sottolinea- di tutti i livelli di governo con al centro la dimensione
urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed economici, ma si trovano anche le
competenze e le risorse per risolverli".
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Milano città più 'smart' d'Italia
Rapporto 'ICity Rate' di FPA, sul podio Bologna e Firenze
24 ottobre 201710:45

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo
posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica,
mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche
nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', il
rapporto annuale realizzato da FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel
percorso per diventare 'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Ma in
questa edizione il distacco del capoluogo lombardo è quasi azzerato, per l'introduzione di
variabili ambientali come il consumo di suolo (Milano è 97/a posto) e qualità dell'aria (98/a). Al
secondo posto la tallona Bologna, che ha solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50
del 2016), potendo vantare il primato nell'energia e nella governance. Firenze si riprende il
terzo posto che aveva perso lo scorso anno.
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Smart city: Cagliari è la prima nel Sud
24 ottobre 2017 14:30

Capoluogo al 47/o posto nazionale, Sassari 75/a e Nuoro 90/a
(ANSA) - CAGLIARI, 24 OTT - Cagliari città più smart del Sud Italia recupera sette posizioni,
dalla 54 alla 47, nella classifica stilata da 'ICity Rate 2017', il rapporto annuale realizzato da
FPA per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare più vivibili.
Scalano la classifica anche Sassari, che passa dalla 76/a posizione alla 75/a, e Nuoro, che
passa dalla posizione 96 alla 90, attestandosi all'ultimo posto tra le città capoluogo sarde,
dopo Oristano che perde una posizione passando dall'80/o all'81/o posto.
Tra i "primati" di Cagliari anche la 58/a posizione , la prima tra le città metropolitane italiane,
per legalità e sicurezza, e il 24/o posto per la mobilità sostenibile, mentre Oristano e Nuoro, su
questo tema, si piazzano rispettivamente al quint'ultimo e ultimo posto in Italia. E' sempre il
capoluogo barbaricino città natale del premio Nobel per la letteratura, Grazia Deledda, stavolta
in quint'ultima posizione in classifica, a soffrire in due settori importanti come turismo e cultura.

'Smart city', Firenze è terza in Italia
Rapporto 'ICity Rate 2017', prima Milano seguita da Bologna

24 ottobre 201712:30

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Milano è la 'smart City' più avanzata in Italia: si conferma al primo
posto in Italia per il quarto anno consecutivo, staccando le altre città per crescita economica,
mobilità sostenibile, ricerca/innovazione, trasformazione digitale, con ottimi risultati anche
nella partecipazione dei cittadini. La conferma del primato arriva da 'ICity Rate 2017', rapporto
annuale di Fpa per fotografare la situazione delle città italiane nel percorso per diventare
'smart', ovvero più vivibili e più vicine ai bisogni dei cittadini. Al secondo posto Bologna, che ha
solo due punti di distanza dal vertice (erano oltre 50 del 2016), potendo vantare il primato
nell'energia e nella governance. Firenze poi si riprende il terzo posto che aveva perso lo
scorso anno, in particolare grazie a politiche per turismo sostenibile e cultura, crescita digitale
ed energia.
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