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Iniziativa che coniuga
servizi e innovazione:
amministratori
pubblici, accademici
e anche imprenditori
si mettono a confronto
per una Smart Area
in Brianza

SVILUPPO INNOVATIVO La prima manifestazione si terrà in Villa Reale a Monza l’11 ottobre

Il programma della giornata e i protagonisti

DESIO (drb) BID è la giornata di start
up del laboratorio di innovazione che
sarà Brianza Innovation: l’11 ottobre a
Monza andrà in scena la prima manifestazione interamente dedicata alle prospettive di sviluppo innovativo
per la Brianza, con i contributi
espressi dagli stakeholder locali e i
punti di vista di esperti nazionali e
internazionali.
La mattinata non prevede la par-

tecipazione del pubblico ed è dedicata a sei tavoli di lavoro tematici,
riservati ai rappresentanti delle Amministrazioni e delle imprese locali.
A ciascun working group sarà affidato l’approfondimento di un tema
specifico: smart energy, economia
circolare, smart living, mobilità sostenibile, economia 4.0, smart community. Gli output confluiranno nel
white paper Brianza Innovation

Ideas e potranno dare l’abbrivio per
la nascita della Smart Area.
Il pomeriggo è aperto al pubblico.
È già possibile consultare il programma dettagliato, scoprire i protagonisti e iscriversi gratuitamente
agli eventi aperti al pubblico presso
il sito dedicato a BID: https://brianzainnovation.it/. In sintesi: alle
14.45 la presentazione e gli interventi istituzionali; alle 15.15 il

presidente di SWG, Adrio de Carolis, presenta la ricerca «Brianza
Innovation», sulle aspettative dei
cittadini brianzoli sul futuro del
territorio; alle 15.45: si alterneranno
sul palco esponenti autorevoli del
mondo dell’innovazione, quali Salvatore Majorana (direttore di Kilometro Rosso), Vittorio Chiesa (del
Politecnico di Milano), Chicco Testa
(presidente FISE Assoambiente) e
Claudia Pingue (Polihub); alle
18.15 è previsto l’intervento di Luciano Floridi, direttore del Digital
Ethics Lab presso l’Università di
Oxford.

«Brianza Innovation Day», al via un progetto
per aggregare le migliori energie del territorio
DESIO (drb) Aggregare le migliori energie del territorio –
dalle Amministrazioni pubbliche alle imprese – per aprire il territorio della Brianza
alla prospettiva possibile della Smart Area, uno spazio di
innovazione trasversale su
progetti concreti e coerenti
con le esigenze della comunità locale.
È con questo intento che
RetiPiù – utility del Gruppo
Aeb Gelsia attiva nella distribuzione del gas metano e
dell’energia elettrica su 25
comuni brianzoli – promuove BID, il primo Brianza
Innovation Day: una giornata che consentirà di mettere a fuoco proposte e iniziative di innovazione, insieme al territorio e per il
territorio. Sindaci, assessori,
esperti di innovazione, tecnici e imprenditori si confronteranno sul futuro della
Brianza che – con una popolazione complessiva di
circa 800mila persone e un
tessuto imprenditoriale, sociale e urbanistico omogeneo – rappresenta il luogo
ideale in cui promuovere un
percorso di Smart Area integrata. La prima a livello
nazionale.
«Con BID, Retipiù afferma

IL PRESIDENTE Mario Carlo Novara e la Villa Reale di Monza che ospiterà il Brianza Innovation Day

la volontà di operare come
motore di una innovazione
territoriale che consentirà ai
cittadini di beneficiare di
servizi smart, non altrimenti
attivabili a livello di singolo
Comune: ci attendiamo un
riscontro positivo da parte
delle Amministrazioni locali, che auspichiamo possano
essere parte attiva di questa
giornata di confronto e pro-

gettualità, contribuendo al
volano dell’innovazione con
lungimiranza e partecipazione» sottolinea Ma r i o
Carlo Novara, presidente di
RetiPiù – RetiPiù intende così promuovere un nuovo
modello di utility, che superi
il tradizionale ruolo di fornitore di reti e commodity,
per abbracciare una identità
più articolata: quella di par-

tner per l’innovazione territoriale e provider di soluzioni avanzate, in ottica
4.0 e smart».
BID è il primo step del
Brianza Innovation Lab, un
percorso più lungo e articolato al termine del quale
potrà vedere la luce una
Smart Area integrata, su più
ambiti: smart energy, economia circolare, smart li-

ving, mobilità sostenibile,
economia 4.0, smart community.
Con questo progetto, RetiPiù coniuga il legame con
la Brianza con una forte
vocazione all’innovazione,
promuovendo un percorso
di sviluppo e incubazione di
idee innovative a partire dalla partecipazione attiva di
tutte le Amministrazioni del

territorio e dalla valorizzazione di eccellenze locali e
contributi esterni.
BID si svolgerà nell’arco di
una intera giornata, scandita
in due momenti distinti.
Mentre il pomeriggio sarà
aperto al pubblico – con la
possibilità di assistere a monologhi dei protagonisti
dell’innovazione in Italia e
nel mondo, in stile TED –, la
mattinata sarà dedicata a sei
tavoli di lavoro tematici riservati agli Amministratori
locali. Saranno questi ultimi
ad animare i diversi working
group, a cui sarà affidato
l’approfondimento di un tema specifico: smart energy,
economia circolare, smart living, mobilità sostenibile,
economia 4.0, smart community.
Gli output confluiranno
nel white paper Brianza Innovation Ideas e potranno
dare l’abbrivio per la nascita
della Smart Area.

