
Trasformiamo
il territorio



 la raccolta delle proposte e dei bisogni dei
 Comuni, dei cittadini e di tutti gli stakeholder
 negli ambiti di sviluppo individuati;

 l’intercettazione e la selezione di idee da
 trasformare in progetti concreti con una
 value proposition chiara e condivisa;

  l’integrazione delle iniziative in un portfolio
 di progetti multidisciplinari e legati da forti
 sinergie; le soluzioni selezionate costituiranno
 i mattoncini di una piattaforma di servizi
 condivisi, integrati e modulabili sulle
 esigenze specifiche di ogni stakeholder;

Gli obiettivi del programma
Brianza Innovation Lab 
riguardano:

 l’aggregazione di professionalità, competenze
 e infrastrutture indispensabili per la gestione
 complessiva del portfolio di soluzioni
 e dei servizi attivabili sul territorio;

 l’individuazione delle metodologie e dei
 percorsi attuativi necessari a far partire
 la Brianza Innovation Area

 la pianificazione e l’execution delle attività
 progettuali per testare la validità
 delle soluzioni;

L’11 Ottobre 2018 è stato organizzato il Brianza 
Innovation Day, evento di kick-off del nuovo 
programma denominato Brianza Innovation Lab
un percorso che RetiPiù vuole condividere e
co-creare con gli stakeholder del territorio.
La giornata è stata ricca di contributi di grande 
stimolo e di momenti di lavoro costruttivo.
L’evento ha confermato la volontà di guardare
al futuro delle utility e trasformare l’attuale 
modello di business che prevede la fornitura

e la gestione di reti e di commodity in un nuovo 
modello, che individua l’utility come il naturale 
aggregatore di servizi e soluzioni per i territori 
serviti. Essere il motore di questa trasformazione 
significa credere nell’Open Innovation, cogliere
le numerose opportunità che l’evoluzione digitale
e tecnologica offrono in questo incredibile 
momento storico e scommettere sul proprio 
territorio e sugli stakeholder che ne fanno parte. 

RetiPiù si prepara a diventare la cabina di regia 
del Brianza Innovation Lab, un nuovo percorso 
con una Vision e Mission dedicate:

Porsi come hub tra tutte le 
amministrazioni del territorio, 
i cittadini, l’ecosistema delle 
eccellenze locali, le università
e i centri di ricerca facilitando
il dialogo e accelerando le 
sinergie al fine di creare valore 
per il territorio, tramite lo 
sviluppo, l’incubazione e la 
realizzazione di progetti in grado 
di migliorare i servizi esistenti e 
di generarne di nuovi.

MissionVision
Guidare la trasformazione del 
territorio brianzolo in un’area 
smart, un distretto capace di 
mettere a fuoco le sfide del 
futuro, sperimentare ed innovare 
soluzioni attraverso un modello 
di sviluppo territoriale aperto, 
partecipato e governato.



RetiPiù ha avviato il suo percorso attraverso due momenti, attività costruttive volte all’ascolto, l’analisi 
dei bisogni, l’engagement degli stakeholder e l’avvio dei lavori:

Le Fasi Operative

Le idee emerse durante i Working Group
del Brianza Innovation Day

1. durante la prima metà del 2019, la cabina
 di regia riunirà in più incontri gli stakeholder
 che hanno partecipato ai WG durante il BIDay.
 Le giornate, con tavoli di lavoro a porte chiuse,
 serviranno per presentare lo stato di
 avanzamento delle attività e per favorire
 il confronto tra le realtà;

Per guidare lo stimolo e la collection delle idee, a valle delle analisi svolte durante il
Brianza Innovation Survey, sono state individuate sei macro aree (esse hanno dato vita ai sei WG),
trend di interesse dei territori e delle comunità:

2. i lavori si concluderanno nella seconda metà
 del 2019 quando il progetto complessivo sarà
 presentato al pubblico nel corso di un evento.

1. Brianza Innovation Survey (BISurvey),
 un momento di ascolto e di analisi della
 percezione e delle aspettative dei cittadini
 sull’evoluzione dell’innovazione sul territorio.
 I risultati confermano la voglia di scommettere
 sul futuro e l’auspicio di una cabina di regia ben
 identificata alla guida della trasformazione.

2. Brianza Innovation Day (BIDay), momento di
 kick off del progetto. La giornata ha visto, oltre
 ad una parte dedicata alla presentazione
 dell’iniziativa, la predisposizione di sei Working
 Group (WG) con gli enti locali e esperti del
 settore, con lo scopo di avviare lo scouting e
 la definizione delle idee emerse da poter
 trasformare in progetti concreti.

Ogni area è stata affrontata da un WG costituito 
da esperti di settore, tecnici comunali, sindaci o 
vice. Per ogni WG si riportano gli input al tavolo 
di lavoro, le discussioni e le idee emerse: primi ed 
embrionali stimoli che rivelano però una necessità 

di cambiamento e di trasformazione che
Brianza Innovation Lab è pronta ad accogliere.
Gli spunti emersi saranno stimolo per avviare i 
successivi passi dei gruppi di lavoro. 

1 Economia 4.0
2 Smart community
3 Smart living
4 Economia circolare
5 Mobilità
6 Smart energy

I prossimi passi:



 L’individuazione di una cabina di regia che
 faccia sintesi e che sia coordinator delle realtà
 comunali in una logica integrata di smart area.

 Guidare, come cabina di regia, l’esplorazione e
 la progressiva adozione di strumenti e
 piattaforme digitali promossi a livello regionale
 e nazionale (es.E015, PAGO PA, SPID, ANPR,
 IO ITALIA, etc...) per mettere a fattor
 comune dati e informazioni e valorizzare
 l’interdisciplinarità dei contenuti per costruire
 nuovi servizi a valore aggiunto per la pubblica
 amministrazione, i cittadini, gli operatori
 dei territori, i privati. 

 Attivare un ambiente digitale che sia in grado
 di abilitare una comunicazione efficacie tra
 il cittadino e la pubblica amministrazione,
 una piattaforma in grado di veicolare,
 monitorare e rispondere in tempi brevi e con
 continuità di servizio alle molteplici richieste:
 richiesta di certificati, appuntamenti,
 documenti, pratiche etc...

Input al tavolo di lavoro Input al tavolo di lavoro 

Brain Storming Brain Storming

Il termine Economia 4.0 oggi rappresenta la 
risultante naturale della quarta rivoluzione 
industriale fortemente legata all’innovazione 
digitale e al pieno sfruttamento dei dati come 
risorsa primaria, oggi per molti considerati il 
petrolio delle aziende.

La smart community è una comunità connessa 
che vede come vantaggio cardine la possibilità 
di accedere con semplicità e rapidità ai servizi 
pubblici. È proprio la sinergia tra la pubblica 
amministrazione, soggetti privati e la realizzazione 

Idee emerse Idee emerse 

Il tavolo si è confrontato sui diversi aspetti afferenti 
l’economia 4.0. Si è convenuto che condizione 
necessaria affinché servizi digitali possano trovare 
la loro corretta applicazione è che essi si basino 
sul monitoraggio dei dati e sull’ascolto dei bisogni, 
che siano open nel senso di favorire lo scambio di 
informazioni tra il mondo interno alle realtà

Il punto di partenza del gruppo di lavoro è stata 
l’analisi della BISurvey e quindi dello humor dei 
cittadini: emerge il bisogno di avere servizi della 
pubblica amministrazione più rapidi, fruibili 
e inclusivi. L’innovazione tecnologica è vista 
come il mezzo per raggiungere questi obiettivi 
trasformando gli attuali servizi in servizi più 
digitali, efficienti ed immediati. Con l’obiettivo di 
immaginare soluzioni su misura del cittadino

e quello esterno, che possano essere calati nelle 
realtà attraverso una personalizzazione adeguata 
e che il time to market sia contenuto. Non ultima 
la cura dell’aspetto culturale e del fattore umano 
che il più delle volte possono essere vela ma anche 
ancora delle trasformazioni disruptive.

i partecipanti hanno disegnato una customer 
journey dell’attuale esperienza individuando
i principali pain: in cima alla lista la comprensione 
delle modalità di accesso a determinati servizi 
e dei documenti da presentare per avviare 
determinate pratiche, ma anche la mancanza 
di una inclusività che permetta a tutti i cittadini 
di avere un rapporto efficiente con la pubblica 
amministrazione.

Utilizzare le tecnologie intelligenti per un 
nuovo modo di valorizzare il territorio? Le città 
intelligenti come motore dell’economia? Soluzioni 
smart e realtà aumentata al servizio del patrimonio 
culturale e dell’identità delle comunità? Idee per 
trasformare la Brianza in un HUB 4.0?

di una smart area che rende possibile la sua 
esistenza. Informazioni e conoscenze per 
coinvolgere i cittadini? Innovazione digitale per 
superare la burocrazia? eGovernment al servizio 
dei cittadini? Connessione reti sociali?

 Valutare la costruzione di un ambiente digitale
 che permetta ai DUC (Distretti Urbani del
 Commercio) dei comuni del territorio di
 sviluppare servizi di informazione, pagamento
 sosta, fidelity card, etc.. 

 Valutare la costruzione di un ambiente digitale
 che permetta la fruizione del patrimonio
 culturale del territorio.

 Applicazioni digitali che favoriscano
 segnalazioni bidirezionali: 

 da parte del cittadino - di malfunzionamenti
 (es. lampioni della luce, gas, elettricità),
 abbandono di rifiuti o ingombranti, segnalazioni
	 riguardanti	aspetti	di	sicurezza,	etc…;
 
 da parte delle istituzioni - di alert meteo,
 malfunzionamenti diffusi in una determinata
	 area,	blocchi	del	traffico,	etc…

Economia 4.0 Smart community
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Input al tavolo di lavoro 

Il cuore dello Smart Living è il benessere del 
cittadino, un insieme coordinato e complementare 
di servizi, costruiti sui diversi livelli e ambiti delle 
città e in grado di abilitare risposte a bisogni 
chiaramente espressi e a quelli ancora inespressi. 
Illuminazione Pubblica come piattaforma smart 

per migliorare la vivibilità delle città? Infomobilità 
(smart parking – controllo accessi – regolazione 
flussi traffico)? Sensori ambientali? Insegne digitali 
(pubblicitarie e stradali)? Videosorveglianza? 
Segnalazioni (avvisi – allarmi)?

Brain Storming

Il gruppo di lavoro ha analizzato i pro e i contro 
dall’esperienza di chi vive in Brianza relativamente 
al tema in oggetto. Analizzando e mappando i 
principali pain, si sono affrontate  le problematiche 
ritenute più urgenti dai cittadini della Brianza e la 

necessità di ripensare la logica dei servizi mettendo 
al centro il cittadino offrendogli un’esperienza su 
misura che deve avere come fil rouge una filosofia 
moderna basata sull’hic et nunc.

 Abilitare infrastrutture e servizi digitali che
 permettano di ripensare gli spazi urbani in aree
 di aggregazione per il cittadino.

 Abilitare servizi in grado di soddisfare
 i bisogni dei cittadini in termini di sicurezza
 (videosorveglianza, video-analisi, richiesta
 di SOS, etc..) e salute (sistemi per il primo
 soccorso, defibrillatori, etc..).

 Attivare servizi che favoriscono la mobilità
 come l’attivazione di aree di smart parking e
 l’infomobilità come insegne digitali
 o applicazioni che indichino la presenza di posti
 auto disponibili, o blocchi del traffico, etc..

Idee emerse 
 Attivare servizi per il monitoraggio ambientale
 (qualità dell’area, temperatura, etc..).

 Abilitare soluzioni adattive per il controllo della
 luminosità dei lampioni della luce in funzione
 delle necessità e condizioni al contorno. 

Input al tavolo di lavoro 

Economia Circolare significa ripensare il sistema 
economico progettandolo per poter rigenerarsi 
continuamente, mantenendo prodotti, componenti 
e materiali alla massima utilità e valore possibile. 

L’impatto del tema è dirompente e di estrema 
positività per le realtà che lo abbracciano.
Sfruttare i nuovi giacimenti di energia a km zero? 
Rifiuti e riciclo? Biogas?

Brain Storming

Il gruppo di lavoro a valle di una analisi delle 
priorità e delle competenze degli amministratori 
locali seduti al tavolo, si è concentrato  sulla 
gestione dei rifiuti e sulle azioni che sarebbe 
opportuno avviare per migliorare la circolarità 
della catena del valore. L’idea del vantaggio 
“circolare”, cioè del vantaggio che deve essere 

restituito ai cittadini, sia in forma materiale sia 
immateriale, sono comunemente ritenuti conditio 
sine qua non allo sviluppo di qualunque servizio 
di economia circolare. La discussione ha toccato 
tre importanti ambiti della catena del valore del 
rifiuto: l’educazione, l’incentivazione alla raccolta, 
la realizzazione di nuovi impianti.

 Soluzioni digitali al fine di guidare il cittadino
 ad incrementare la raccolta differenziata fino
 al raggiungimento della sua totalità
 (oggi la raccolta differenziata, nell’area
 della Brianza si attesta  a circa l’80%).

 Soluzioni digitali in grado di educare il cittadino
 rendendolo consapevole dei vantaggi che sta
 apportando alla comunità adottando corrette
 politiche di gestione del rifiuto familiare.

Idee emerse 
 Realizzazione di ulteriori impianti per
 incrementare il riciclo dell’area della Brianza
 (es. impianto per il riciclo dei pannolini,
 impianto per la produzione di biometano
 da FORSU).

Smart living
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Input al tavolo di lavoro 

Mobilità sostenibile vuol dire spostarsi in libertà 
dentro e fuori la città, senza mai perdere di vista 
l’aspetto umano e quello ambientale puntando su 
servizi pubblici condivisi, ecosostenibili e sicuri.
Integrare i sistemi di trasporto per far respirare 

le città? Mobilità a basso impatto ambientale 
(ibride/elettriche/metano)? Mobilità per i servizi 
di assistenza (scuola bus/handicap/auto amica)? 
Bike-sharing? 

Brain Storming

Finora il dibattito sull’elettrico si è concentrato 
prevalentemente sui grandi centri urbani, dove la 
popolosità delle aree ha consentito di raggiungere 
risultati interessanti; in città come Milano e 
Roma, ad esempio, si è puntato su soluzioni di 
car sharing incentivate dall’accesso alle Zone a 
Traffico Limitato (ZTL) e dal parcheggio gratuito 
nelle aree a pagamento. La sfida, per il territorio 
della Brianza è più ardua: costruire un modello di 
mobilità adatto ai centri urbani al di sotto dei 50 
mila abitanti per i quali l’adozione delle strategie 

dei grandi centri non sembra sostenibile. Nei 
piccoli centri le ZTL sono limitate o addirittura 
assenti, i centri sono meno popolati e i parcheggi a 
pagamento se pur presenti non sembrano la chiave 
di una possibile strategia vincente. 
A tutto questo si aggiunge la naturale difficoltà 
che i piccoli comuni hanno nel far pesare le 
proprie posizioni ai tavoli regionali e nazionali e 
la complessità nell’aggiudicarsi importanti risorse 
economiche (anche europee) che favorirebbero 
l’introduzione di modelli di mobilità sostenibile.

 Fare sistema individuando una cabina di regia
 che possa guidare i comuni nella scelta di
 soluzioni tecnologiche integrate e sostenibili.

 Individuare nuovi criteri comuni per
 l’installazione delle colonnine di ricarica
 per veicoli elettrici, come ad esempio
 la realizzazione di infrastrutture di fast charge
 ben localizzate sul territorio.

Idee emerse 
 Ripensare il modello di mobilità, introducendo
 servizi che inducano un miglioramento
 del traffico nelle ore di punte in particolari zone
 delle città (es. scuole).

 Agevolare la trasformazione dei servizi 
 di logistica, introducendo applicazioni
 per pianificare al meglio gli orari di consegna
 della merce e le tratte da percorrere
 o introducendo sistemi autonomi in grado di
 ridurre gli spostamenti di piccoli carichi
 nell’ultimo miglio.

Mobilità
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Input al tavolo di lavoro 

L’ambito energetico si è rivelato un terreno fertile 
per l’applicazione di numerose innovazioni, volte 
al miglioramento dell’efficienza energetica, al 
miglioramento del livello di comfort, all’aumento 
del monitoraggio e controllo dei dispositivi e 
degli impianti, all’ottimizzazione del processo di 
manutenzione.  Case, building pubblici e privati, 

aziende e impianti, tutti soggetti coinvolti in 
questa trasformazione verso modelli più efficienti 
e sostenibili. Il passaggio delle Amministrazioni 
pubbliche da consumer a prosumer? Efficienza 
energetica negli edifici pubblici? Nuove fonti 
energetiche (Power to gas – Idrogeno)?

Brain Storming

Il contesto attuale sembrerebbe essere poco 
coinvolto in progetti e soluzioni di smart 
energy. Le barriere sono identificabili nella 
poca consapevolezza dei vantaggi ottenibili, 
la scarsità di risorse da far confluire in tali 
progettualità, la mancanza di personale tecnico 
interno adeguatamente allineato alle competenze 
necessarie, vincoli normativi che impedirebbero 
l’utilizzo di risorse economiche, se pur disponibili, 
al finanziamento di tali iniziative. 
L’individuazione di un partner tecnico di fiducia 
per l’individuazione e successiva realizzazione dei 

progetti, di un partner finanziario per il supporto 
alla loro realizzazione, la messa a fattor comune 
tra i diversi comuni di good practice e lesson 
learned, sembrerebbero invece essere i driver 
adeguati per facilitare l’adozione di soluzioni 
Smart Energy.  Il gruppo di lavoro, a valle di 
un’analisi del contesto, ha individuato alcune 
aree di discussione approfondendo tre ambiti e le 
possibili soluzioni percorribili:  audit energetici, 
gestione ed efficientamento degli impianti che 
consumano energia negli edifici, interventi di 
pubblica illuminazione.

 Emerge l’esigenza di individuare un soggetto
 “fidato” che sia in grado di veicolare servizi
 di audit energetico. È forte la necessità,
 trasversale alle diverse realtà comunali,
 di essere consapevoli dei  consumi energetici
 e quindi di individuare le cause che portano
 a “bollette energetiche” che incidono
 significativamente sui bilanci.

 Introduzione di sistemi di Energy Management
 System per ridurre il consumo energetico
 degli edifici o per gestire al meglio i soggetti
 possessori di impianti di produzione
 da fonti rinnovabili.

Idee emerse 
 Adozione di tecnologie più efficienti sia
 per la produzione di energia sia per la storage
 della stessa al fine di utilizzarla in momenti
 della giornata più opportuni.

Smart energy
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