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VISION

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.

MISSION

Lo scorso ottobre, la seconda
edizione del Brianza Innovation
Day ha evidenziato i risultati di
un anno di lavoro dedicato al
percorso di trasformazione della
Brianza in un distretto 4.0., con
l’obiettivo di concretizzare le idee
emerse in nuove ed innovative
soluzioni per attivare servizi
smart integrati che possano
migliorare la qualità della vita
delle persone.

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.

Ottobre 2018

Brianza Innovation Day 2018
Evento di kick-off dell’iniziativa

NOV

IL NOSTRO
PERCORSO

OCT

DIC
2018
2019
GEN

Febbraio 2019

Brianza Innovation Advance
Presentazione della strategia progettuale
e del percorso Brianza Innovation Lab

FEB

MAR
Marzo 2019

Brianza Innovation Lab - I Workshop
Smart Energy

APR
Aprile 2019

MAG

Brianza Innovation Lab - II Workshop
Smart Mobility, Smart Living, Smart
Security, Smart Health

GIU
Giugno 2019

Brianza Innovation Lab - III Workshop
Smart Community, Smart PA

LUG
Luglio 2019

Brianza Innovation Lab - Closing
Il percorso attuativo

AGO

Ottobre 2019

SEP

Brianza Innovation Day 2019
Presentazione servizi progetto BI Smart
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COSA RENDERÀ
INTELLIGENTI LE
NOSTRECITTÀ:

Il punto dei cittadini Brianzoli

Cosa
significa
innovare?

Che
sensazione
si prova nel
pensare alla
tecnologia?

La ricerca SWG
Un campione di 1000 residenti
Provincia di Monza e Brianza

Il sondaggio territoriale di inizio progetto è stato
un momento di ascolto e analisi delle percezioni
e delle aspettative dei cittadini in merito allo
sviluppo dell’innovazione in Brianza. Il risultato?
Una conferma della voglia di puntare sul futuro e
il forte auspicio che tutto ciò non avvenga in modo
discontinuo e spezzettato, ma piuttosto attraverso
una cabina di regia strutturata che segua passo
passo la trasformazione.

26%
14%

sviluppare nuove
tecnologie e nuovi
dispositivi
digitalizzare i servizi
della pubblica
amministrazione

Funzionalità
Curiosità

13%

Ottimismo
Incomprensione
/ paura /
angoscia

35%

21%

31%

Quali aspetti
colpiscono il
cittadino?

33%
22%

apprezza la comodità
data dai servizi efficienti
delle tecnologie smart
considera l’innovazione
tecnologica capace di
ridurre l’inquinamento

78%

Livello
macro

Una popolazione
attenta

si dichiara molto interessato verso
temi come innovazione e tecnologie
smart

7,9 su 10
importanza attribuita ai temi del riciclo
e il riuso dei rifiuti (su una scala da 1 a 10)

Livello
locale

L’innovazione in
brianza

1
4

dei cittadini dichiara di non usufruire
di servizi smart perchè assenti nei loro
comuni (sul campione totale)

1
3

dei cittadini nei comuni fino a 10.000
abitanti dichiara di non usufruire di
servizi smart perchè assenti

59% della popolazione considera gli smart service attuali
insufficienti e di bassa qualità
Perchè
insufficienti?

Difficoltà
economiche
dei comuni
Dimensioni
dei comuni
Insensibilità
degli
amministratori
locali

Una smart city è una
città con un’infrastruttura
globale che integra tutti
i servizi, ponendo le
amministrazioni, i cittadini
e le imprese al centro

16%

20%

dei cittadini auspica la nascita di una cabina di regia
brianzola guidata da un unico soggetto

80%
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Secondo gli
intervistati...

32%

Il punto dell’Amministrazione
Pubblica

COSA RENDERÀ
INTELLIGENTI LE
NOSTRECITTÀ:

Un sondaggio SWG tra gli Amministratori comunali

Innovazione
Cosa significa?

Gli Amministratori comunali
Provincia di Monza e Brianza

Intervistare 106 amministratori pubblici ha
consentito di avere il quadro effettivo di come
la PA nel territorio della Brianza senta il tema
dell’innovazione e di come si adoperi affinché
l’evoluzione digitale possa impattare sulla qualità
dei suoi cittadini nei prossimi anni. L’opportunità
è stata quella di raccoglierne il pensiero e
comprendere al meglio le loro difficoltà in
modo oggettivo, permettendo di pensare alla
costruzione di una soluzione tagliata su misura
per il territorio.

L’integrazione
delle reti e dei
servizi
Tecnologia e
cultura
Implementazioni
di servizi
migliori per la
cittadinanza
Altro

Gli
ostacoli allo
sviluppo di
un sistema
Smart in
Brianza

32%

17%
21%

30%

48%
segnala l’assenza di
un soggetto unico
capace di gestire nel
concreto la messa a
terra dei servizi

47%
le risorse
economiche scarse

26%
le dimensioni ridotte
dei comuni

62%
I vantaggi di
un sistema
smart

47%
37%

Efficientamento dei servizi al cittadino
Minor spreco di risorse e riduzione
dell’inquinamento
Ottimizzazione della spesa pubblica

91%

Serve una cabina di regia guidata da un soggetto
di riferimento capace di coordinare e promuovere
l’innovazione a livello territoriale

88%

Serve ampliare l’area di intervento: I servizi smart
organizzati su un ambito territoriale più ampio e non
a livello di singolo comune
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Le soluzioni
degli
stakeholder
istituzionali

AREA TERRITORIALE
INTELLIGENTE

La soluzione BI-Smart
RetiPiù con Brianza Innovation Smart propone la
soluzione integrata sviluppata in base all’analisi
delle necessità e delle esigenze espresse dalle
Amministrazioni Comunali brianzole e dai cittadini
superando il concetto di Smart City e aprendo
una nuova frontiera costituita da una comunità
intelligente di più città: la Smart Area.

BI-Platform
Un modello di piattaforma integrata e
multiservice, sarà lo strumento principale con
il quale la Brianza sarà catapultata nel futuro;
mobilità, building, urban living, sicurezza,
governace, waste and water saranno, invece, le
macroaree tradotte in chiave smart.
Una piattaforma digitale che permette di gestire
in modo unitario tutti i servizi che i Sindaci e i loro
tecnici hanno individuato come necessari oltre a una
cabina di regia unica con servizi integrati, modulari e
costantemente monitorati, può ora diventare realtà.

Urban
Living

<<

Cosa serve
secondo gli
intervistati da SWG
per trasformare
il territorio e
renderlo smart?

Una
piattaforma
integrata che
permetta alla
PA e ai cittadini
l’accesso in
modo unitario
a tutti i servizi

Building

Platform
Waste,
Water &
Energy

Mobilità

Sicurezza

Governance

SICUREZZA

Offerta di sistemi di illuminazione
pubblica intelligenti, Sensori
ambientali, Defibrillatori, Purificatori
dell’aria.

BI Platform, un’unica platform
in grado di gestire il territorio da
remoto. Tramite sensori e servizi
attivi sul campo monitora molti
parametri visualizzando in tempo
reale i dati. Gestisce segnalazioni di
guasti, richieste di intervento, attività
di manutenzione, tracciando il loro
effettivo svolgimento e verificandone
i risultati.
BI Platform fornisce agli
amministratori un avanzato sistema
di Municipality Intelligent Analytics
per poter accedere, osservare e
analizzare i dati e le performance
della propria città e dei servizi
attivivi. BI platform si trasformerà
in un utile strumento per poter
prendere decisioni accurate e veloci
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Gestione di personale, mezzi,
attrezzature, impianti connessi per
ottimizzare le attività operative sul
territorio - Gestione dei percorsi –
Servizi su prenotazione – Tariffazione
puntuale – Monitoraggio e analisi
predittiva - Gestione dinamica in
funzione dei fattori esterni ecc.

URBAN
LIVING

Offerta di servizi per la gestione delle
reti cittadine in logica di resilienza,
sostenibilità e di economia circolare:

Offerta di un sistema centralizzato
di gestione delle telecamere e
Colonnine SOS, Videosorveglianza
smart, Gestione accessi scuole e
edifici pubblici

GOVERNANCE

BUILDING
MOBILITÀ

Offerta di servizi di mobilità
alternativie all’auto privata. Car
sharing, Bike sharing, Colonnine
per la ricarica delle auto elettriche,
Parcheggi smart, Rilevazione dei
flussi di traffico ecc.

WASTE, WATER
& ENERGY

Offerta di soluzione di
efficientamento energetico,
digitalizzazione degli impianti,
incremento del comfort percepito e
sistemi avanzati di Building Energy
Management System

EXECUTION
COME REALIZZARE LA
SMART AREA

Come verrà implementato il
progetto BI-Smart?
L’implementazione dei servizi
di interesse della Smart Area
avverrà tramite una società mista
a cui parteciperanno più partners
industriali (nel rispetto del limite
minimo di legge del 30%), leader
dei servizi previsti, individuati
tramite gara a doppio oggetto

1
Chi?
Giunta o Consiglio comunale

Approvare la Delibera di indirizzo

2

3

Attivare il tavolo di confronto
RetiPiù, di concerto con le
Amministrazioni, predisporrà un Piano
Economico Finanziario “su misura”,
individuano tra i possibili servizi previsti
dal progetto Brianza Innovation,
quelli di interesse, individuando le
risorse necessarie e definendo il
cronoprogramma di attivazione dei
servizi smart.

Chi?
Consiglio comunale

Chi?
RetiPiù

Approvare la Delibera di adesione
alla Brianza Innovation Smart Area

Elaborare il Piano Industriale del
progetto Brianza Innovation Smart
Area
L’insieme dei Piani Economici
Finanziari definiti con le singole
Amministrazioni Comunali, costituirà
la base per predisporre il Piano
Industriale della Brianza Innovation
Smart Area

Chi?
RetiPiù e rappresentanti del
Comune interessato

4

5
Chi?
AEB

Avvio della Gara a Doppio Oggetto

6

Il Piano Industriale, lo schema di
contratto di servizio, lo statuto della
società mista, il piano economico
finanziario e il capitolato di gara
per la scelta dei soci privati e la
definizione del corrispettivo del
servizio, saranno oggetto della
Delibera di adesione

Chi?
Centrale unica di committenza
o AEB

Aggiudicazione della Gara a Doppio
Oggetto e costituzione della società
mista
Sulla base delle specifiche di gara,
saranno scelti i partner industriali
che entreranno a far parte della
società mista e che quindi si
occuperanno di erogare insieme a
RetiPiù i servizi smart sul territorio
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È una delibera, non vincolante e
senza oneri economici, con la quale
le Amministrazioni formalizzano il
loro interessate a valutare il progetto
Brianza Innovation e i vantaggi che ne
derivano; dando mandato a RetiPIù di
avviare un tavolo di confronto

Team composto dai migliori
partner industriali, selezionati
con gara

I VANTAGGI DEL
PERCORSO BI SMART

Pieno rispetto dei principi
di trasparenza e tutela
della concorrenza

Controllo del soggetto pubblico
dell’esercizio, interno e organico

Ottimizzazione delle risorse,
economie di scala, costi certi,
valore garantito nel lungo
periodo
Servizi innovativi integrati,
estesi sul territorio e
sviluppati in logica condivisa
con le PA
Contratto di servizio definito,
con rischi a carico del gestore
e ruolo attivo della PA

BI
Smart

Altre
Utility

Soluzioni
tecnologiche per
Smart City

Piattaforma
digitale
Modello di
pricing
as-a-service
Gara a doppio
oggetto

?
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RetiPiù
Più servizi, più sviluppo, più
valore per una migliore qualità
della vita in Brianza

brianzainnovation.it

