COMUNICATO STAMPA

Al via “Trento Città Digitale” per favorire lo sviluppo dell’economia digitale sul territorio
Il progetto, in corso in diverse zone d’Italia, è promosso da Banca Sella con il patrocinio del
Comune, della Provincia Autonoma di Trento e del Consorzio dei Comuni Trentini. In programma
una “Serata Digitale” per fare il punto con istituzioni ed esperti del settore.
Nasce “Trento Città Digitale”, un’iniziativa promossa da Banca Sella con il patrocinio del Comune,
della Provincia Autonoma di Trento e del Consorzio dei Comuni Trentini, per favorire lo sviluppo e
la diffusione dell’economia digitale sul territorio.
Obiettivo del progetto è creare le condizioni per la maggiore diffusione dell’economia digitale
nell’economia locale, poiché tutti gli studi dimostrano che grazie ad un maggior ricorso
all’innovazione tecnologica, a internet, alle soluzioni di e-commerce, alle nuove modalità di
pagamento via smartphone e ai servizi online da parte della Pubblica amministrazione, delle
imprese e delle famiglie è possibile semplificare i servizi al cittadino, migliorarne la qualità della
vita, incrementare la produttività e l’efficienza del sistema economico locale, avviare nuove attività
economiche e quindi creare nuovi posti di lavoro.
L’iniziativa – già in corso da diversi mesi a Biella e che nelle scorse settimane è stata presentata
anche in altre zone d’Italia - prende il via con una “Serata Digitale”, un incontro che si terrà in città
nel corso del quale istituzioni, imprenditori e professionisti locali potranno confrontarsi e
approfondire le esperienze e i casi di successo in questo campo.
L’incontro si terrà a Trento venerdì 23 novembre dalle ore 15,00 presso la sala convegni del
Consorzio dei Comuni Trentini in via Torre Verde 23e avrà come tema “Smart city: la città che usa
internet per meglio rispondere alle necessità dei cittadini”. Durante l’incontro sarà discusso il tema
dei modelli di città che utilizzano le nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita e dei
servizi ai cittadini e alle imprese.
Il primo intervento del pomeriggio sarà a cura di Claudio Covelli, dirigente del Servizio Sistema
Informativo del Comune di Trento, che illustrerà come le nuove tecnologie inducono forti
cambiamenti nel processo di comunicazione fra cittadini e pubblica amministrazione, mostrando
l’esperienza del Comune di Trento in questo ambito. Seguirà il contributo di Walter Merler,
responsabile Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini che spiegherà l’approccio che il
Consorzio ha adottato per favorire la partecipazione e l’inclusione degli utenti. Claudio Martinelli,
dirigente Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, illustrerà i servizi
innovativi offerti dalle biblioteche trentine. L’evento si concluderà con l’intervento sulle
caratteristiche e le potenzialità dei sistemi di pagamento all’interno delle smart city a cura di
Alessandro Bocca, sales manager di Banca Sella, che modererà anche l’incontro.
Per partecipare all’incontro,
www.trentocittadigitale.it.
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