
 

COMUNICATO STAMPA 

SMAU 2014 - PREMIO “SMART CITY/SMART COMMUNITIES”: 
“ECOSMARTLAND” E’ TRA I FINALISTI 

Anche l’esperienza lecchese sarà presente a SMAU Milano 2014, grazie alla duplice valenza – smart & 
digital – della proposta progettuale locale “EcoSmartLand | Lecco Eco Smart City. Verso e Oltre Expo 
2015”. Tra i finalisti del Premio “Smart City – Smart Community” è stato infatti selezionato anche il 
progetto promosso dalla Camera di Commercio con la sua Azienda Speciale Lariodesk, specializzata 
sull’innovazione e sull’ICT.  

Il Premio “Smart City – Smart Community” - giunto alla sua quarta edizione e realizzato in SMAU da ANCI e 
Triwù - è dedicato a progetti virtuosi promossi da Comuni, Città ed Enti locali di tutta Italia impegnati 
nella realizzazione di iniziative di sviluppo delle comunità intelligenti. I progetti finalisti sono stati 
selezionati nel corso delle diverse tappe del “Roadshow SMAU” e il prossimo giovedì 23 ottobre, alle ore 
11.00, in occasione del convegno “Smart Communities e Social Innovation come motore di sviluppo del 
territorio” si conoscerà il progetto vincitore. 

Il team di SMAU, analizzando il progetto ha sottolineato come EcoSmartLand “comporta benefici a breve 
termine per le aziende, i servizi, il mondo della formazione e della ricerca, i cittadini, ma il vero valore 
aggiunto del progetto, in termini di governance, potrà dispiegarsi anche sul lungo periodo”. 
“EcoSmartLand”, infatti, mira ad aggregare le Istituzioni e gli operatori del territorio per rendere più 
attrattivo il sistema lecchese secondo il paradigma “SMART land, SMART city e SMART community”. Sfrutta 
Expo come un’opportunità e, in questo senso, la Camera di Lecco, con Lariodesk, ha implementato 
laboratori tematici di co-progettazione – Mountains, Food, Culture, Innovation – che vedono la 
partecipazione dei diversi attori locali e attivato un Laboratorio trasversale dedicato alle tecnologie ICT che 
supporterà lo sviluppo di tutto il progetto. 

Essere tra i progetti finalisti della tappa milanese di SMAU costituisce un importante riconoscimento per 
l’area sistema in quanto “EcoSmartLand” è stato da sempre configurato come “Laboratorio territoriale 
lecchese per la co-creazione di un sistema integrato di offerta economica turistica e culturale eco-
intelligente”. La progettualità lecchese è fortemente basata sulla collaborazione tra pubblico e privato ed 
è caratterizzata da un intenso utilizzo delle tecnologie digitali (Web, App, Social Network…). La presenza a 
SMAU - che si propone come “piattaforma di matching" per attori pubblici e imprese che desiderano 
guardare oltre il presente cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie - consentirà di portare 
“EcoSmartLand” all’attenzione di un’ampia e qualificata platea di soggetti impegnati in innovativi progetti 
di sviluppo territoriale con cui sarà possibile instaurare nuovi spazi di dialogo e di collaborazione. 
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