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INTRODUZIONE AL CONTESTO
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Gli ultimi anni hanno visto il progressivo complicarsi della situazione politica e 
gestionale a livello centrale e di conseguenza si è ridotta la possibilità di 
mettere in atto politiche puntuali sul territorio. La competenza per tutto ciò 
e le risorse – almeno teoricamente – sono state trasferite agli organi di 
Governo Locali senza però che a questi venisse data anche metodologia, 
strumenti e addestramento.
Il risultato è che ci troviamo di fronte ad una fitta “geopardizzazione” delle 
iniziative e alla difficoltà oggettiva degli Amministratori Locali di trasferire 
le opportunità disponibili a livello centrale (nazionale e/o europeo) sul loro 
territorio di competenza per tradurle in benessere, sviluppo e occupazione.

Osservando oggi la situazione locale notiamo che ogni Comune è un micro-cosmo a 
se stante con tipicità e caratteristiche che lo distinguono da ogni altro nonostante una 
serie di esigenze comuni, più generali, che in molte municipalità trovano difficoltà ad 
essere soddisfatte a pieno.
Tutto ciò è vero tanto per i piccoli che per i grandi Comuni e le difficoltà si enfatizzano 
per quelli a ridosso dei grandi centri metropolitani perché devono farsi carico anche 
delle problematiche portate dalla vicina metropoli senza avere le risorse finanziarie 
per farne fronte.
Dalla cooperazione e dall’ integrazione di più partner e funzioni è però possibile 
ricavare quella spinta e quelle risorse aggiuntive per avviare un circolo virtuoso 
che porta alla valorizzazione del territorio creando un solido substrato socio-
economico.

INTRODUZIONE AL CONTESTO
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L’IDEA DI SMART CITY
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L’IDEA DI SMART CITY

È da qualche anno che il termine SMART CITY si è affacciato sul mercato ed è stato quasi sempre utilizzato per indicare una città in cui 
tutte le risorse siano accessibili efficientemente attraverso una infrastruttura di rete efficiente e sulla quale girino servizi informativi 
attraverso il quale cittadino e amministrazione possono dialogare. 
Di solito gli esempi “classici” di applicazioni “per servizi smart city” riportati in letteratura sono: un sistema di segnalazione stradale 
intelligente e coordinato; un sistema di videosorveglianza e pronto intervento cittadino; cartelle cliniche e test clinici accessibili on-line in 
tutta sicurezza; educazione e formazione integrativa in aule virtuali; dialogo istituzioni-cittadino su autostrade elettroniche; sistemi di 
promozione e vendita disponibili on-line per tutti ecc. ecc. 
Nonostante che già questa parte sia tutt’altro che scontata e disponibile nella quasi totalità delle nostre città, noi abbiamo voluto portare 
oltre il concetto di smart city e non limitarlo alla sola infrastruttura di collegamento e di delivery dei servizi ma vogliamo pensare la SMART 
CITY come un nuovo modo di vivere ed interpretare la città

SMART CITY è quel Comune che si pone nel contesto 
circostante come un soggetto attivo che compete per 
affermare e valorizzare il suo esistere.
Una SMART CITY, per il Cittadino, non sarà più uno dei 
tanti posti dove vivere ma sarà uno specifico luogo dove ha 
scelto di vivere e dal quale trae un valore reale. Un valore 
che deriva dallo stare lì e non altrove. 

Tutto ciò si ottiene attraverso:

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI
ACCESSO A NUOVE RISORSE

VALORIZZAZIONE DEL PRESENTE
ATTRAZIONE DI INTERESSI E CAPITALI
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Un po’ tutte le città stanno aumentando il loro livello di autonomia ed il 
controllo sul proprio sviluppo economico e sociale configurandosi come 
sistemi autonomi basati su strutture interne interconnesse. 
In parallelo a tutto ciò, proprio per la minore presenza ed influenza dei 
sistemi centrali nelle scelte locali, questa autonomia e/o il mancato 
controllo sulle strutture interne di interconnessione possono causare un 
serio rischio allo sviluppo della cittadina stessa o, nel migliore dei casi, 
vanificare le risorse e le opportunità che avrebbe a disposizione. 

Le città devono quindi utilizzare questo nuovo potere per diventare  SMART,  altrimenti potrebbero essere travolte da uno 
sviluppo senza controllo

La nuova idea di SMART CITY è quella di un sistema integrato basato su un numero finito di sottosistemi (sicurezza, acqua, 
salute, infrastrutture, economia,…) da gestire in maniera coordinata per assicurare sviluppo e crescita sostenibile.

La necessità di dare una risposta a tutte queste pressioni e la conseguente 
impossibilità di mantenere lo status-quo, in quanto opzione destinata al sicuro 
fallimento, portano le città a dover agire per controllare questo nuovo potere e 

diventare SMART gestendo una nuova “multy-level-governance” a cui gli 
amministratori sono chiamati a rispondere.

L’efficienza e l’efficacia delle soluzioni progettate e realizzate determinerà quanto la 
città sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi di crescita con le sempre più scarse 

risorse che gli organismi centrali le rendono disponibili.

L’IDEA DI SMART CITY
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SMART CITY è una innovazione del concetto tradizionale di Municipalità, che dall’approccio quasi esclusivamente 
AMMINISTRATIVO evolve in un nuovo modello più MANAGERIALE.
Chi è chiamato oggi a governare un Comune dovrà preoccuparsi non solo di gestire le risorse messe a disposizione a livello 
centrale ma dovrà anche attuare quei comportamenti in grado di reperirne o generarne di nuove, il tutto con un approccio più
manageriale di quanto fosse richiesto in passato.

ENTI  CENTRALI ALTRE
ISTITUZIONI

OPERATORI
PRIVATI

ALTRI
PARTNER

HUB DI INTERCONNESSIONE

Sistema
SICUREZZA

Sistema
SALUTE

Sistema
ECONOMIA

Sistema
AMBIENTE

Sistema
TRASPORTI

. . . . . .

Modello COMUNE SMART CITY

ENTI  CENTRALI

COMUNE

Modello COMUNE TRADIZIONALE

L’IDEA DI SMART CITY
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L’APPROCCIO OPERATIVO PROPOSTO
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L’APPROCCIO OPERATIVO PROPOSTO

Il modello proposto procede attraverso un approccio pragmatico e progressivo e, per passi successivi, porta risultati concreti e
benefici alla cittadinanza e alle imprese, consolidando ad ogni passo i risultati raggiunti nel precedente e trasformando il valore 
generato in una solida base per gli sviluppi successivi.
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Stimolo
Formazione
Indirizzo
Caratterizzazione

Innovazione
Efficienza
Attrazione risorse
Coordinamento

Valorizzazione
Servizi alle Imprese
Qualità di vita del Cittadino
Acquisizione consenso



10LHYRA @2010 SMART CITY STD rel 2.1

Il processo si basa su una metodologia di finanziamento che vede il Comune contribuire solo nella fase di avvio perché, una volta 
a regime, il sistema si autoalimenta lasciando al Comune esclusivamente gli oneri di Governance :

START‐UP &
PIANIFICAZIONE

FORMAZIONE 
& INDIRIZZO

GOVERNANCE & 
MONITORAGGIO

FINANZIATA DAL COMUNE CO‐FINANZIATA DA PROVINCIA/REGIONE … FINANZIATA DA TERZI

Adempimento obblighi 
formali, definizione 
strategie di massima, 

coinvolgimento operatori, 
comunicazione iniziativa, 
altre attività istituzionali 
strategicamente orientate 
all’obiettivo da raggiungere

Creazione cluster di interessi 
ed organizzazione attività
formativa finalizzata ad 
evidenziare necessità o 
opportunità comuni  

creandone consapevolezza. 

Coordinamento delle 
iniziative finalizzate al 

soddisfacimento di interessi 
Comunità‐Impresa. Sviluppo 
piani di finanziamento ed 
attività congiunte PRIVATI 

ed ISTITUZIONI 

L’APPROCCIO OPERATIVO PROPOSTO
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CONNOTAZIONE & BENCHMARKING
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CONNOTAZIONE & BENCHMARKING

Da una analisi della peculiarità del territorio, dalle aspettative che nutrono imprese e cittadinanza e dalla stima di quanto, 
realisticamente, l’amministrazione potrà conseguire in un lasso di tempo coerente con il mandato ottenuto, la città dovrà arrivare 
a definire una sua caratterizzazione e su questa sviluppare la sua strategia operativa.
Su questa strategia verranno poi declinate le singole azioni ed individuati i quick-win che aiuteranno l’amministrazione a 
consolidare ed amplificare i primi consensi ricevuti.
Alcune caratterizzazioni esemplificative per la città – non necessariamente esclusive l’una dell’altra – possono essere:

Città della RicercaCittà Bridge (Porti/Aeroporti)Città Culturale

Città della SostenibilitàCittà dell’EnogastronomiaCittà della Tecnologia

Città Politica e AmministrativaCittà UniversitariaCittà Umana

CARATTERIZZAZIONE

AZIONI

QUICK‐WIN
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CONNOTAZIONE & BENCHMARKING

Altro passaggio fondamentale che la pubblica amministrazione dovrà compiere sarà l’analisi e la presa di coscienza della reale 
situazione del territorio anche nei confronti delle realtà limitrofe e all’interno della Regione.
Alcune prime valide indicazioni, ad esempio, si ottengono dall’analisi dei dati tratti da un recente studio dell’AISLO che qui 
proiettiamo per il caso del Lazio.
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CONNOTAZIONE & BENCHMARKING

Il dato che viene però mediato a livello provinciale è puramente statistico ed è mediato tra tutti i contributi portati da ogni singolo 
Comune e dove, ovviamente, Roma rappresenta un forte elemento di discontinuità. Limitandoci ad osservare le sole componenti 
relative ai sistemi produttivi locali del Lazio otteniamo una situazione molto più differenziata (sono stati evidenziati alcuni Comuni 
a campione):

ROMA 1,00
FROSINONE 0,54
LATINA 0,43
VITERBO 0,33
RIETI 0,31

Milano 43,18
Roma 19,03
Latina 1,62
Pomezia 1,30
Viterbo 1,14
Fiumicino 1,13
Anzio 1,03
Nettuno 0,98
Ardea 0,92
Rieti 0,84
Formia 0,62
Gaeta 0,51
Fara Sabina 0,33

Coefficiente composito AISLO per lo sviluppo
dei sistemi produttivi locali (dato 2009)

Milano 33,10%
Roma 13,48%
Latina 12,07%
Viterbo 11,77%
Pomezia 11,47%
Formia 10,70%
Rieti 10,07%
Gaeta 9,42%
Fiumicino 8,14%
Anzio 7,61%
Ardea 7,43%
Nettuno 7,33%
Fara Sabina 4,21%

Quota % delle aziende che offrono servizi
alle imprese ‐ codice ateco (dato 2009)

SCALA 0‐1 DELLA
PRODUTTIVITA’
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COME PROCEDERE
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Il modello delineato, una volta definita la caratterizzazione che la SMART CITY dovrà avere, procederà necessariamente 
attraverso una serie di soluzioni immediate e concrete che dovranno andarsi a collocare nel piano più strategico ed organico 
che il Comune ha sviluppato di concerto con la Provincia, la Regione e le altre Istituzioni competenti per il territorio. 
A questo livello è ancora prematuro entrare in un dettaglio di queste singole azioni perché occorrerà definire prima se: 

• dare maggior enfasi ad aspetti di incremento di competitività e produttività; 
• puntare su azioni per generare consapevolezza e valorizzazione del territorio; 
• cercare di attrarre maggiormente i flussi turistici individuali o di business; 
• tutelare maggiormente le risorse ambientali e paesaggistiche; 
• supportare la comunità imprenditoriale o alcuni specifici settori economici;
• migliorare la fruibilità e l’accesso alle Istituzioni da parte di cittadini e imprese;
• ottimizzare i servizi offerti massimizzandone i ritorni;
• … … …

COME PROCEDERE

Qualunque sia però la scelta operata ci si dovrà
premurare di intraprendere come prima cosa azioni 

semplici, in grado di essere realizzate in breve 
tempo, con un impiego limitato di risorse e che 
portino risultati immediatamente verificabili da 

parte di tutti. Solo da questo punto e dal consenso 
generato dai risultati si potrà andare oltre.  
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Le azioni specifiche che si deciderà di intraprendere, qualunque queste siano, potranno sempre realisticamente essere ricondotte a 
3 specifici filoni:

SICUREZZA

ECONOMIA

AMBIENTESALUTE

TRASPORTI

CULTURA

UTILITY

COMPETITIVITA’

INDIRIZZO E COORDINAMENTO

PROMOZIONE

Portare qualità nei servizi, 
efficienza, innovazione, 
competitività nel sistema Comune 
e alle aziende servite, dare visibilità
alle iniziative sociali del Comune

Offrire coordinamento e dare un 
indirizzo strategico, supportare 
iniziative imprenditoriali e sostenere 
e promuovere l’accesso ai fondi; 
favorire la creazione di modelli di 
partnership, creare modelli “inclusivi”
per gli strati sociali svantaggiati

Promuovere il territorio e dare a 
questo visibilità, generare una nuova 
attrattiva per prodotti e servizi, 
raggiungere il CLIENTE, comunicare 
meglio e creare una consapevolezza di 
quanto già disponibile 

COME PROCEDERE

SISTEMA
COMUNE
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COME PROCEDERE

Verifica obiettivi
del Comune

Analisi
situazione locale

Individuazione 
opportunità azione 

e finanziamento

Progetto e 
realizzazione

Solitamente un po' tutti, dopo una analisi strutturata, si aspettano di vedere una ipotesi di soluzione, i suoi costi ed i suoi vantaggi 
ma sarebbe poco onesto da parte nostra se adesso ci proponessimo in qualcosa di specifico. 
Una soluzione vera e reale non può prescindere dal conoscere la situazione e le opportunità locali, gli obiettivi dell’amministrazione 
comunale e le aspettative degli altri stakeholder.
Solo dopo aver implementato questi passaggi sarà possibile arrivare a definire un primo piano operativo calato nella realtà cittadina 
e sarà possibile definire gli investimenti necessari,  gli eventuali finanziamenti disponibili ed i risultati conseguibili. 
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FINANZIARE I PROGETTI
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FINANZIARE I PROGETTI

Sui concetti fin qui esposti e sulla generalità delle azioni da intraprendere non è difficile raccogliere consensi, ma la determinazione 
dell’Amministrazione Comunale a dare seguito a questa iniziativa potrebbe incontrare degli ostacoli nell’accedere alle necessarie 
fonti di finanziamento dei progetti.
Difficoltà però solo apparenti in quanto generate da una non sufficiente pratica e conoscenza diretta con tutte le opportunità
disponibili. Esistono infatti diverse possibilità di far ricorso a finanziamenti Provinciali, Regionali, Nazionali o Europei o, addirittura, 
all’auto-finanziamento. Possibilità che, in estrema sintesi ed in maniera non esaustiva, possiamo riassumere così: 

Economia partecipata & Inclusione Minoranze

Promozione agricola ed eno-gastronomicaAuto-finanziamento

Formazione occupati e inserimento al 
lavoro dei non-occupati 

Innovazione e competitività imprese
Turismo e promozione territoriale
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FINANZIARE I PROGETTI
Economia partecipata & Inclusione Minoranze - Ogni anno vengono avviati diversi bandi riservati 
ad Enti, Istituzioni e Comuni per il cofinanziamento di progetti che coinvolgano i cittadini nel processo 
decisionale o avvicinino fasce disagiate alla vita sociale ed economica.
Promuovere questi progetti, accedendo al finanziamento pubblico, permetterà ai Comuni di avere 
visibilità e, contestualmente, promuoverà presso la Cittadinanza l’azione dell’esecutivo.
In linea generale in questi casi si tratterà di progetti non particolarmente impegnativi, anche per la 
scarsa attenzione che questa problematica ha avuto in passato, e, ricorrendo a partner fidati e 
competenti, il Comune potrà conseguire il risultato sperato con un impegno molto ridotto di risorse, 
attenzione e tempo.

Promozione agricola ed eno-gastronomica – Le risorse a disposizione per queste iniziative 
provengono dai fondi PSR e, per dare una indicazione numerica, per il Lazio nel periodo 2007-2013 

corrispondono a circa 1 miliardo di euro. In quest’ambito rientrano tutti i progetti per portare 
innovazione in agricoltura, per la tracciabilità e garanzia della salute nelle produzioni agricole e 

zootecniche, per la promozione e commercializzazione delle produzioni eno-gastronomiche ecc.
Il Comune potrà scegliere, in questo caso, se impegnarsi in progetti meno impattanti limitandosi 

puramente ad aspetti di comunicazione e marketing oppure sviluppare iniziative più complesse e 
strutturate che, a fronte di un maggiore impegno, porteranno contestualmente maggiori ritorni e 

vantaggi per tutta la Comunità.

Turismo e promozione territoriale – Il turismo e la promozione delle attrattive locali è uno dei temi 
sui quali, nonostante insistano diversi piani di finanziamento, le amministrazioni comunali solitamente 
non impostano iniziative strutturate e coordinate ma si limitano ad un po' di pubblicità o alla 
partecipazione ad una fiera.
Negli ultimi anni la consapevolezza e la maturità del turista, e del mercato in generale, è cresciuta e la 
concorrenza si è fatta più agguerrita. Il cliente oggi va raggiunto, informato, coccolato e, soprattutto, le 
promesse che gli vengono fatte devono essere mantenute e non si può prescindere da qualità ed 
efficienza nei servizi offerti.
Le risorse per fare tutto ciò possono essere ottenute ma sta al Comune finanziare con tali risorse 
programmi validi e coerenti con quanto realmente il territorio potrà offrire.
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FINANZIARE I PROGETTI
Formazione e inserimento al lavoro – Quello della formazione è un settore trasversale un po’ a tutte le 
esigenze di un Comune e funzionale al raggiungimento delle altre potenzialità qui evidenziate. Purtroppo 

la mancata consapevolezza di questa “trasversalità” è quello che porta a cogliere solo parzialmente 
l’opportunità utilizzando in minima parte le risorse disponibili.

Si può fare formazione per insegnare ai Cittadini a partecipare alla gestione pubblica, si possono formare 
gli agricoltori sulle innovazioni introdotte o gli operatori turistici per dare più attenzione al cliente, si 

possono formare gli imprenditori per renderli più dinamici e competitivi o i non occupati per costruire 
professionalità o preparali alle nuove sfide. 

Limitare i discorsi formativi ad esercizi teorici, non calati in uno specifico contesto applicativo o produttivo 
vuol dire cogliere solo parzialmente questa opportunità di sviluppo e sensibilizzazione del territorio

Innovazione e competitività PMI – Per la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione e lo 
sviluppo delle PMI i fondi disponibili sono quelli del POR-FESR che, per il periodo 2007-2013 solo per 
la Regione Lazio valgono più di un miliardo di euro. A questi vanno poi aggiunti i fondi del MiSE e quelli 
della Comunità Europea incrementando così ulteriormente questa disponibilità.
Nonostante tutto ciò, lontano dagli uffici della Capitale, sono poche le imprese che hanno la 
consapevolezza di questa opportunità rinunciando così ad approfittarne. In questo caso il Comune può 
fare da facilitatore per stimolare le imprese a presentare progetti di innovazione e crescita offrendosi 
come canale agevolatore nell’accesso alle necessarie fonti di informazione e quindi finanziamento per 
le imprese.

Autofinanziamento – Altra opportunità per un Comune sarà quella di autofinanziarsi e cioè di 
generare spazio nel proprio budget, spendendo di meno, o facendo ricorso a nuove entrate derivanti 

dall’offerta di servizi o approfittando di opportunità che periodicamente possono presentarsi.
Oltre le tradizionali vie di finanziamento costituite da multe e parcheggi oggi va facendosi spazio 

anche la possibilità di creare reddito grazie alla generazione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico, cogenerazione, ecc.) o, specie in presenza di aziende di servizi municipalizzate, di 

trasformarle in soggetti che, se non in grado di produrre reddito, siano in grado di andare perlomeno 
in pareggio. In quest’ultimo caso le opportunità sono più di quante si possa immaginare e andranno 

valutate caso per caso.   
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO

Non volendo restare ad un puro livello teorico citiamo qualche esempio di progetto ed applicazione già realizzata, o in corso di 
realizzazione, per altre realtà pubbliche che potrebbe adattarsi in più di una circostanza.
Nelle situazioni in cui questi progetti sono stati realizzati ha naturalmente influito, oltre che la situazione locale, il ruolo del decisore 
pubblico, spesso l’assessore con cui si è sviluppato il contatto, la strategia dell’amministrazione e le risorse disponibili per i diversi 
centri di responsabilità individuati.

FIORI DELL’INFANZIA – LHYRA ha realizzato un progetto per sviluppare, partendo dalle scuole, la 
consapevolezza e la conoscenza della bellezza e dell’importanza della flora autoctona. Una iniziativa che si 
combina bene con quella degli stabilimenti eco-sostenibili una volta che nelle fioriere e nella città siano 
presenti, e adeguatamente classificate, le specie locali, anche con le indicazioni di tradizioni e/o leggende che 
le contraddistinguono. Analogamente questo progetto può essere collegato alla promozione e alla diffusione 
nelle scuole di materiale che insegni ai bambini ad osservare e comprendere queste specie floreali. 
Va notato che qualsiasi iniziativa istituzionale che arriva ai bambini immediatamente viene portata da questi 
all’interno delle famiglie ed ha, da parte dei genitori, un ascolto che altrimenti non avrebbe. 
Il progetto può facilmente essere collegato a programmi di promozione del territorio o di coinvolgimento della 
cittadinanza nella raccolta, selezione ed esposizione di queste specie botaniche.      

BAGNINO ECO-SOSTENIBILE – E’ una iniziativa che LHYRA sta avviando con un primo Comune della costa 
del litorale laziale per arrivare ad un sistema di auto-certificazione che formi e supporti gli stabilimenti balneari ad

introdurre sistemi di generazione di energia da fonte rinnovabile, sistemi di trattamento e recupero delle acque, 
sistemi di bio-depurazione, sistemi anti-erosione della spiaggia e di ripopolamento della piccola fauna marina 
locale, di utilizzo di sistemi biodegradabili e di quant’altro possa fare dei nostri stabilimenti balneari delle best-

practice in campo nazionale ed internazionale di rispetto dell’ambiente costiero e dei suoi frequentatori. 
Questo sistema, adeguatamente pubblicizzato e promosso, oltre a rientrare in molti possibili canali di 

finanziamento, potrà essere un valido strumento di attrazione del turismo e di promozione e valorizzazione delle 
specialità eno-gastronomiche locali che in qualche modo sono legate al mare e/o ai territori a ridosso di questo.       
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PROMOZIONE AGRICOLA – Esistono importanti risorse disponibili a supporto delle iniziative di 
promozione dei prodotti agricoli, eno-gastronomici, dell’innovazione in agricoltura, dell’inserimento delle 
donne nel settore, della tutela e controllo delle falde acquifere ecc. Questi fondi, che afferiscono al Piano di 
Sviluppo Rurale della Regione (PSR 2007-2013) vanno a finanziare un po’ tutte le iniziative che insistono sui 
territori agricoli inclusa la promozione delle tipicità, la partecipazione alle fiere fino ai progetti integrati di 
filiera. LHYRA sta già lavorando con un Comune per stimolare la Comunità agricola e dargli supporto per 
accedere a questi finanziamenti per un progetto che crei una filiera locale che parta dai campi intorno la città
fino ad arrivare al “mercato coperto” creando una consapevolezza locale della qualità e della freschezza del 
prodotto locale, facilitandone l’accesso anche alla cittadinanza “urbana”.

COMPETITIVITA IMPRESE – CREAZIONE SISTEMA LOCALE – Anche per la competitività e 
l’innovazione delle PMI esistono linee di finanziamento. Quasi sempre il problema dello scarsissimo 

accesso a queste risorse in Provincia è che  molte aziende non ne conoscono nemmeno l’esistenza o non 
trovano chi le supporti nella presentazione dei progetti. Anche per questa problematica/opportunità LHYRA 
ha già un progetto con una amministrazione Comunale che si è posta l’obiettivo di informare, sensibilizzare 

e, offrendo il patronato all’iniziativa, creare un canale privilegiato affinché le richieste di finanziamento 
agevolato vengano accolte dagli organismi deliberanti. In pratica viene istituito uno sportello di supporto alle 

imprese, e promosso sul territorio, in cui il personale di LHYRA e quello del Comune stimolano la nascita 
ed il rafforzarsi di un sistema imprenditoriale locale in grado di accedere a tutte le opportunità disponibili, 

specie in momenti di difficoltà come l’attuale.

PROGETTO S.I.S.T.E.M.A. – la formazione è un consistente capitolo di spesa per Regione e Provincia ed è
importante per la competitività delle imprese e l’inserimento al lavoro dei giovani, ma, proprio per l’elevata 
disponibilità e la scarsa “verificabilità” dei programmi formativi, si assiste a volte ad iniziative che insistono su 
temi scontati, fuori dalla realtà locale e scollegate dalle esigenze reali. LHYRA ha affinato una metodologia 
definita SISTEMA (Sviluppo Imprenditoriale Sul Territorio E Managerialità Acquisita) per fare formazione finalizzata ad 
un inserimento nel lavoro o alla creazione di situazioni di microimprenditorialità giovanile che, una volta 
sviluppate, con il supporto di Comune, Provincia e/o Regione, possono portare a licenziare non “teorici”
programmi formali ma modelli operativi di business in grado di avviarsi immediatamente. Abbiamo già fatto 
un test durante un master formativo per giovani laureati in cerca di prima occupazione e la risposta, nonché
l’attenzione riscossa, è stata entusiastica. 
Un tale approccio, da parte dell’ amministrazione comunale, non potrà che generare interesse e consenso 
nella cittadinanza, specie se l’iniziativa sarà presentata come una risposta per facilitare l’incontro tra 
domanda ed offerta reale sul territorio. 
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO

CITTAINSMS – Per i Mondiali di Nuoto del 2009, e poi per corredare la ROMA PASS 
attualmente in vendita nei PIT del Comune di Roma, è stato realizzato un servizio, 
chiamato dal Comune ROMA INFORMA, che permette ai turisti in transito o a chi vive la 
città, una volta registrati con un SMS, di ricevere per un prefissato numero di giorni 
informazioni (via sms o e-mail) sugli eventi, spettacoli, attrazioni o informazioni relativi 
alla città. 

ReserTAXI – Questa applicazione sfrutta il WEB e gli SMS e, una volta registrati, permette di 
richiedere un TAXI semplicemente inviando un SMS con l’indirizzo della strada dove ci si trova 

e, in caso di indirizzo incompleto o ambiguo, si viene richiamati per chiarimenti. Un SMS di 
conferma indicherà il numero della vettura in arrivo ed il tempo necessario. Questo servizio, 

potenzialmente abbinabile anche ad altro tipo di trasporti (i.e. limousine etc.) permette anche il 
pagamento delle corse con un semplice SMS.  Ovviamente richiede nella zona la presenza di 

una cooperativa di servizio che voglia supportare l’iniziativa.

SmartCITY

Park&Bus – Un ulteriore applicazione che il Comune può rendere disponibile tanto alla 
cittadinanza che alle persone di passaggio è una carta prepagata che permetta di usufruire dei 
parcheggi a pagamento, delle autolinee pubbliche e di eventuali altri servizi di mobilità resi 
disponibili (noleggio bici, motorini, auto ecc.). 
L’acquirente della card, una volta attivata, potrà pagare il pedaggio del parcheggio inviando un 
SMS con la targa dell’auto lasciata in sosta, l’eventuale ingresso nel centro storico, il biglietto 
dell’autobus ecc. tutto sempre tramite l’invio di un SMS indicante il servizio prescelto ed il 
relativo costo andrà a scalare il credito sulla card. 
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO

TAKEAWAY – Un altro esempio di servizio di promozione è una card, dotata di codice univoco, dove 
una volta registrati e scelta la lingua, si riceve periodicamente una ricetta di un piatto tipico locale, la 
storia che lo accompagna, un elenco dei ristoranti che lo propongono ed un rimando ad un sito 
internet dove i prodotti indicati sono disponibili in acquisto attraverso un sistema di e-commerce. 
Questa iniziativa è idonea non solo per i turisti in transito che desiderino gustare i prodotti eno-
gastronomici anche fuori dall’Italia, ma anche per le comunità italiane all’estero che manterranno vivo 
il legame con la terra di origine (iniziativa abbinabile a progetti finanziabili per agricoltura e turismo). 

BEACH CARD – Una evoluzione dell’ utilizzo puramente informativo delle card, come 
presentato nelle proposte precedenti, è quello di una card per i servizi in spiaggia.

Si può ipotizzare una card su due “ali” dove la prima parte illustra i servizi disponibili e la 
seconda costituisce un coupon di sconto da esibire ai gestori degli stabilimenti balneari o agli 

altri esercizi che aderiscono all’iniziativa. Il cliente che riceve la card (turista di passaggio,
abitante di Fiumicino, destinatario di altre iniziative) una volta che si sarà registrato con un 

semplice SMS indicante il codice di abilitazione della carta, potrà, solo inviando un SMS dal 
proprio cellulare, chiedere informazioni e/o usufruire di servizi quali, a puro titolo 

esemplificativo:
conoscere le condizioni meteorologiche e/o del mare di quel giorno lungo il litorale

richiedere la disponibilità e, nel caso, prenotare lettino, sdraio ecc. in uno degli stabilimenti 
aderenti all’iniziativa

riservare un posto al ristorante o presso altri servizi
conoscere la temperatura e lo stato delle acque, nei punti di monitoraggio continuo 

predisposti lungo il litorale o negli altri specchi d’acqua
La seconda delle due “ali” della card potrà essere poi staccata e, se compilata con alcune 

informazioni di interesse dell’amministrazione, consegnata ad uno degli esercizi convenzionati 
per usufruire di uno sconto nei servizi fruiti. Questi esercizi, oltre a beneficiare dei volumi di 

business indotti dai nuovi clienti, consegnando questi coupon al Comune riceveranno un 
rimborso di una parte dello sconto riconosciuto ai clienti. 

istruzioni

buono sconto

SmartCITY

SmartCITY
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO

City EXPO – LHYRA ha già una consolidata esperienza come “content partner” per alcune fiere 
con finalità di promozione, tra queste due in particolare, realizzate per la Compagnia delle Opere, 

sono state relative all’INNOVAZIONE e all’Internazionalizzazione delle imprese del centro Italia. 
Utilizzando un format simile a queste si potrebbe organizzare un EXPO della durata di un giorno 
dove, intorno ad una piazza virtuale, vengano raggruppate le aziende che in un modo o nell’altro 

portano esempi di eccellenza dell’area geografica di riferimento. Questo sarà un momento di 
promozione imprenditoriale, turistica ed eno-gastronomica e di visibilità dell’amministrazione e, al 

tempo stesso, un modo per coinvolgere la cittadinanza con quanto il territorio offre e per far 
nascere le prime aggregazioni e filiere tra le imprese. 

La promozione dell’iniziativa su un portale dinamico e collegato al sito del Comune permetterà
poi di gestire questa EXPO, in maniera virtuale, per 365 giorni all’anno e di dare risalto alle PMI 

della zona anche con iniziative che coinvolgano più Comuni.    

IN FAMIGLIA – Un censimento delle strutture di B&B e degli affittacamere della zona, collegato 
ad un portale in cui ogni struttura possa espletare le proprie adempienze amministrative verso il 
Comune, darà visibilità e maggiore possibilità di utilizzo della capacità ricettiva della zona. 
Si potrà collegare il tutto ad un sistema dove ogni richiesta di disponibilità effettuata da un 
potenziale cliente venga automaticamente raccolta, tracciata, e smistata a tutte le strutture 
convenzionate secondo determinati parametri. Quelle strutture che vorranno e potranno 
rispondere offrendo la quotazione per le stanze richieste lo potranno fare dinamicamente 
permettendo così al Cliente di ricevere tutte le offerte possibili. Questo portale può essere 
promosso dal Comune attraverso un collegamento al suo sito e anche nelle manifestazioni di 
settore o collegandosi con altri canali di raccolta del turismo on-line (= autostrade informatiche).
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QUALCHE ESEMPIO PRATICO

SMARTCITY A TAVOLA – LHYRA offre supporto e consulenza per valorizzare la ristorazione ed i prodotti 
del territorio aiutando a  creare nella cittadinanza una consapevolezza di tutto ciò. Alcune possibili modalità

attraverso le quali questo viene fatto sono:
- negli hotel e negli altri punti di ristorazione viene offerto almeno un menù a km-zero completo e ad un 

prezzo accessibile, tutto realizzato con prodotti e ricette locali. Questo menù viene accompagnato da una 
spiegazione, anche emozionale, di quello che si sta gustando;

- si sottoscrive un accordo con enoteche di degustazione prodotti regionali (ad esempio per il Lazio il 
PALATIUM di Via Frattina) affinché qui i prodotti dell’area del Comune siano presenti e adeguatamente 

promozionati;
- si sottoscrive un accordo analogo con enti di promozione eno-gastronomica regionale (i.e. Azienda 

Romana Mercati della Camera di Commercio di Roma)  per organizzare delle attività di visibilità e 
promozione del territorio e dei suoi prodotti.

In tutte le ipotesi l’abbinamento con una card o con altri mezzi promozionali che diano ulteriori informazioni
sui locali che preparano questi piatti, sulle aziende che offrono i prodotti, su un sito di e-commerce dove 

acquistarli o sulle altre ricette per prepararli darà senz’altro all’iniziativa completezza e spessore.

FENIX – Con una società partner è stata sviluppata una piattaforma software per la gestione e 
l’organizzazione delle manutenzioni programmate e straordinarie di un Comune e si rivolge a quanti devono 
organizzare il lavoro di diverse persone unitamente a molteplici manutenzioni. Il sistema è capace di gestire 
tutti i tipi di manutenzioni, e permette la registrazione dei costi, le statistiche, i consuntivi, i report 
personalizzabili, gli elenchi ricambi, gli ordini di lavoro, lo scadenzario, il calendario, anagrafiche, e tutte le 
altre operazioni funzionali correlate inclusa la gestione dei flussi documentali.
Oltre quanto normalmente un sistema di questo genere assicura, Fenix permette: interrogazione al sistema 
via WEB o terminale remoto su schedulazioni, completamento lavori, pianificazioni, ecc.; gestione di tutti i 
flussi documentali in formato elettronico secondo le più moderne tecniche di archiviazione ottica; 
segnalazione di guasti via SMS direttamente a sistema da parte del cittadino; feed-back via SMS da parte 
del sistema al cittadino di chiusura chiamata; avvisi agli operatori via e-mail o SMS sia per pianificazione 
ordinaria sia in caso di modifiche impreviste o emergenze.
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CONCLUSIONI
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Nelle pagine precedenti, partendo da un approccio innovativo nella gestione della 
Città, siamo arrivati ad illustrare come questa diventi un soggetto attivo ed in 

grado di ottimizzare le risorse fino a produrre reddito.

Abbiamo presentato una serie di ipotesi progettuali che fanno parte della storia di 
LHYRA e delle società partner avviate in questi ultimi anni. La finalità di questa 

carrellata di possibilità è proprio quella di mostrare che tutto ciò è possibile e che 
già altre realtà lo stanno già facendo.  

LHYRA offre il suo supporto per lo sviluppo di questo nuovo modello per arrivare a 
stimolare e favorire l’economia della zona. Siamo convinti che soluzioni WIN-WIN, 

sebbene non facili, siano comunque alla portata e realizzabili a tutto vantaggio 
dello sviluppo del business, dell’innalzamento degli standard qualitativi sociali e 

dell’ottimizzazione dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse pubbliche.

CONCLUSIONI
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LHYRA srl è una società di consulenza nata nel 2003 dall’aggregazione di diversi partner con una esperienza pluriennale in diversi campi di 
attività. Finalizzata a creare valore nel network di riferimento se ne mette al servizio, con l’obiettivo di stimolare opportunità di business che 
generino ricadute positive per tutta la filiera. 

L’azienda promuove la nascita di situazioni di confronto e scambio di esperienze, vedute ed informazioni per creare un modello economico 
dinamico, in continua evoluzione, che porti ad una crescita costante e sostenibile. LHYRA srl considera valori inderogabili della sua attività la 
trasparenza, la creatività, l’innovazione, l’onestà, il preservare le differenziazioni di ogni realtà, la sfida nel perseguire nuove idee e la condivisione 
del successo.

L’attività di LHYRA srl negli ultimi anni si è particolarmente indirizzata all’Innovazione, allo Sviluppo Sostenibile, al Turismo, alla Salute, alla 
Comunicazione, all’Internazionalizzazione e all’Ottimizzazione delle risorse finanziarie. 

Oltre ad un importante elenco di realtà clienti sia in ambito Pubblico che Privato, l’azienda ha ottenuto riconoscimenti per la modalità in cui l’attività
imprenditoriale viene portata avanti, tra questi si evidenziano:

•2007 UNIONCAMERE (segnalata come una delle 70 imprese, su scala nazionale, per le “buone pratiche di Responsabilità Sociale di 
Impresa”);

•2008 FONDAZIONE SODALITAS (inserita, nella sezione delle PMI italiane, tra le imprese che si adoperano per uno sviluppo sano e 
sostenibile del business); 

•2010  Università LUISS / IPI (segnalata come uno dei 49 casi di successo in Italia, nel rapporto al Ministero per lo Sviluppo Economico, 
sulla Responsabilità Sociale di Impresa nel quadro delle linee guida OCSE).

LHYRA srl
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00136 ROMA
www.lhyra.it
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