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3 anteprime 

10 panel

5 eventi
speciali

Il libro

Un percorso 
di 5 conferenze

SMART CITY: PEOPLE
TECHNOLOGY MATERIALS
È la mostra–evento ideata e organizzata 
da Materially in collaborazione e con il 
contributo di Trivioquadrivio e Concordia 
con l’obiettivo di creare occasioni di 
riflessione e confronto su come ripensare 
l’abitare urbano alla luce dei cambiamenti 
in atto.

L’iniziativa è declinata su quattro aree 
tematiche per indagare la qualità della 
vita delle persone che vivono in contesti 
urbani, e si articola in un ricco calendario 
di appuntamenti per metter a confronto 
le realtà che convivono nella Smart City 
di oggi.

10 panel
5 workshop La Mostra



L'AGENDA 2030 E GLI ACCORDI 
GLOBALI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ACCORDO DI PARIGI
 
 Parallelamente, l’Accordo di Parigi, nell’ambito della 
Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC), 
stabilisce l’impegno comune di contenere il riscaldamento terrestre 
ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, facendo il 
possibile affinché si mantenga entro 1,5°C.
L’accordo è stato firmato da 177 paesi, compresa l’Italia.

QUADRO DI RIFERIMENTO DI SENDAI
 
 Il Quadro di riferimento di Sendai per la Riduzione del 
Rischio di Disastri 2015-2030, risponde all’esigenza di definire una 
strategia globale, condivisa e finalizzata a prevenire e gestire i 
numerosi disastri di origine naturale e antropica, caratterizzati 
negli ultimi decenni, da crescenti livelli di intensità e di frequenza.
I 187 Stati membri dell’Onu che hanno partecipato hanno fissato 
7 obiettivi e 4 priorità di azioni per ridurre i rischi di catastrofi.

L’AGENDA 2030
 
 Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato 
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Gli SDGs (Sustainable Development Goals) 
sono articolati in 169 target specifici da raggiungere entro il 2030.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai 
Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

L’AGENDA DI ADDIS ABEBA
 
 Per attuare con successo l’Agenda 2030 è necessaria una 
solida base finanziaria.
Oltre all’impegno politico e a mezzi pubblici, anche il settore privato 
dovrà fornire un contributo maggiore per il raggiungimento degli 
obiettivi.
Secondo le stime dell’ONU, l’investimento globale necessario per 
raggiungere i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile ammonta 
a 5 - 7 miliardi di dollari americani. Questa somma può essere 
garantita solo se i finanziatori privati e pubblici si completano 
a vicenda. Il quadro di riferimento  è dato dal piano d’azione 
Addis Abeba.

Nel 2015 sono stati 
sottoscritti dai governi 
di tutto il mondo alcuni 
accordi fondamentali e 
riferimenti chiave per lo 
sviluppo sostenibile.



AGENDA 2020: I 17 OBIETTIVI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE OSS
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS SDGS) 



DALL’AGENDA 2030 ALLA SMART CITY
L’Agenda ONU 2030 
supera l’idea che la so-
stenibilità sia unicamente 
una questione ambienta-
le, a favore di una visio-
ne integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo: 
ambientale, economico, 
sociale e istituzionale. 

Questo concetto più ampio di sostenibilità deve inoltre 
essere universale e partecipato. Si rivolge infatti a tutti i Paesi 
indipendentemente dal loro grado di sviluppo e chiede a tutti 
un impegno sui GOAL in modo partecipato e condiviso dal 
confronto con diversi stakeholder.

In tale contesto il concetto 
di Smart City si identifica 
con un sistema di persone 
che interagiscono con i 
flussi di energia, materiali, 
servizi e finanziamenti per 
favorire la crescita sostenibile 
dell’economia, la capacità 
di resilienza e un’alta qualità 

della vita. Tali flussi e le loro interazioni diventano intelligenti 
facendo un uso strategico delle informazioni e delle infrastrutture 
di comunicazione dei servizi, in un processo di pianificazione 
urbana e di gestione trasparente in grado di rispondere ai 
bisogni sociali ed economici della società.

Dentro questo orizzonte oggi si muove una 
molteplicità di attori diversi: dalle grandi 
multinazionali alle imprese sociali, dalle 
piccole medie imprese alle Università, dai 
centri di ricerca al mondo dell’associazionismo.  
Proprio alle istituzioni pubbliche, soprattutto 
a quelle locali, è attribuito potenzialmente un 
ruolo centrale di facilitazione, di connessione 
e coordinamento. 

La misurazione della smartness diventa fattore di complessiva 
crescita del benessere delle comunità.

Smart City - People Technology and Materials, propone un 
programma di dibattiti, workshop e momenti di approfondimento 
dedicati ai principali fenomeni di innovazione nella dimensione 
urbana, per provare a metter in evidenza le migliori soluzioni 
tecnologiche, i modelli organizzativi e gli strumenti di procurement 
in grado di supportare la città del futuro nel raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e di 
garantire qualità della vita, occupazione e competitività nei 
diversi territori nazionali e internazionali.

Un concetto più ampio
di sostenibilità deve
inoltre essere universale
e partecipato.

La misurazione della 
smartness diventa fattore 
di complessiva crescita del 
benessere delle comunità.



AREE TEMATICHE
1. ADVANCED BUILDING, ENERGY SOLUTIONS  
 AND SMART LIVING
 

Soluzioni avanzate per infrastrutture, involucri e interni; prodotti tecnici 
e intelligenti per costruire, ristrutturare e migliorare la città, gli edifici 
e l’abitare, dall’acustica, all’illuminazione, alla qualità dell’aria e del 
vivere quotidiano, indoor e outdoor.

2. THE ACCESSIBILITY: CONNECTED PEOPLE   
 AND INTEGRATED MOBILITY
 

Soluzioni intelligenti per lo scambio di informazioni, la raccolta e la 
gestione dei dati e per il nuovo vivere urbano interconnesso (Big Data, 
AI e IoT).
Soluzioni e tecnologie a supporto della nuova mobilità intra e 
interurbana: dal car/ bike sharing, alla multimodalità, alla rinascita 
del trasporto pubblico.

3. FINANCE, GOVERNANCE AND HEALTH
 

 Prodotti e soluzioni, per regolamentare e ottimizzare la gestione e 
la redditività delle realtà pubbliche e private, suggerendo obiettivi, 
strategie, e sistemi di controllo, delle strutture organizzate. Con un 
focus particolare sulle soluzioni e progetti per migliorare la qualità 
dei servizi alla persona.

4. THE SUSTAINABLE CITY: CIRCULAR                  
 ECONOMY AND FOOD POLICIES
 

Soluzioni e tecnologie per una città sostenibile, per la salubrità e il 
benessere nell’ambiente urbano, per la riduzione dei consumi e la 
gestione dei rifiuti e delle risorse in un’ottica di circolarità.
Favorire un approccio più sostenibile all’alimentazione e l’integrazione 
di spazi verdi e agricoli all’interno delle città.



RIFLESSIONI PROPEDEUTICHE
Il riferimento alla nostra condizione geografica (Europa) e storica è il punto di 
partenza delle nostre riflessioni sulla smart city. 
Questo punto di riferimento impone alla nostra riflessione 4 elementi 
(partecipazione, urbs/civitas; tipologie di artefatti; tecnologia) che implicano 
altrettante domande: 

1. LA CITTÀ EUROPEA NASCE PARTECIPATIVA: IN 
CHE MODO LA SMART CITY SI FA CARICO E 
TRASFORMA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI?  

2. CITTÀ SIGNIFICA COAPPARTENENZA     
DI URBS (LA CITTÀ FISICA) E CIVITAS (LA    
CITTADINANZA): IN CHE MODO LA SMART   
CITY RAFFORZA/INDEBOLISCE QUESTA   
COAPPARTENENZA?

3. IN EUROPA, L’URBS SI SVILUPPA ATTORNO A UN 
NUMERO ESTREMAMENTE LIMITATO E FACILMENTE 
RICONOSCIBILE DI ARTEFATTI: LA SMART CITY È 
DESTINATA AD ASSECONDARE/MODIFICARE QUESTA 
STRUTTURA? 

4. NEL CORSO DEGLI ULTIMI 1000 ANNI LA 
TECNOLOGIA HA INCRESPATO LA SUPERFICIE 
DELLA CITTÀ EUROPEA SENZA MODIFICARNE 
LA STRUTTURA: QUALE RUOLO GIOCHERÀ LA 
TECNOLOGIA NEL FUTURO DELLA CITTÀ?



AREE TEMATICHE
La Smart Matrix è lo strumento di cui Smart City - People Technology Materials 
2020 si serve prima, durante e dopo l’iniziativa di ottobre.

• Prima: nella matrice vengono posizionati i contenuti di ogni singola 
iniziativa in calendario (seminari, panel, conference) per agevolarne la 
riconoscibilità da parte di tutti i nostri stakeholder, a partire dai prospect 
sponsor sino ai relatori e decisori/influenzatori che vorremmo invitare. 

• Durante: la matrice viene riprodotta in grande formato nel Salone d’Onore 
e diviene l’elemento guida del layout degli spazi: un elemento fortemente low 
tech che ospita le annotazioni (letterarie, visive, infografiche) relative a quanto 
accade durante i 5 giorni, eventualmente potenziato dia un corrispettivo high 
tech riprodotto online.Inoltre i report quotidiani che concludono ogni giornata 
sono elaborati a partire dalle evidenze che la matrice offre. Questo rende la 
matrice la fonte dei contenuti della giornata conclusiva, che diviene un incontro-
happening per raccontare-animare le evidenze emerse nel corso dei 4 giorni, 
sintetizzate nei report quotidiani e dettagliate nelle singole celle dalla matrice

• Dopo: la matrice è il punto di partenza per la rielaborazione dei contenuti 
(letterari, fotografici, infografici) che verranno riversati nel libro dedicato 
all’iniziativa.

ADVANCED BUILDING,  
ENERGY SOLUTIONS  
AND SMART LIVING

PARTECIPAZIONE 
 DEI CITTADINI

COAPPARTENENZA 
URBS-CIVITAS

IMPATTO SULLA 
STRUTTURA

RUOLO DELLA  
TECNOLOGIA

THE ACCESSIBILITY: 
CONNECTED PEOPLE 
AND INTEGRATED  
MOBILITY

FINANCE,  
GOVERNANCE AND 
HEALTH

THE SUSTAINABLE CITY: 
CIRCULAR ECONOMY 
AND FOOD POLICIES



TRIENNALE MILANO SALONE D’ONORE

13 - 17 OTTOBRE 2020

ADVANCED BUILDING,  
ENERGY SOLUTIONS AND 
SMART LIVING

Workshop 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30 9.30 - 12.30

Panel 1 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30 14.00 - 15.30

Conferenza 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30 18.00 - 19.30

Eventi speciali Opening 20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 20.00 - 22.00 20.00 - 22.00

Panel 2 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30

Break

Break

MARTEDÌ 13

THE ACCESSIBILITY:  
CONNECTED PEOPLE AND  
INTEGRATED MOBILITY

MERCOLEDÌ 14

FINANCE, GOVERNANCE AND 
HEALTH

GIOVEDÌ 15

THE SUSTAINABLE CITY:  
CIRCULAR ECONOMY AND 
FOOD POLICIES

VENERDÌ 16

SMART CITY DAY

SABATO 17



LA STRUTTURA QUOTIDIANA
Triennale Milano ospita la terza edizione 
Smart City: People Technology Materials, 
che si svolge tra il 13 e il 17 ottobre 2020, 
in concomitanza con la Fall Design Week 
il palinsesto di eventi milanesi che mette 
in scena manifattura e design come 
espressioni inscindibili del Made in Italy.

Le prime quattro giornate, sono 
dedicate all’approfondimento in 
cui è strutturata l'evento. La quinta, 
Smart City Day, riassume e sintetizza 
i contributi emersi nelle giornate 
precedenti.

Il Salone d’Onore di Triennale Milano prevede un 
programma giornaliero articolato in momenti distinti, 
per poter coinvolgere diversi livelli di protagonisti e 
diversi target di ascolto:

09.30 - 12.30
workshop - experience and cultural exchange

14.00 - 15.30
panel 1 - confronto tra i player, spazio B2B

16.00 - 17.30
panel 2 - confronto tra i player, spazio B2B

18.00 - 19.30
conference, momento divulgativo, spazio B2C

20.00 - 22.00
(eventi speciali)



IL PERCORSO
2020

Sono infatti previste due anteprime tematiche nella 
primavera 2020 che porteranno all’attenzione del pubblico 
tematiche particolarmente contingenti e di interesse 
diffuso: una dedicata all'Impact Driven Design, inserita nel 
calendario della Digital Week Milanese di maggio 2020, e 
una dedicata ai Giochi olimpici invernali di Cortina 2026, 
prevista a giugno.

Il palinsesto di ottobre, è la mostra evento 
che sviluppa e tira le fila di un progetto 
che si articola in diversi appuntamenti e 
manifestazioni nel corso dell’intero anno.

Inoltre, durante la Design Week, 
dove Materially organizza, per 
il fuori salone, l’ormai storica e 
consolidata mostra Materials 
Village è previsto uno spazio 
dedicato a Smart City, per i partner 
che vorranno esser presenti in una 
delle manifestazioni milanesi più 
famose e frequentate nel mondo 
del design e dell’innovazione.

Le tematiche topiche dell’edizione 
Milano Design Week 2020 sono:
• Economia Circolare
• Milano plastic free
• Creativa 2020 

i talenti al femminile
• Criteri green



LE ANTEPRIME TRIENNALE MILANO

26 magggio
DIGITAL WEEK

SMART CITY
Giornata di convegno
Impact Driven Design for smart
cities

4 giugno

SMART CITY 
Giornata di convegno 
Olimpiadi 2026 e Sostenibilità



LE ANTEPRIME  ZONA TORTONA

Materials Village è il principale evento 
nel panorama della Milano Design 
Week dedicato alle eccellenze italiane ed 
internazionali portatrici di innovazione nel 
mondo dei materiali e della tecnologia, nei 
settori design, arredo, moda, automotive, 
illuminazione, 3D printing, packaging, 
architettura, edilizia, tessile, coatings, 
economia circolare.



I NUMERI

37 aziende
partner

1 libro
catalogo

oltre 500 giornalisti
accreditati

45000
visitatori

oltre 2000 persone
e 220 relatori ai
35 panel organizzati



I NUMERI DELLA COMUNICAZIONE 2019

13 pubblicazioni stampa a oltre 3 milioni di 
contatti. Le testate più importanti che ci hanno 
ripreso:
• Il Corriere della Sera
• Avvenire
• Interni
• Abitare
• Mac
• Artribune
• Plast Design

Attività di Media Relations continua e costante 
da gennaio a maggio.
Invio comunicati a oltre 2.000 contatti di
giornalisti.

75 pubblicazioni online per oltre 2 milioni di 
contatti. Tra cui:
• milano.corriere.it
• corrieredellasera.it
• ansa.it
• larepubblica.it
• milano.repubblica.it
• ilgiorno.it
• borsaitaliana.it
• milano-24h.com
• linkiesta.it
• lifegate.it
• archiproducts.com
• matrix4design.com
• casa&clima.com
• archiportale.com
• energiarinnovabili

Pagina dedicata sulla piattaforma Eventbrite 
per iscrizione ad ogni Exhibition & Talk presente 
nel calendario incontri Smart City 2019.
• 5.000 contatti
• oltre 800 registrazioni 

Attività Social FB
• creazione pagina EVENTO per ogni Exhibition 

& Talk
• presente nel calendario
• incontri Smart City 2019
• pubblicazione di almeno 1 post al giorno
• re-post uscite media
• reach 500 - 1.000 cadauno



I PARTNER 2019

Patrocinio

In collaborazione con

Technical partner

Technical sponsor

Media partner



I PARTNER 2019

Partner



msozzi@materially.euper informazioni: Monica Sozzi m 349 86 51 217tel 02 86891722

In collaborazione con




