
 

Al via la collaborazione per l’innovazione nei territori tra ANFoV e 
Cluster Nazionale Smart Commmunities 

Torino, 30 settembre 2019 

L’accordo, siglato oggi dal Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities, 
Rodolfo Zich, e dal Presidente di ANFoV, Umberto de Iulio, dà avvio a un programma di attività 
congiunte sul tema “Innovazione e Territorio” per accelerare la trasformazione digitale e contribuire 
alla crescita dell’innovazione.  

L'intesa, della durata di tre anni, prevede la collaborazione su obiettivi comuni, quali colmare il 
digital divide, supportare la crescita delle start up, favorire una migliore sinergia tra innovazione 
sociale e innovazione tecnologica, sensibilizzare e supportare l’adozione di soluzioni innovative da 
parte delle pubbliche amministrazioni.  

Il Presidente del Cluster Smart Communities Rodolfo Zich ha dichiarato: “da sempre come Cluster 
siamo impegnati per la crescita della competitività del Paese grazie allo sviluppo di comunità 
intelligenti, sicure e sostenibili e siamo molto soddisfatti di collaborare con ANFoV nella 
promozione sul territorio di attività di pianificazione e sviluppo in ambito Smart Cities & 
Communities, promuovendo la conoscenza delle più innovative tecnologie digitali e favorendo il 
riuso delle buone pratiche esistenti.”  

Il Presidente di ANFoV, Umberto de Iulio, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un’ottima 
opportunità per promuovere la digitalizzazione e l’innovazione del nostro Paese. La trasformazione 
culturale deve abbracciare istituzioni, imprese pubbliche e private, cittadini, sistema formativo, 
sistema della domanda e dell’offerta affinchè tutti contribuiscano al meglio.” 

ANFoV, i cui membri sono operatori di rete, public utilities, internet providers, operatori della TV 
digitale, fornitori di apparati e contenuti e, in generale, aziende interessate al mercato delle 
telecomunicazioni, nonché aziende operanti a vario titolo nel settore della convergenza, ha 
l’obiettivo di favorire il rapporto tra i diversi enti istituzionali e l’interazione con gli attori economici 
per contribuire alla creazione di un modello di sviluppo reticolare che migliori la qualità di vita dei 
cittadini e la fruizione delle risorse del territorio. 

Il Cluster Smart Communities, un network di oltre 200 imprese, organismi di ricerca, città e piccoli 
comuni, ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle Comunità Intelligenti grazie a ricerca e 
innovazione e di supportare il MIUR nel coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello 
nazionale e locale attraverso la redazione dell’Agenda strategica di sviluppo delle Smart 
Communities e la partecipazione ai tavoli tematici nazionali. 


