
La crescente connettività tra gli individui, accompagnata alla diffusione di tecnologie 
sofisticate e a basso costo, caratterizza in modo sempre più pervasivo la vita 
quotidiana. In un flusso accelerato di trasformazione continua, cambia il modo in cui 
ci muoviamo, pensiamo, lavoriamo e condividiamo informazioni e conoscenze.

Le città devono, quindi, diventare “smart”: immaginare un nuovo modello di 
comunità e progettare soluzioni a supporto della vita dei cittadini, che li 
accompagnino in tutte le attività quotidiane, nei rapporti con le istituzioni e con 
l’intero tessuto economico e sociale della città. Devono inoltre essere competitive dal 
punto di vista della qualità della vita, delle condizioni per fare impresa, della 
sostenibilità ambientale ed energetica, dello sviluppo urbano nonché dell’integrazione 
sociale e dell’innovazione.

Il percorso verso la smart city è articolato e non può prescindere 
dall’implementazione di complessi progetti tecnologici, dalla predisposizione di 
nuovi modelli di business, dall’analisi e pianificazione degli impatti sociali, 
ambientali ed economici.

PwC può aiutarvi a gestire la transizione.

www.pwc.com/it

Da Smart Cities a Cities of Opportunity
L’approccio PwC



La crescente connettività tra gli individui, accompagnata alla diffusione di tecnologie 
sofisticate e a basso costo, caratterizza in modo sempre più pervasivo la vita 
quotidiana. In un flusso accelerato di trasformazione continua, cambia il modo in cui 
ci muoviamo, pensiamo, lavoriamo e condividiamo informazioni e conoscenze.

Le città devono, quindi, diventare “smart”: immaginare un nuovo modello di 
comunità e progettare soluzioni a supporto della vita dei cittadini, che li 
accompagnino in tutte le attività quotidiane, nei rapporti con le istituzioni e con 
l’intero tessuto economico e sociale della città. Devono inoltre essere competitive dal 
punto di vista della qualità della vita, delle condizioni per fare impresa, della 
sostenibilità ambientale ed energetica, dello sviluppo urbano nonché dell’integrazione 
sociale e dell’innovazione.

Il percorso verso la smart city è articolato e non può prescindere 
dall’implementazione di complessi progetti tecnologici, dalla predisposizione di 
nuovi modelli di business, dall’analisi e pianificazione degli impatti sociali, 
ambientali ed economici.

PwC può aiutarvi a gestire la transizione.

Massimo Pellegrino
Associate Partner
+39 02 80646610
massimo.pellegrino@it.pwc.com

Giovanni Mariani
Partner 
+39 06 570833120
giovanni.mariani@it.pwc.com

Contatti

PwC è l’organizzazione globale leader nei servizi 
professionali alle imprese e alle istituzioni.
PwC, in partnership con New York City e Oxford 
Economics, pubblica annualmente uno studio dal 
titolo “Cities of Opportunity”, giunto alla quinta 
edizione. 
Nel report si analizzano 27 città, tutte capitali 
mondiali della finanza, del commercio e della 
cultura e, attraverso l’analisi delle performance, si 
delineano gli elementi che permettono alle città di 
funzionare al meglio.

L’esperienza accumulata con la redazione dello 
studio ha permesso lo sviluppo di metodologie 
dedicate e di un approccio omnicomprensivo, 
flessibile e strutturato, composto da fasi 
progettuali definite, monitoraggio delle 
performance e degli impatti delle iniziative, già 
utilizzato con successo da diverse città in tutto il 
mondo.
L’ approccio sviluppato comprende il supporto alla 
definizione del modello di servizio, l'analisi degli 
stakeholder, la valutazione delle soluzioni 
implementate e di quelle futuribili, lo studio delle 
opzioni di finanziamento, la definizione della 
roadmap di implementazione e la previsione degli 
impatti. 

PwC e il modello delle 
Cities of Opportunity

In Italia, PwC dispone di una rete capillare di uffici: 
21 sedi e 3.400 professionisti permettono una risposta 
immediata alle esigenze e alle peculiarità del 
territorio, a garanzia del successo delle iniziative. 
Inoltre, grazie alle capacità ed esperienze di circa 
184.000 professionisti in 157 paesi, i clienti che si 
rivolgono a PwC beneficiano di un supporto di respiro 
internazionale. 

www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity 
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