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Un approccio per la progettazione di Smart Cities

Come definire la città del futuro?
Approccio PwC alle
Smart Cities
PwC, grazie alle esperienze maturate a livello internazionale, ha sviluppato una metodologia
dedicata per i progetti in ambito Smart Cities. L’utilizzo di questa metodologia permette la
riproposizione delle best practice internazionali e la rapida implementazione delle soluzioni smart.
L’approccio PwC permette la definizione di una roadmap di trasformazione che integri in un
modello strutturato le soluzioni e riesca ad assecondare le esigenze dei vari stakeholder.
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Scopo
I progetti Smart Cities interessano numerosi stakeholder. Questi devono essere coinvolti durante le varie fasi di
progetto. Al fine di gestire i rischi legati agli stakeholder, PwC ha sviluppato una metodologia, in 5 fasi, che
consente l’adattamento ad ogni tipo di scenario, dal più semplice al più complesso.
La gestione degli stakeholder è un processo che necessita un’attività di comunicazione su misura per i principali
attori coinvolti e la capacità di ascoltare, analizzare e tradurre in azioni progettuali i loro fabbisogni.

1) Identificazione

5) Gestione
•

•

•

Come si può monitorare il
coinvolgimento degli
stakeholder?

•

Come si possono misurare le
performance rispetto al
raggiungimento delle aspettative
degli stakeholder?

2) Mappatura degli
stakeholder

4) Coinvolgimento
•
•

Cosa possiamo fare per migliorare il
coninvolgimento degli stakeholders?
Che impatto hanno gli stakeholder sulle
singole attività progettuali?

•
•

Quanto sono importanti gli stakeholder?
Che impatti hanno sull’implementazione
dei progetti Smart Cities?

3) Comprensione dei fabbisogni
•
•
•

Smart Cities
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Chi sono i maggiori stakeholder interni al
progetto Smart Cities?
Chi sono i maggiori stakeholder esterni?

Quali sono le esigenze e le aspettative degli stakeholder?
Quali preoccupazioni generano queste aspettative?
Quali sono i fattori incentivanti e motivanti per gli stakeholder?
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• Identificazione e comprensione degli stakeholder
interni:
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• Definizione dei criteri di analisi:
• Importanza
• Impatto sulla comunità

• del team di gestione di progetto

• Impatto sul progetto Smart Cities

• Fornitori
• Clienti

Prioritizzazione

2) Mappatura degli
Stakeholder

• dello sponsor
• Identificazione degli stakeholder esterni, ad
esempio:

Analisi opzioni
finanziamento

• Prioritizzazione degli stakeholder da coinvolgere
grazie alla Mappa
degli Stakeholder
Mappa degli Stakeholder
5

• Associazioni
• Cittadini
Importanza

4

Gestire
attentamente

Coinvolgere

Monitorare

Informare

3

2

• Analisi delle motivazioni degli stakeholder

1

• Comprensione delle ambizioni strategiche delle
organizzazioni coinvolte e dei bisogni dei cittadini

0
0

1

2

3

4

5

Impatto
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3) Comprensione dei fabbisogni
degli stakeholder
Strumenti di indagine

? ?
?

Per un gestore di
rete

• Come rendere le
mie reti più
intelligenti?
• Quanto investire
nelle rinnovabili?

Per un cittadino

• In quale modo
un servizio
impatterà sulla
mia
quotidianità?
• Quanto mi
costerà?
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•
•
•
•
•
•

Sondaggi
Sentiment Analysis
Analisi semantica
Focus Group
Workshop
Interviste

Per un istituto
finanziario

• Come diventare la
principale
piattaforma di
pagamento?
• Quali infrastrutture
posso finanziare?

Output
• Identificazione degli stakeholder coinvolti in
ogni fase delle iniziative Smart Cities
• Matching tra fasi progettuali e fabbisogni
• Identificazione delle aree di impatto di progetto
• Pianificazione delle attività funzionali al
coinvolgimento degli stakeholder
• Prioritizzazione delle attività
• Definizione di una struttura di gestione
appropriata
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Coinvolgimento e gestione
4) Coinvolgimento
PwC aiuta i suoi clienti a coinvolgere gli stakeholder
vengono coinvolti tramite azioni personalizzate:
• Piani di comunicazione
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5) Gestione
Per le Smart Cities, è importante che i piani di
comunicazione e di gestione degli stakeholder
vengano monitorati insieme alle singole roadmap.

• Supporto alle comunicazioni ufficiali
• Piani di gestione degli stakeholder
• Attività di marketing
• Eventi e conferenze
• Formazione
• Attività di social network
• Definizione dei risultati attesi
PwC svolge le seguenti attività:
• Monitoraggio delle azioni comunicative
• Valutazione dell’impatto delle azioni
comunicative
• SAL periodici

Smart Cities
PwC
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Partecipazione
Il co-design è collaborativo. Nel co-design è inteso un importante patto di
trasparenza: tutti i partner conoscono la metodologia di design, gli input e
gli output, gli obiettivi e sono aggiornati sullo stato delle attività.
Sviluppo

Pubblico

Il co-design è un processo di sviluppo. Comprende, quindi, uno scambio
di informazioni ed esperienze sia sulla materia della collaborazione che
sulla modalità della collaborazione stessa.

Privato

Ownership
Il co-design sposta il controllo ai processi, creando un framework che
definisce e mantiene il corretto bilanciamento di libertà e diritti tra i
partecipanti. E’ realizzata l’uguaglianza nella legittimità degli input.
Risultati
Le attività del co-design hanno un focus pratico con una chiara visione e
direzione. La metodologia e l’implementazione devono assicurare un
intento creativo condiviso tra tutti i partecipanti al co-design.
Smart Cities
PwC
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Cittadini
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Istituzioni

Smart
Cities

Analisi
stakeholder

Privato
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Forum, Società di scopo,
Comunità online,
Assemblee, Survey, …
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reciprocità
Co-ownership

Creazione reti sociali
Soluzioni user-driven
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Co-creazione

Co-produzione
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Dare l’esempio!
Il governo di Jakarta è in prima linea per
l’ammodernamento degli edifici, delle scuole, delle
cliniche e dei lampioni della città.

Aisa Tobing, Government of Jakarta

Creare competizione!
DC ha recentemente creato due sfide del settore
edilizio progettate per creare competizione
amichevole tra le principali compagnie e la comunità
(ambasciate e università).
Daniel Barry, Senior Climate Policy Analyst,
Washington DC

Creare case study!
Gli use case sono un modo efficace per mostrare
leadership. Informazioni di natura quantitativa,
quali tecnologie utilizzate, costo del capitale,
ammortamento negli anni sono informazioni
utilissime.
Michele Leembruggen, Green Buildings
Coordinator, City of Melbourne

Snellire i processi!
Un recente studio ha dimostrato che processi più
semplici per l’accesso a contributi comunali per il
solare potrebbero portare all'installazione di ulteriori
132.000 sistemi in California, il13% in più delle
proiezioni di mercato in base all’attuale normativa.
Alexander Quinn, Sustainable Economist,
AECOM

Smart Cities
PwC
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I bisogni degli stakeholder
Il Customer Journey
per le Smart Cities
I servizi pubblici devono rispondere
ai bisogni dei cittadini, delle aziende
e di tutti i vari stakeholder della
costituenda Smart City.
Tramite l’analisi del Customer Journey
è possibile assumere il punto di
vista dei reali fruitori dei servizi
della Smart City, gli stakeholder
appunto, e identificare con precisione
le iniziative di trasformazione
prioritarie. Un ulteriore beneficio
derivante dall’utilizzo di questa
metodologia è la stima dell’impatto
delle iniziative sulla soddisfazione
degli stakeholder.
Queste tecniche di analisi sono
mutuate dal mondo privato, dove
ormai sono uno standard per la
trasformazione delle compagnie e del
loro rapporto con la clientela.
Smart Cities
PwC
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Definizione del
perimetro di analisi
Definizione tipologie stakeholder in analisi
Definizione del
Customer Journey
Quali step sono necessari per fruire dei servizi?
Analisi del Customer
Journey
Consultazione stakeholder e definizione punti
di forza (love point) e debolezza (pain point)
Identificazione
iniziative
Identificazione iniziative che risolvono i singoli
pain point
Valutazione continua
degli impatti
Monitoraggio costante della soddisfazione degli
stakeholder rispetto alle iniziative
Settembre 2013
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Il Maturity Model di una Smart City
Big/Open Data

Empowerment

Livello 5
Livello 4

Integrazione
Servizi
Integrazione
Processi
organizzativi

Augmented Reality

Livello 2
Livello 1
Internet of Things
Infrastrutturazione ICT

Smart Cities
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Green Technologies
Social Technologies

Adozione

Consapevolezza

Livello 3

Integrazione
Infrastr. ICT

Mobiles Technologies
Integrazione
Processi ICT

Integrazione
Servizi. ICT

Sostenibilità
servizi ICT
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Analisi set soluzioni
Quick win
L’individuazione di quick win
permette di raggiungere gli
obiettivi con rapidità e il
recupero dei costi operativi nel
breve periodo, a beneficio
dell’intero programma.

Portfolio
soluzioni
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Partner

L’analisi del mercato e le
esperienze maturate a livello
globale da PwC permettono la
definizione di un ampio set di
soluzioni e best practice cui
riferirsi.

La selezione dei partner
permette di definire strategie
di engagement che offrano
ulteriori parametri di
selezione e permettano
risparmi nel breve periodo

Tecnologie abilitanti
Mobile
Trasmissione in tempo reale di informazioni sui segni
vitali rivelanti, gestione di crisi e pronto intervento

Internet of things
Automazione di abitazioni, fabbriche ed edifici, reti
energetiche e dei trasporti intelligenti

Big and open data
Dati integrati di posizionamento, sul traffico, il meteo,
ecc permettono di diagnosticare congestioni stradali
Smart Cities
PwC

Social
Opinion mining e sentiment analysis agevoleranno la
partecipazione dei cittadini al processo decisionale

Green
Le smart grids aumenteranno la penetrazione di fonti
altamente variabili, senza la necessità di stoccaggio

Augmented reality
Accesso in real time ad informazioni relative a punti
di interesse (monumenti, uffici del turismo, ecc.)
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Analisi opzioni finanziamento
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Analisi e supporto alla
gestione dei finanziamenti

PwC supporta le città nell’individuazione di progetti
Smart City potenzialmente finanziabili, nello scouting
degli strumenti agevolativi disponibili, a livello
nazionale ed europeo nell’assistenza nella
predisposizione delle proposte, nella ricerca Partner,
nella rendicontazione e chiusura dei progetti finanziati.
Uno dei programmi di finanziamento più importanti in
ambito Smart Cities è Horizon 2020

PwC è una società leader
nell’assistenza tecnica alle
Regioni e alle amministrazioni
centrali nella gestione e
monitoraggio dei programmi e dei
progetti finanziati dai Fondi
Strutturali (FSE, FESR, FEASR,
…).
Negli anni, PwC ha offerto i
propri servizi di consulenza a
numerosi clienti, sia in ambito
pubblico che privato, per la
realizzazione di operazioni di
PPP.

Supporto definizione e
gestione PPP

PwC supporta le città nell’individuazione e nella
gestione di modelli contrattuali efficaci di PPP sulla
base delle esigenze del territorio e delle caratteristiche
del progetti che si intende realizzare.
Smart Cities
PwC

PwC ha una struttura con sede a
Bruxelles e Lussemburgo dedicata
alla gestione di progetti con la
Commissione Europea.
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Smart
Cities

Prioritizzazione
Attività
Comprendono le attività che
bisogna porre in essere per
la realizzazione di una Smart
City.

Risorse
Comprendono gli asset
richiesti (gli skills, le risorse
umane, finanziarie,
infrastrutturali ..)

Costi
Comprendono la struttura
dei costi relativi all’adozione
delle soluzioni.
Smart Cities
PwC
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Skill assessment & gap
analysis
Valutazione degli skill e i
gap da coprire per realizzare
una Smart City.

Specializzazione
territoriale
Valutazione risorse e
specializzazioni locali che
possono essere utilizzate.

Sostenibilità
finanziaria
Valutazione delle modalità
di finanziamento e
sostenibilità del progetto nel
lungo periodo.
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Roadmap e piano
attività
La definizione della
roadmap
d’implementazione
comprende la pianificazione
di dettaglio delle attività per
la realizzazione delle
iniziative in ambito Smart
Cities, la definizione degli
output attesi e delle
scadenze previste.
In progetti complessi è
importante avere un
approccio strutturato. PwC
propone l’utilizzo della
metodologia proprietaria
Transform per allinearsi
alle best practice
internazionali.

Smart Cities
PwC
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Implementazione
Comprende il piano delle attività che
riguardano la realizzazione delle varie
soluzioni e la conseguente esecuzione dei task
previsti secondo le priorità definite nella
roadmap.
In questa fase PwC può agire sia affiancando i
vari stakeholder nell’implementazione delle
soluzioni sia monitorando lo stato di
avanzamento delle attività.
Comunicazione
Comprende le attività di informazione e
comunicazione finalizzata alla diffusione delle
soluzioni proposte e alla disseminazione dei
risultati.
PwC può supportare le attività previste
assicurando l’allineamento al piano previsto e/
o può agire da facilitatore gestendo i flussi di
informazione tra i vari stakeholder.
Smart Cities
PwC
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Smart
Cities

Analisi impatto ex post
Modellizzazione,
definizione KPI
L’analisi dei risultati e degli impatti
delle iniziative in ambito Smart Cities
è fondamentale per il controllo e la
ridefinizione della strategia basata su
risultanze oggettive.
Le attività di questa fase
comprendono:
• La modellizzazione ai fini della
simulazione degli impatti che
abilita analisi raffinate sui costibenefici, costi-efficacia, analisi sulle
regressioni e analisi dei sistemi
• La definizione e il monitoraggio di
un ampio set di indicatori di
performance (KPI) che
permettano l’alimentazione di un
balance scorecard e un continuo
controllo del miglioramento dei
servizi al cittadino
Smart Cities
PwC
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Modelli di analisi
dell’impatto
Modelli di Misura degli
Impatti

Modelli di Valutazione
degli Impatti

Modelli di
Pianificazione e
Simulazione delle
interrelazioni tra
processi (macro-micro)

Modelli di misurazione
delle “Key
Performance
Indicators” delle
prestazioni Smart City

Categorie di indicatori
di performance
Intellectual Capital and
Innovation
Transportation and
Infrastructure
Sustainability and the
natural environment

Technology Readiness
Health, Safety and
Security
Economic Clout

Ease of doing business

Cost

Demographics and
Livibility

City Gateway
Settembre 2013
Slide 19

Thank you!

Thinking for the future
PwC

