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SCHEDA INFORMATIVA 

Ente Associazione Genova Smart City 
 
 

Rappresentante da 
nominare per la CM 
 

N. 1 componente nel Consiglio Direttivo, durata della carica 3 anni 
 

Attività L'associazione AGSC, sotto il coordinamento del Comune di Genova, per il 
raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: 
- Analisi delle azioni, iniziative, proposte che perverranno dagli associati aderenti, 
finalizzate alla costruzione del processo Genova Smart City; 
- Selezione delle stesse in funzione della loro rispondenza agli obiettivi e nel 
rispetto del Patto dei Sindaci ai fini di loro eventuale realizzazione e finanziamento; 
- Elaborazione di ulteriori proposte che provengano da altri tavoli di lavoro anche 
esterni all’Associazione; 
- Realizzazione di eventi formativi legati alle tematiche della SMART CITY e a tutte 
le azioni messe in campo dalla città in tal senso; 
- Individuazione e realizzazione, anche attraverso il ricorso a terzi, di proposte di 
formazione correlate agli obiettivi; 
- Progettazione e realizzazione della comunicazione, della diffusione e della 
partecipazione del progetto Genova Smart City, anche attraverso il ricorso a terzi; 
- Cura dei rapporti con aziende, istituzioni, associazioni, privati coinvolti o 
coinvolgibili nel progetto, ivi comprese le istituzioni nazionali ed internazionali; 
- Individuazione di eventuali consulenti per specifichi incarichi e conferimento degli 
stessi; 
- Ogni altra attività utile ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Associazione. 

 
Soci 

 

ABB Imprese > 500 

Ameri Communications Imprese < 100 

ANCE Genova Associazione 

Arpal Istituzione 

Associazione Rolli della Repubblica Genovese Associazione 

Autorità Portuale Istituzione 

Boero Bartolomeo S.p.A.  Impresa>100<500 

Business Club LiguriaIN Associazione 

Camera di Commercio Istituzione 

Cetena Imprese < 100 

Clickutility on the sea srl Imprese < 100 

CNA Associazione 

CNR Istituzione 

Comune di Genova Istituzione 

Confindustria Associazione 

Deloitte Imprese < 100 

Duferco Energia Impresa>100<500 

Enel Distribuzione Imprese > 500 

ERG Impresa>100<500 

Genova High Tech spa Imprese < 100 

Genova Reti Gas (IREN) Impresa>100<500 

Gisig Associazione 

HGM Imprese < 100 

HIMARC Srl Imprese < 100 
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HITACHI (ex Ansaldo STS) Imprese > 500 

IIT Istituzione 

Istituto David Chiossone socio onorario 

Le vie dell'acqua Associazione 

Privitera studio Associazione 

Città metropolitana di Genova Istituzione 

Regione Liguria Istituzione 

Rina Prime Value Services S.p.a Imprese<100 

Servizi Ecologici Porto di Genova Imprese < 100 

SIIT-SCPA Associazione 

Stam srl Imprese < 100 

Sviluppo Genova SPA Imprese < 100 

TEA  Start up 

TELECOM ITALIA Imprese > 500 

TICASS Consorzio Associazione 

Università di Genova Istituzione 
 

 
Organi 

 
Gli organi dell’Associazione sono: 
- L’Assemblea degli associati; 
- Il Consiglio Direttivo; 
- Il Presidente dell’Associazione; 
- Il Vicepresidente Esecutivo dell’Associazione; 
- Il Segretario Generale dell’Associazione. 
 
I componenti del Consiglio Direttivo sono così nominati: 
- Il Presidente dell’Associazione; 
- Il Vicepresidente esecutivo, che lo presiede; 
- Un massimo di diciassette membri, eletti dall’assemblea, in rappresentanza di 
tutte le categorie di associati, secondo il seguente schema: 
a) Cinque membri per ciascuna delle cinque Istituzioni partecipanti: Regione 
Liguria, Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio di Genova, Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il Comune di Genova qualora il 
presidente dell’Associazione non appartenga all’amministrazione comunale; 
b) Tre posti riservati a tutti centri di ricerca associati, Università di Genova, CNR e 
IIT; 
c) Due membri in rappresentanza delle imprese aderenti con più di 500 
(cinquecento) dipendenti; 
d) Un membro in rappresentanza di e-distribuzione in qualità di Associato 
fondatore; 
e) Due membri in rappresentanza delle medie imprese con un numero di 
dipendenti compreso tra i 500 (cinquecento) e i 100 (cento); 
f) Due membri in rappresentanza delle piccole imprese con meno di 100 (cento) 
dipendenti e delle start up; 
g) Un membro in rappresentanza delle Associazioni; 
h) Un membro in rappresentanza di Confindustria 
 

Impegno richiesto  

 

Compensi previsti Le cariche sono svolte a titolo gratuito – art. 16 dello Statuto 

 

Sito internet 
 

https://www.genovasmartcity.it/  

 

https://www.genovasmartcity.it/
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