
Smart City: l'eccellenza di Milano 

nel confronto europeo; il modello 

vincente di BikeMi 

Assolombarda Confindustria Milano , 25 ottobre 2018 



le Teste Pensanti  di oggi 

 

Adriano Meloni, Trydoo 

Beppe Banchini, Touring Club 

Corrado Lupo, Nuovevacanze Travel Group 

Davide Rosi, BCD Travel 

Dino Scaggiante, SellingTrip.com 

Francesco Rusconi, Rusconi Viaggi 

Gianpaolo Romano, CartOrange 

Gian Paolo Vairo, TrustForce 

Giulio Benedetti, Studio Benedetti 

Leonardo Cesarini, Trenord 

  

  

Luca Adami, Reisenplatz SA 

Luigi Deli, Volonline 

Luigi Maderna, Fiavet Lombardia 

Marco Ficarra, Destination Italia 

Massimiliano Masaracchia, M & Partners 

Pietro Peyron, nextbike 

Renato Scaffidi, Air Europa 

Rodolfo Baggio, Università Bocconi 

Stefano Bajona, Onirikos 

Tiziano Ragni, Costa Crociere 

  



Milano e la smartness nel confronto 
europeo 

Centro Studi 25 ottobre 2018 



Milano e i benchmark europei 
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Assolombarda è solita misurare Milano rispetto ai suoi benchmark europei, in 
particolare rispetto ai capoluoghi delle regioni manifatturiere più produttive in Europa 
(simili a Milano per struttura economica e vocazione produttiva):  
 

•  Barcellona (Spagna)  

•  Monaco (Germania) 

•  Stoccarda (Germania) 

•  Lione (Francia) 
 
 

 

 

 

 

 



Milano e i benchmark europei 
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Osservatorio Milano strumento nuovo per misurare competitività e attrattività 
della città nel confronto europeo attraverso oltre 200 indicatori selezionati, aggiornati 
e aggiornabili nel tempo, su base territoriale. 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://osservatoriomilanoscoreboard.it/ 



Milano e i benchmark europei 
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Milano in estrema sintesi 
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Milano 
•  ben posizionata rispetto ai benchmark 
•  con una struttura economica robusta e altamente diversificata 
•  una elevata reputazione 

I principali competitor di Milano 
•  Barcellona  

(direttrice turismo-entertainment) 
•  Monaco  

(direttrice tecnico-scientifica) 



APPROFONDENDO LA 
SMARTNESS 
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A LIVELLO QUALITATIVO 
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La letteratura 

 

• Da un approccio tecnologico a uno 
«human centered»… 

• …a un integrato che unisca tecnologie, 
persone, istituzioni 
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Tecnologie 

Istituzioni Persone 



La letteratura 
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Rendere una città smart significa gestire il processo di 

urbanizzazione attraverso innovazioni tecnologiche, 
organizzative e di policy per conseguire sostenibilità 

sociale, economico-finanziaria e ambientale. 
 



Gli slogan delle altre città 
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•  Amsterdam: «economically strong and sustainable» 
 
•  Barcellona: una città aperta, equa e democratica  

•  Chicago: una città dei dati dove «technology fuels opportunity, inclusion, 
engagement and innovation for all» 

•  Londra: una città dove «data innovation serves its citizens» 
 
•  New York: «strong and just» 



A LIVELLO QUANTITATIVO 
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Una prima fotografia 
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Milano 
•  ben si posiziona rispetto ai 

benchmark per broadband, 
smart mobility e smart 
tourism and culture 

•  ma ha passi da compiere in 
ambito ambiente e smart 
governance 



Uno «zoom» 
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Da 15 a 112 indicatori in un framework di analisi specifico 



Uno «zoom» 
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Punti di forza e di debolezza 



Alcuni numeri chiave 
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Punti di forza 
 

hotspot pubblici per milione di abitanti 

•  oltre  auto in sharing per milione di abitanti e  dei cittadini abbonati 

 bici BikeMi per milione di abitanti, più 12.000 bici Ofo e Mobike 

 raccolta differenziata / rifiuti totali nel 2017 

 
 

Punti di debolezza 
 

 giorni sopra i limiti per PM10 nel 2017 (73 giorni nel 2016) 
 

 tonnellate all’anno di rifiuti pro capite 
 

colonnine di ricarica elettrica per milione di abitanti (Stoccarda 445) 
 

 

 



Ruolo delle utility 
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Elementi da monitorare 
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Governance delle infrastrutture    

Ascolto dei cittadini 
 

Piattaforme dati integrate 
 

Pianificazione della 
smart city 

Sensori per produrre di dati sulla 
città 
 

Servizi sempre più integrati  



Per saperne di più 
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http://www.assolombarda.it/centro-studi/smart-cities-tra-concetto-e-pratica-1  

Smart cities tra concetto e pratica 
Analisi dell’ampia e crescente letteratura in tema di smart city, partendo da obiettivi 
delle smart city e alcune definizioni del fenomeno per poi evincere fattori chiave, 
dimensioni e contenuti.  

Smart cities. Casi studio  
Confronto delle scelte di cinque poli urbani riconosciuti a livello internazionale per 
livello di smartness: in Europa (Amsterdam, Barcellona e Londra; negli Stati Uniti 
Chicago e New York ) lungo tre dimensioni: 1) vision e strategia; 2) governance; 3) 
capacità di attuazione con riferimento alle risorse finanziarie e alle competenze per la 
realizzazione della smartness. 

Booklet Smart City 
112 indicatori per misurare la smartness di Milano nel confronto 
europeo. 
Aggiornamento annuale (in collaborazione con EY ) 

http://www.assolombarda.it/centro-studi/booklet-smart-city-ndeg01-giugno-2018  

http://www.assolombarda.it/centro-studi/smart-cities-casi-studio-1  
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Il servizio di Bike-sharing della 
città di Milano compie 10 anni 

Angelo Pascale 

direttore dell’Area Trasporto Pubblico 
Comune di Milano 



Scooter 

510 

IL MONDO SHARING 

Per una mobilità sostenibile 

GOALS 

Car 

3.426 

Bike 
12.000 free floating 
4.650 station based 



	
	

GOALS 

Sostenibile 

Complementare 

Integrato 

Stile di Vita 

Mobilità 

Ricarica 



E-BikeMi 
L’evoluzione del 
Bike sharing 

	
	



	
	

BIKE-MI 

STAZIONI      283 
BICICLETTE    4.650 
BICI TRADIZIONALI    3.650 
BICI A PEDALATA ASSISTITA   1.000 
  
ABBONATI ANNUALI ATTIVI   50.000 
ABBONATI OCCASIONALI   45.000/anno 
(settimanali e giornalieri) 
   
UTILIZZI TOTALI    22.700.000 
UTILIZZI AL GIORNO    20.000/giorno feriale 
 
Data di avvio servizio BikeMi   3 dicembre 2008 
Data di avvio servizio integrato   9 maggio 2015 
(bici tradizionali + pedalata assistita)      



	
	

PECULIARITÀ BIKE-MI 

Il Reticolo 

Poli di Attrazione 

Gestione 
Fisica 

Soft 



	
	

STESSA STAZIONE… DOPPIO 

SERVIZIO 
Il primo sistema integrato di Bike sharing al mondo 

che integra bici tradizionali ed elettriche nelle stesse stazioni. 
 Con lo stesso abbonamento è possibile prelevare sia le bici 

tradizionali che elettriche presso tutte le stazioni dislocate in 
città.  



	
	

Display touch screen in 10 lingue  
Possibilità di scelta fra bici tradizionale ed elettrica 
Tecnologia NFC e QR Code per scaricare l’App ufficiale BikeMi 

LA STAZIONE 
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Roma, San Giovanni Hotel, 15 novembre 2018  

Milano, sede Welcome Travel, 22 novembre 2018  

tema in via di definizione 

La distribuzione turistica a confronto con 
eCommerce e GDO 
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