
     

 
Con il patrocinio dell’Ordine Architetti PPC di Milano 

App per la città 
 

Come le applicazioni per smartphone e tablet e la diffusione dell’uso della rete modificano i modi di usare la 
città e i suoi servizi e migliorano il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ruolo e potenzialità 
degli sviluppatori privati a confronto con i compiti e le risorse dell’amministrazione pubblica. 

 
Venerdì 20 Marzo ore 10.00 – 14.00 

MADE EXPO – Fiera Milano, Rho - Centro Servizi - Sala Libra 
 
PROGRAMMA 
 
ore 9.30 Registrazione partecipanti 
 
Moderatore: Marco Engel – INU Lombardia 
 
ore 10.00 Giorgio Rapari,Consigliere Camera di Commercio di Milano **in attesa di conferma 
ore 10.15 Cristina Taiani, Assessore alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e 

ricerca - Comune di Milano**in attesa di conferma 
Milano Smart City- come gli applicativi possono migliorare la fruizione dei servizi della città 
Le app sviluppate in vista di EXPO 
AR Evolution – Riccardo Bragato 
EXTRA Milano – Marco Cognetti 
 

ore 10.45 Fiorella De Cindio, CCDINF - Università degli Studi di Milano 
Le “app” e la rete come strumenti per migliorare la partecipazione dei cittadini alla 
formazione delle decisioni sul futuro della città. 
Pop Hub – Luca Longella 
QCumber - Giuseppe Magro, Algebra s.r.l. 
 

ore 11.15 Gianni Dominici - Forum PA  **in attesa di conferma 
La diffusione e l’impiego degli “open data” e le potenzialità applicative nel campo della 
programmazione e dell’informazione ai cittadini in particolare sulla disponibilità e sulle 
condizioni di accessibilità dei servizi. 

E015 -  Emiliano Sergio Verga , CEFRIEL 

 
ore 11.45 Aldo Ciocia – INU Lombardia 

Le reti dei servizi per la mobilità fondate sulla diffusione delle “app”: car-sharing, bike-
sharing, sistema dei parcheggi ed in generale gli applicativi che facilitano gli spostamenti 
nelle aree urbane. 
INFO BLU - Fabio Pressi 
eVeryride – Lorenzo Polentes 
 

ore 12.15 Altre APP e dibattito aperto al pubblico 
 
ore 13.00 Conclusione dei lavori 
 

Partecipazione gratuita e biglietto di ingresso gratuito a MADE expo 2015 . 
Per iscrizioni:http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349#evento_576 
 
Gli atti del convegno saranno pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Milano sezione “Ambiente” e 
sul sito dell’INU  
 
Per questo evento sono stati richiesti 4 crediti formativi al CNAPPC 

http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349#evento_576

