
 

  

     
 

 

I PREMI DELLE IMPRESE 
 
ABB: Premio “Il Comune più Digitale” 

Il premio intende riconoscere l’impegno del Comune che abbia avviato un percorso volto alla creazione di 
un modello di sviluppo urbano in grado di assicurare elevati standard di qualità della vita per la crescita 
personale e sociale delle persone e delle imprese, attraverso la digitalizzazione e interconnessione dei 
servizi, delle risorse e delle persone. In particolare, verranno valutate le iniziative che abbiano offerto 
nuove opportunità – per i cittadini e le imprese - attraverso l’integrazione e la connessione di tecnologie 
per l’energia e l’automazione ad alto contenuto innovativo in favore di una nuova cittadinanza digitale. 
 
Bureau Veritas Italia: Premio “Gestione Sostenibile della Comunità” 

Il premio vuole riconoscere l'impegno del Comune nella definizione e nel raggiungimento di obiettivi di 
Sostenibilità per il territorio, con un coinvolgimento strutturato delle diverse parti interessate. In 
particolare, intende valorizzare la capacità di perseguire - con un approccio sistemico - obiettivi volti a 
migliorare l'attrattività, l'ambiente, la resilienza, la coesione sociale, il benessere, promuovendo un utilizzo 
responsabile delle risorse nel territorio. 
 
Confida: Premio “Vending sostenibile” 

Il Premio verrà attribuito al Comune che meglio degli altri avrà saputo valorizzare le potenzialità offerte 
dalla distribuzione automatica (vending) per realizzare soluzioni capaci di migliorare la sostenibilità 
ambientale e la qualità della vita delle persone. Alcuni esempi attuali di soluzioni virtuose ottenibili grazie al 
Vending: risparmio di energia, promozione del riuso, efficacia/efficienza di logistica e distribuzione, facile 
accesso all’acquisto e consumo di beni e prodotti, educazione a comportamenti e stili di vita più 
consapevoli, diffusione di informazioni attraverso tecnologie messe a disposizione dai distributori 
automatici. 
 
Enel: Premio “La resilienza per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio” 

Enel intende premiare il Comune che abbia intrapreso un programma di iniziative basate sui principi della 
campagna “Make the cities resilient” avviata dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione dei Rischi da 
Disastri (UNISDR).  I dieci punti del programma, infatti, evidenziano come nel far fronte al rischio da 
calamità naturali sia fondamentale il ruolo della comunicazione tra l’amministrazione locale, il sistema di 
protezione civile e i cittadini. La resilienza è una componente necessaria per lo sviluppo sostenibile, un 
aspetto che non deve essere trascurato nei modelli organizzativi e gestionali dei sistemi urbani. L’Enel, da 
sempre attenta ai temi della resilienza nell’interesse delle persone che vivono nei territori in cui si trova a 
operare e per la sicurezza del proprio personale, vuole condividere e valorizzare le esperienze già attive nel 
nostro Paese. 
 
KPMG: Premio “Istruzione di qualità” 

KPMG sceglie di premiare il progetto che meglio concretizza l’SDG n° 4 il quale vuole assicurare una 
educazione equa e aperta a tutti. Il premio sarà dedicato al Comune che meglio svilupperà iniziative 
specificatamente dedicate al tema dell’educazione e dell’istruzione quali l’educazione giovanile o la 
formazione a supporto dell’occupabilità secondo le esigenze del territorio di riferimento. 



 

 
 

Italiana Costruzioni: Premio “Restauro Sostenibile”  

Italia Costruzioni intende premiare il miglior progetto in tema di promozione del partenariato 
pubblico/privato, concezione dei beni culturali quali ingredienti fondamentali della creazione del valore, 
valorizzazione del patrimonio storico/monumentale tramite la rifunzionalizzazione consapevole, la gestione 
sostenibile e la manutenzione programmata e preventiva. 
 
Mapei: Premio “Sistemi di protezione e decorazione nei progetti di riqualificazione energetica degli 
edifici scolastici” 

Mapei intende premiare il Comune che si propone di realizzare progetti di riqualificazione energetica 
coniugando tecnologia costruttiva e aspetto esteriore, in particolare nell’ambito dell’edilizia scolastica. 
 
Mitsubishi Electric: Premio “Coabitazione sostenibile” 

Mitsubishi Electric intende premiare il Comune che abbia saputo promuovere sul suo territorio, 
direttamente o indirettamente, iniziative che attraverso la realizzazione di nuovi modelli abitativi 
incentivino le relazioni sociali e la divulgazione di comportamenti virtuosi. Iniziative di coabitazione 
sostenibile (co-housing), volte alla creazione di strutture immobiliari a bassa o nulla emissione di Co2 e 
ridotto consumo energetico, con particolare attenzione al riutilizzo di volumi esistenti rielaborati per utenti 
e famiglie aventi come valori guida la socialità del vivere, la condivisione di spazi e servizi comuni in un 
ambito abitativo rispettoso dell’ambiente e delle risorse energetiche. 
 
MM: Premio “Smart water solution”   

I sistemi idrici di una città costituiscono un apparato complesso di reti e servizi interdipendente e integrato 
che apporta, scarica e depura il bene più prezioso per la vita: l’acqua. MM intende premiare il Comune o il 
gruppo di Comuni che presentano una soluzione efficiente e innovativa per la gestione di questo sistema, 
sia che riguardi l’applicazione di nuove tecnologie che l’impiego di strumenti gestionali e/o finanziari in 
grado di sostenere le politiche di ammodernamento della rete. 
 
Pirelli: Premio “Mobilità sostenibile” 

Pirelli intende premiare il Comune che presenti il progetto più virtuoso in termini di mobilità sostenibile. 
Saranno preferiti i progetti che integrino la dimensione sociale e quella ambientale, in grado di dimostrare 
impatti positivi sulla popolazione e sul territorio. Promuovere una mobilità sostenibile significa “riconoscere 
alle persone la possibilità di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista 
l’aspetto umano e quello ambientale” (WBCSD). 
 
Sirti: Premio “Sistemi e servizi IoT nelle Smart Cities”  

Sirti intende premiare il Comune che ha sviluppato progetti pensati per favorire la diffusione capillare di 
Internet in aiuto ad imprese 4.0 e l’Internet delle Cose (IoT). 
 
Sodexo: Premio “Alimentazione sostenibile e riduzione dello spreco” 

Sodexo intende premiare il Comune o gruppo di Comuni che presenta il “miglior progetto per la riduzione 
dello spreco di cibo”. 
 
 


