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ACCESSIBILITÀ E BARRIERE

ARCHITETTONICHE

Verso una mobilità aperta e libera per tutti

SICUREZZA

Per una mobilità senza pericoli 

INNOVAZIONE

Verso una mobilità all’avanguardia

EFFICIENZA

Per una mobilità attenta all’ambiente e 

alle emissioni

DATA DRIVEN

Verso una mobilità basata sui dati e 

sui bisogno degli utenti

PERFORMANCE

Per una mobilità completa, 

connessa e diffusa

INTERMODALITÀ

Verso una mobilità multilivello e 

multipiattaforma

MONITORAGGIO

Per una mobilità costantemente 

«live» e analizzata



A2A Smart City sviluppa e gestisce le infrastrutture tecnologiche abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete. La competenza

di A2A Smart City e l’integrazione col territorio sono garanzia della rapida realizzazione dei progetti più innovativi, in grado di migliorare

la qualità della vita nelle città. A2A Smart City è una società del Gruppo A2A, la più grande multiutility italiana, ai vertici nei settori

energia, ambiente, calore, reti e smart city.

IL NOSTRO MODELLO DI CITTA’
La presenza capillare sul territorio del Gruppo A2A è la premessa per realizzare il nostro modello di smart city. Orientamento al futuro,

competenza, sinergie e infrastrutture: A2A Smart City condivide il punto di vista privilegiato di una grande multiutility e appartiene ad un

Gruppo solido e dinamico. Un soggetto a controllo pubblico, naturalmente portato al dialogo con il territorio e con le amministrazioni, che

si pone costantemente al servizio delle comunità e delle città del futuro.

CRESCITA PER ACQUISIZIONI
Dal 1 febbraio 2018 Linea com, un’azienda radicata sul territorio di Cremona con business model analogo, per sviluppare i servizi legati

alla SMART LAND.

Dal 1 aprile 2018 Patavina Technology, un’azienda ad alto contenuto tecnologico, con expertise e prodotti relativi a LoRaWAN.

Da luglio 2019 A2ASmartcity è entrata nell’hub nazionale dedicato all’agricoltura di precisione, IBF Servizi.

Un progetto quello di IBF Servizi per l’agricoltura italiana che si rafforza grazie all’ingresso nella compagine societaria di due big dell’hi

tech come Leonardo, che partecipa all’iniziativa attraverso e-GEOS, e A2A Smart City, che sviluppa e gestisce infrastrutture tecnologiche

abilitanti per servizi digitali integrati e connessi in rete e che porterà la propria esperienza nel campo della sensoristica prossimale e

nello sviluppo delle reti IoT.



A2ASmartcity fa da acceleratore al 

territorio

Sta provvedendo, con i 10M€ di 

investimento preventivati ed in 

particolare 2M€ già investiti, a 

sviluppare l’infrastruttura abilitante, 

aperta, e pubblica per i servizi smart 

nelle principali città lombarde a partire 

da Brescia (completata), Milano, 

Bergamo, Cremona ed altre tre città 

lombarde (tutte in corso di 

realizzazione)

Si è posta anche l’obiettivo della 

copertura dei contesti territoriali 

limitrofi ed in altre città del paese.







A2A Smart City seleziona soluzioni tecnologiche performanti
e le adatta alle esigenze del target

A2A Smart City investe in infrastrutture multi-servizio a 
disposizione di PA, Utilities, aziende, privati, …

A2A Smart City sviluppa una piattaforma di raccolta, elaborazione 
e condivisione dati a supporto delle decisioni

A2A Smart City supporta i territori fornendo/veicolando servizi 
innovativi, efficienti e di qualità

Infrastruttura trasporto dati
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