Ricerca di partner per la ricerca fondi ed opportunità per lo sviluppo delle attività Smart City
dell’Unione Net.
AVVISO
L’Unione Net, con il supporto tecnico di Sat, ha approvato l’adesione formale al Patto dei sindaci
promosso dalla comunità europea; l’adesione che impegna le amministrazioni del territorio ad
avviare azioni concrete per la riduzione della CO2 e per la attivazione di politiche per lo sviluppo
sostenibile.
Successivamente l’Unione ha aderito alla Fondazione Smart City della Città di Torino, al fine di
promuovere uno sviluppo sostenibile ed intelligente del proprio territorio in relazione a quello della
vicina Città di Torino.
L’Unione ha altresì sottoscritto un protocollo d’intesa con Enel e Siemens per lo sviluppo Smart
dell’area Laguna Verde, finalizzato alla creazione di una nuova centralità metropolitana
caratterizzata da una innovativa piattaforma tecnologica a supporto dei diversi ambiti
infrastrutturali.
Alla luce di queste premesse l’Unione Net ha incaricato la società SAT, da essa partecipata, a
svolgere un’attività di ricerca di partner per l’applicazione dei contenuti Smart City;
contestualmente SAT è attiva nella ricerca di opportunità di partecipazione a bandi nazionali ed
europei che permettano di finanziare progetti Smart nel territorio dell’Unione.
Al fine di raggiungere un risultato ottimale in questa direzione SAT ritiene opportuno rafforzare la
propria iniziativa, individuando partner tecnici in grado di poter sviluppare le migliori strategie per
la ricerca di finanziamenti e di opportunità su scala nazionale ed europea.
Tale attività dovrà essere svolta gratuitamente nella fase istruttoria per la presentazione di
candidature a bandi o opportunità di intervento, con possibile riconoscimento di corrispettivo legato
a percentuali predefinite dei finanziamenti che verranno ottenuti per i progetti che andranno a buon
fine.
Con il presente avviso, SAT avvia pertanto la procedura per raccogliere manifestazioni d’interesse a
svolgere questo ruolo di partner; l’avviso sarà pubblicato sul sito internet di SAT a partire da
Lunedì 24 febbraio 2014.
Potranno partecipare alla procedura società e/ organizzazioni, che svolgano attività di progettazione
e ingegneria per reti tecnologiche, per efficienza energetica e sostenibilità ambientale, per la
logistica, attività per la predisposizione di progetti innovativi ammessi a bandi nazionali ed europei.

Le manifestazioni d’interesse potranno pervenire sino al 15 marzo 2014 con riscontro scritto tramite
Pec o raccomandata.

