
PRESS RELEASE

“City Quality Enhancer”



WISETOWN 
WiseTown è una divisione di TeamDev
(software house di Perugia fondata nel 2008)
che si impegna a supportare gli attori delle
trasformazioni urbane nel processo di
innovazione, miglioramento e semplificazione
della vita nelle città.
 
Press Release è uno spazio per raccogliere le
notizie di rilievo che parlano del percorso di
WiseTown: attività, iniziative, interviste e
progetti significativi degli ultimi anni.
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Iniziative di Formazione

Ciclo di Webinar “La città in trasformazione: Un
viaggio nella nuova società del dato”

Partecipazione al ciclo di incontri “Il
#DesignThinking per i Decisori Pubblici”

Condivisione di pratiche eccellenti
per affrontare sfide comuni

Rinnovata l’adesione al “Global Compact” delle
Nazioni Unite

South Europe Startup Awards: WiseTown vince
il premio Best Civic Tech Startup

Wisdom across the board: intervista di FIWARE

Partecipazione a iniziative volte a
rispondere alle sfide che l'epidemia
Covid-19 ha generato

Funding Continuity Day - evento virtuale

Adesione all'appello #innovazionechiamaitalia
lanciato da Italia Startup

Partecipazione a Palermo Digital Business
Week dedicata a temi fondamentali per la
smart city e lo smartland

Partecipazione all’Internet Governance Forum
Italia 2020

Webinar “La tecnologia a servizio delle città”



Quali trasformazioni stanno subendo le nostre città?
Come migliorare la qualità della vita?
Può il cittadino diventare protagonista del
cambiamento?

Queste domande sono state discusse, ogni giovedì in
diretta streaming, durante la serie di sei webinar.

Massimiliano Marianelli

Il 5 dicembre WiseTown è stato ospite del live webinar
organizzato dalla Scuola di Altra Amministrazione
dell'Associazione Comuni Virtuosi. Si è parlato
dell’importanza delle tecnologie per favorire
l’innovazione di territori e città.

1 | Forme di umanesimo e l'ordine del dato
2 | La riscoperta della dimensione spaziale
3 | Dati, informazioni, conoscenza
4 | Il dato, il racconto ed il simbolo
5 | Benefici della cultura open source
6 | Data model e context broker

WiseTown partecipa al percorso di formazione “Il
Design Thinking per i Decisori Pubblici” che offre
interessanti spunti sugli strumenti di analisi e
progettazione partecipata al fine di individuare soluzioni
condivise per problemi complessi.

Per approfondire: Sito web | Youtube | Umbria 24

13 Maggio 2020 | Umbria 24 

"Raccontare storie tramite i dati è
il modo migliore per accedere alla
conoscenza."

Ciclo di Webinar “LA CITTÀ IN
TRASFORMAZIONE: Un viaggio nella nuova
società del dato”

Iniziative di Formazione

Maggio - Giugno 2020

Elenco dei Webinar

Per approfondire: Percorso di formazione

Partecipazione al ciclo di incontri “Il
Design Thinking per i Decisori Pubblici”

Webinar “La tecnologia a servizio delle città”

Gennaio - Aprile 2020

2020

Per approfondire: Registrazione evento

https://wise.town/it/webinar-smart-city-civic-tech-academy/
https://www.youtube.com/watch?v=GuzlGO5vOVI
https://www.umbria24.it/economia/la-citta-in-trasformazione-sei-webinar-gratuiti-sul-tema-dei-dati-con-wisetown
https://www.umbria24.it/economia/la-citta-in-trasformazione-sei-webinar-gratuiti-sul-tema-dei-dati-con-wisetown
https://drive.google.com/file/d/1a4_Th7fzkC1nAIrKL-K7tou4Iw6JAiGw/view
https://www.youtube.com/watch?v=AhSQmVuQyZ8


WiseTown aderisce all’iniziativa #innovazionechiamaitalia per mettere in evidenza i
vantaggi delle nuove tecnologie per rilanciare le città italiane.

L’intervento di WiseTown, insieme agli altri membri
della FIWARE Community, è stato focalizzato su come
sfruttare le tecnologie e le soluzioni powered by
FIWARE per affrontare la crisi generata dal Covid-19.

Partecipazione a iniziative volte a rispondere alle sfide che
l'epidemia Covid-19 ha generato

Funding Continuity Day - evento virtuale

Partecipazione a Palermo Digital Business
Week dedicata a temi fondamentali per la
smart city e lo smartland

25 Giugno 2020

Per approfondire: Funding Box | Youtube

Per approfondire: Link

Adesione all'appello #innovazionechiamaitalia lanciato da 
Italia Startup

Per approfondire: ItaliaStartUP | Youtube 

Maggio 2020

WiseTown can help to reduce the
impact of the global pandemic, by
supporting policymakers in
managing urban services and
local emergencies and by
connecting citizens with public
administrations.

WiseTown è stato ospite della tavola rotonda dedicata
alle DIGITAL UTILITIES per illustrare esempi concreti di
tecnologie per l'innovazione e la digitalizzazione del
territorio.

Partecipazione all’Internet Governance
Forum Italia 2020
Siamo stati ospiti del workshop "Internet Governance e
Digital Twin della città - Insegnamenti utili dal Covid-
19".

2020

http://bit.ly/3eds4Lp
https://www.youtube.com/watch?v=gaajY-WsyCc&ab_channel=FundingBox
https://bit.ly/3hgQrIQ
https://www.italiastartup.it/francesca-nafissi-architetto-e-account-manager-di-wisetown-per-innovazionechiamaitalia/
https://www.youtube.com/watch?v=D3CMOmIkxm4&ab_channel=ItaliaStartup
https://www.youtube.com/watch?v=D3CMOmIkxm4&ab_channel=ItaliaStartup


Il Global Compact delle Nazioni Unite è l'iniziativa
strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo,
lanciata nel 2000 da Kofi Annan. Il nostro impegno, in
linea con i Dieci Principi del Network, si declina nella
strategia di business e in tutte le nostre attività.

Alla sua prima partecipazione ai South Europe Startup
Awards, WiseTown vince il premio Best Civic Tech
Startup che accredita l’ecosistema tecnologico tra i
prodotti emergenti per il settore smart city e civic
technology su scala nazionale ed europea.

Rinnovata l’adesione al
“Global Compact” delle Nazioni Unite

South Europe Startup Awards: WiseTown
vince il premio Best Civic Tech Startup

Condivisione di pratiche eccellenti per affrontare sfide comuni

Aprile 2020

Marzo 2020

Giugno 2020

Intervista ad Andrea Cruciani, CEO di TeamDev e
fondatore di WiseTown sui punti di forza e benefici che il
Network di FIWARE offre ai partner e alle aziende.

Per approfondire: Intervista 

Wisdom across the board: intervista di
FIWARE

Per approfondire: Global Compact

"FIWARE is an ever-growing,
wide community made up of
actors from different
industries, varied company
sizes who have different
perspectives."

Andrea Cruciani

20 Marzo 2020 | Perugia Today

Per approfondire: Perugia Today | FIWARE 
Comuni Virtuosi | GeoNews

2020

https://bit.ly/2ZzbW1R
https://bit.ly/2ZzbW1R
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/134826-TeamDev-S-r-l-#company-information
https://bit.ly/3aLiiPL
https://bit.ly/3aLiiPL
https://www.fiware.org/news/the-fiware-based-wisetown-named-the-best-civic-tech-startup/
https://comunivirtuosi.org/wisetown-premiato-al-south-europe-startup-awards/
https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/anche-in-umbria-abbiamo-startup-dirompenti-dalle-idee-originali-ed-innovative_28546073
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Eventi dedicati all'innovazione
digitale

A Hong Kong per esplorare le potenzialità della
tecnologia FIWARE

Iniziative di Formazione

Workshop per la Pubblica Amministrazione

Esempi virtuosi

Techfestival hub.berlin

MCE 4X4 Mobility Conference Exhibition

Wise Town al Gitex Award di Dubai

Premio IoMobility Awards

Perugia esempio di pratiche virtuose

TGR RAI Umbria - Intervista a Christos
Perentis

Moderatori alla Milano Digital Week

Al #BTO11 dedicato al rapporto tra travel &
innovation

FIWARE Global Summit di Genova

Festival della Lentezza

FIWARE Global Summit a Berlino

L’edizione 2019 di Smart City Expo World
Congress



L’incontro ha riunito 30 rappresentanti di realtà molto
innovative per parlare di strategie per la Smart City del
futuro - "The future of #OpenGovernance &
#OpenInnovation in Asian Cities".

Turismo e Innovazione Digitale: a marzo, a Firenze
WiseTown è stato presentato alla più grande fiera
italiana dedicata al Turismo Smart.
Sul palco del panel Smart Sustainability Andrea
Cruciani, Fondatore di WiseTown, ha portato esempi
pratici di tecnologia per promuovere percorsi turistici ed
eco-turistici.

Alla sua prima partecipazione ai South Europe Startup
Awards, WiseTown vince il premio Best Civic Tech
Startup che accredita l’ecosistema tecnologico tra i
prodotti emergenti per il settore smart city e civic
technology su scala nazionale ed europea.

A Hong Kong per esplorare le potenzialità
della tecnologia FIWARE

Al #BTO11 si racconta come le nuove
tecnologie aiutano in modo concreto
a rendere le destinazioni più sostenibili

Moderatori alla Milano Digital Week

Eventi dedicati all'innovazione digitale

Gennaio 2019

Marzo 2019

Marzo 2019

Maggio 2019

Ottobre 2019

Novembre 2019

Nel 2019 a Genova si è svolto, per la prima volta in
Italia, il Fiware Global Summit. WiseTown è stato
presente per incontrare startup, imprenditori e
appassionati di nuove tecnologie.

Dal 22 al 24 ottobre il Summit ha riunito a Berlino le
realtà più innovative a livello europeo. WiseTown ha
avuto l'occasione di presentare ai visitatori il progetto di
sicurezza partecipata DoNotFear realizzato in
collaborazione con Technische Universität Berlin.

WiseTown ha partecipato allo Smart City Expo & World
Congress, il principale evento mondiale dedicato alle
tecnologie e ai sistemi innovativi per la città, per
accogliere clienti e partner di tutto il mondo.

FIWARE Global Summit di Genova

FIWARE Global Summit a Berlino

L’edizione 2019 di Smart City Expo World
Congress

2019

Per approfondire: Informazioni sul progetto

https://bit.ly/2WKPz6c


Il web magazine L'Imprenditore ci dedica una pagina
che racconta come nasce la soluzione WiseTown, che
cosa offre alle municipalità e in che cosa consiste
l’innovazione.

Il web magazine L'Imprenditore ci dedica una pagina
che racconta come nasce la soluzione WiseTown, che
cosa offre alle municipalità e in che cosa consiste
l’innovazione.

IoMobility Awards è un’iniziativa che premia i migliori
servizi e progetti innovativi in Italia. 
WiseTown porta a casa il secondo posto nella categoria
Enhanced Data, riservata a piattaforme e soluzioni
dedicate alla raccolta, analisi e valorizzazione dei dati.

WiseTown- SituationRoom è tra i migliori progetti nella
categoria Smart City – Smart Idea Award della
competizione internazionale GITEX Awards 2019,
indetta con lo scopo di far emergere soluzioni IT
innovative.  

A Helsinki è stato presentato il Rapporto 'Stato del
territorio UE' del programma europeo Espon. Tra gli
esempi di Smart City anche Perugia grazie alla
piattaforma WiseTown che favorisce l'interazione
costruttiva tra i cittadini e l’amministrazione locale.

Foto (Carlo Ratti,
architetto, urbanista,
teorico
dell'architettura e
accademico italiano –
membro della giuria)

MCE 4X4 Mobility Conference Exhibition

Premio IoMobility Awards

WiseTown al Gitex Award di Dubai

Perugia esempio di pratiche virtuose

Esempi virtuosi

Giugno 2019

Dicembre  2019

Ottobre 2019

Novembre 2019

Per approfondire: Leggi l' intervista

Per approfondire:
Comuni Virtuosi
FIWARE
PR.com
Smart Communities
Tech

2019

Per approfondire: FIWARE | TGR RAI Umbria | Perugia
Today | Ansa | Comuni Virtuosi | Umbria Radio | Corriere
dell'Economia | Giornale dei Comuni

TGR RAI Umbria - Intervista a Christos
Perentis

Nel servizio di TGR RAI Umbria per la rubrica
"Buongiorno Regione" anche l’intervista a Christos
Perentis che collabora con TeamDev grazie a
un’opportunità di internship: “Qui la mia attività
principale riguarda l’ecosistema WiseTown. Si tratta di
un’applicazione di tecnologia civile pensata per la
pubblica amministrazione per il miglioramento della
pianificazione urbana e della gestione dei servizi
pubblici.”

Novembre 2019

Per approfondire: Intervista

https://www.limprenditore.com/smart-city-la-mobilita-urbana-in-una-app?fbclid=IwAR2LT6RCod73_4fkp--dZfG0AgAnYqxyx1nGAIFvKqQhZTR77p06L6cKAac
https://bit.ly/2JCrVqf
https://bit.ly/39CUfnd
https://www.pr.com/press-release/796287
https://www.smartcommunitiestech.it/2019/10/04/team-dev-finalista-alla-gitex-technology-week-2019-a-dubai/
http://bit.ly/34ahWNz
https://vimeo.com/378515774
https://bit.ly/2JJ7uI4
https://bit.ly/39AThb7
https://bit.ly/39xJ1AB
https://bit.ly/2VvW0KY
https://bit.ly/36wxcbL
https://bit.ly/3qoW0L1
https://vimeo.com/380452281


Il workshop della Civic Tech Academy si è svolto a
Pesaro, nella magnifica Sala “W. Pierangeli”, per offrire
uno sguardo d'insieme sul fenomeno Smart City e sulle
applicazioni software più innovative.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la
Scuola di Altra amministrazione dell’Associazione
Comuni Virtuosi, con il Patrocinio della Provincia di
Pesaro Urbino.

Workshop per la Pubblica Amministrazione

Iniziative di Formazione

Ottobre 2019

2019

Per approfondire: Provincia di Pesaro e Urbino | Vivere Pesaro | Scuola di AltRa Amministrazione | Corriere del Conero

http://www.provincia.pu.it/novita/visualizza/visualizza/contenuto/come-diventare-una-smart-city-il-18-ottobre-un-workshop
https://www.viverepesaro.it/2019/10/10/workshop-per-la-pubblica-amministrazione-come-diventare-una-smart-city/749914
https://altramministrazione.it/prodotto/come-diventare-una-smart-city/
https://www.corrieredelconero.it/attualita/notizie-dal-mondo/pesaro-un-workshop-per-la-pubblica-amministrazione/?p=27131/
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Progetti di successo

La tecnologia perugina approda negli USA

Partecipazione a eventi dedicati
all’innovazione

Trento Smart City Week

Intervista

L'intervista di Made In Italy Lab al Fondatore di
WiseTown, Andrea Cruciani

EuroChocolate Festival

WiseTown premiata a Torino da Talent Garden

Conferenza Esri Italia

Smart City Expo World Congress di Barcellona



Progetti di successo

La tecnologia di WiseTown è stata adottata negli USA,
nella città di Independence, per tenere sotto controllo la
Festa Nazionale del 4 luglio. La Piattaforma
SituationRoom ha permesso il monitoraggio dell'evento
in tempo reale. 
L'occhio elettronico della dashboard geografica ha
raccolto ed elaborato dati digitali su situazioni di
emergenza, assembramenti con la possibilità di
raccogliere in tempo reale le segnalazioni dei cittadini.

La tecnologia perugina approda negli USA
Luglio 2018

2018

Per approfondire: Intervista intercontinentale di
Caterpillar Radio2 a Paolo Adl Possanzini  | Umbria TV
Blog FIWARE |  1859 Oregon’s Magazine | Corriere
dell’economia 

Articolo del Corriere dell’Umbria, di Gaia Nicchi.

Segnalazioni real time dei cittadini.

Presentazione del progetto al GCTC Smart and Secure
Cities and Communities Challenge Kickoff.

Il progetto Smart è stato finanziato da FIWARE,
acceleratore europeo d’imprese, partner ufficiale di
Global City Teams Challenge, promotore della Smart
City, sotto l'egida di National Institute of Standards and
Technology.

Febbraio 2018

Le potenzialità della Piattaforma WiseTown sono state
presentate al Consiglio Comunale della Città di
Independence.

Giugno 2018

Training alla squadra operativa della città per illustrare
le funzionalità ed il funzionamento della dashboard:
“Great morning spent with Massimiliano Gaudenzi and
TeamDev S.r.l. Learning how to use our new virtual
situation room prior to its deployment at our
Independence Days Celebration.  It’s great as a rural
community to be able to explore how we can use
technology to make our operations more efficient!”-
Shawn Irvine, Economic Development Director at City of
Independence, OR

Giugno 2018

Settembre 2018

Per approfondire: Governmentinnovationawards |
Globenewswire | Gcn

Il caso di successo basato su WiseTown Virtual
Situation Room vince il prestigioso Goverment
Innovation Awards 2018 che esalta le innovazioni
apportate al settore pubblico statunitense.

TeamDev, grazie al pilot realizzato insieme a City of
Independence con WiseTown - Situation Room, vinche
anche l’importante riconoscimento di Assintel “Socio del
Mese” che premia aziende particolarmente meritevoli a
livello nazionale.

Ottobre 2018

Per approfondire: Assintel

https://vimeo.com/278485596?fbclid=IwAR27DbJMN8MC59wRxZWpXdKZn7pEeiKK3bgYzyLd0e3CK5JlvIGXkyUke8c
https://vimeo.com/278485596?fbclid=IwAR27DbJMN8MC59wRxZWpXdKZn7pEeiKK3bgYzyLd0e3CK5JlvIGXkyUke8c
https://vimeo.com/268786270
https://www.fiware.org/2018/09/06/wisetown-situation-room-platform-based-on-fiware-tech-used-to-monitor-the-4th-of-july-celebration/?fbclid=IwAR0vhKH5UagWaY0oxz7k5u3E9uUwN-jsK5zY81CRkIg5wdv9OIuK1Y_ayyU
https://1859oregonmagazine.com/backissues/july-august-2018/
https://www.corrieredelleconomia.it/2018/07/03/independence-day-inoregon-%20sicurezza-affidata-al-made-in-umbria/
https://governmentinnovationawards.com/events/2018/information/public-sectorinnovations
https://globenewswire.com/news-release/2018/08/24/1556515/0/en/2018-Government-Innovation-Award-Winners-Announced.html
https://gcn.com/articles/2018/08/23/government-innovation-awards-2018.aspx
https://www.assintel.it/sala-stampa-2/teamdev-e-il-socio-del-mese-di-ottobre/?fbclid=IwAR27DbJMN8MC59wRxZWpXdKZn7pEeiKK3bgYzyLd0e3CK5JlvIGXkyUke8c


Progetti di successo

EuroChocolate Festival
Ottobre 2018

2018

Per approfondire: Umbria 24 | Umbria 24 | Blog
WiseTown | Blog WiseTown

Per approfondire: StartupItalia | La Stampa |
TorinoOggi.it

La 25° edizione di EuroChocolate Festival ha goduto di
un nuovissimo strumento di monitoraggio: attraverso
Situation Room di WiseTown, insieme a Olivetti, TIM, EIT
Digital e FIWARE è stato possibile misurare
anonimamente, nel pieno rispetto della privacy, il
comportamento dei visitatori.

WiseTown premiata a Torino da Talent
Garden
Dicembre 2018

La 25° edizione di EuroChocolate Festival ha goduto di
un nuovissimo strumento di monitoraggio: attraverso
Situation Room di WiseTown, insieme a Olivetti, TIM, EIT
Digital e FIWARE è stato possibile misurare
anonimamente, nel pieno rispetto della privacy, il
comportamento dei visitatori.

http://www.umbria24.it/video/perugia-flussi-visitatori-eurochocolate-lanalisi-ora-ora-le-celle-telefoniche?fbclid=IwAR3KnbcDJOb4BvS6H3nDEsb2VZGW7gMLqJjfxDBxyhvF2-L1FSAQj1k_FkI
http://www.umbria24.it/video/mai-piu-dubbi-quanti-piazza-sistema-monitoraggio-eurochocolate?fbclid=IwAR2Agea2sLP-QMmxPol9f8OzMNJ1H6ujg0LTzOHPFHmfGH2q45qU9I9OINE
https://wise.town/eurochocolate-2018-comunicato-stampa/?fbclid=IwAR3R72UvpfUXKMuqmA085rtszkzj71hQ_kNXt8Fu5jWGj5iIgkUeHKthvCs
https://wise.town/eurochocolate-2018-monitoraggio-del-flusso-dei-visitatori-con-situation-room/?fbclid=IwAR1bt5cBr4sIAz7s8E07Pnso2IwbVJ0OdoxXPsf08DZy4N02w9CACw0txdk
https://openinnovation.startupitalia.eu/62430-20181207-connected-city-talent-garden?fbclid=IwAR03rLbUHgqsci_TXkWiTbvTuVvDyCSQdxlFs4qZhxyCS_-mmCfBXCh2fek
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2018/12/06/news/si-chiude-a-torino-la-seconda-fase-di-connected-city-ecco-i-cinque-vincitori-1.34065476
http://www.torinoggi.it/2018/12/06/leggi-notizia/argomenti/viabilita-1/articolo/la-mobilitadel-%20futuro-trova-5-profeti-alle-ogr-ecco-i-vincitori-di-connected-city-2018.html


Intervista

2018

Per approfondire: Intervista

Marzo 2018

Uno dei punti chiave dell’intervista riguarda l'innovazione tecnologica 4.0 applicata all'ambito urbano:

L'intervista di Made In Italy Lab al Fondatore di WiseTown, Andrea Cruciani

"Sviluppiamo sistemi adatti alle piccole e medie città. Si tratta di un set di
funzionalità che raccolgono e gestiscono le segnalazioni e le opinioni dei cittadini
in merito a un servizio oppure a un luogo.”

Andrea Cruciani, Fondatore WiseTown

http://www.madeinitalylab.it/2018/02/25/teamdev-dieci-anni-di-innovazione/?fbclid=IwAR3r8mVAMnt9kcjQHjOEBBTsLJ-QqZ_X22Me4SpbB2U2JMthaVH3yRR1LFE


Partecipazione a eventi dedicati all’innovazione

2018

Per approfondire: Link

Aprile 2018

Maggio 2018

Dal 12 al 15 aprile 2018 WiseTown partecipa alla
seconda edizione di Trento Smart City Week, un evento
divulgativo per promuovere la conoscenza ed i vantaggi
che derivano dall’utilizzo dei servizi digitali: tavole
rotonde, seminari informativi, dimostrazioni, laboratori
interattivi e mostre per promuovere temi e sfide della
Smart City.

WiseTown ha partecipato partecipa alla Conferenza Esri
Italia che ha offerto l'opportunità di approfondire il tema
dello sviluppo sostenibile delle città.

Il Comune di Pegognaga, esempio virtuoso di città
intelligente, ha presentato la Tecnologia Smart
adoperata nel progetto realizzato in collaborazione con
WiseTown. Il Comune ha scelto di utilizzare le
applicazioni intelligenti per migliorare la gestione
urbana, ottimizzare le attività di pianificazione e rendere
più efficiente l'interazione tra PA e Cittadino.

Trento Smart City Week

Conferenza Esri Italia

Il sindaco di Pegognaga Dimitri Melli presenta il
progetto alla Conferenza Esri Italia 2018.

Novembre 2018

WiseTown presenta Situation Room allo Smart City Expo World Congress di Barcellona, la più importante fiera
europea dedicata al tema delle Smart City.

Smart City Expo World Congress di Barcellona

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/01/21/news/il-comune-virtuale-dialoga-con-i-cittadini-pegognaga-fa-da-test-1.16379769

