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una città smart m quattro mosse
SI CHIA «DigiFloren-
ce» ed è un piano per rendere
la città sempre più digitale,
ossia moderna e funzionale.
A presentarlo è stato lo stes-
so sindaco Dario Nardella in
occasione di Wired Festival,
l'appuntamento dedicato a
tutto quanto fa innovazione,
che si è concluso ieri a Palaz-
zo Vecchio.
Parlando di città digitale,
per prima cosa il sindaco ha
sottolineato l'impegno nel
rafforzamento della rete wifi,
a cui si registrano già più di
diecimila connessioni al gior-
no, con relativa modalità di
raccolta dati utenti.

II sindaco Nardella al
Wired Festival , evento
dedicato all'innovazione

Nel piano si parla poi di «Mo-
bile Analytics», per mappare
tutti i city-users della città, a
partire dai turisti per dare lo-
ro informazioni e servizi in
tempo reale. Si ritiene infatti
che conoscere i loro flussi, le
abitudini, le destinazioni in
città vuol dire migliorare co-
sì la presenza sul territorio,
anche per decongestionare il
centro storico . Si tratta di un
bacino potenziale di 14 milio-
ni di turisti e 200.000 cityu-
sers al giorno, che vengono
da fuori Firenze.
Si parla poi della collabora-
zione con i "social", parten-

do dall'alleanza Firenze-
Twitter. «Tutto è nato l'an-
no scorso quando ho incon-
trato a Firenze il fondatore e
patron di Twitter Jack Dor-
sey - spiega il sindaco -. Da
allora abbiamo fatto molti in-
contri con i vertici italiani e
ora abbiamo lanciato #se-
cretflorence ma faremo mol-
te altre cose insieme». Insie-
me è in programma la sem-
plificazione del sistema delle
app cittadine in 4 app temati-
che: trasporti e parcheggi;
pagamenti e pratiche ammi-
nistrative; servizi al cittadi-
no (scuola, anziani, sport);
turismo.


	page 1

