
 

 

ECOSMARTLAND VINCE IL PREMIO 
“SMART COMMUNITIES” 
A SMAU Milano 2014 consegnato alla Camera di Lecco 
il Premio per la categoria “Cultura e Turismo” 

 

Lecco, 24 ottobre 2014. Il Laboratorio sperimentale “EcoSmartLand”, 
proposto dalla Camera di Commercio di Lecco con Lariodesk, ha vinto il 
Premio nazionale “Smart City-Smart Communities” nell’edizione 2014 di SMAU. 

Il Premio è stato consegnato dal Presidente dell’Osservatorio nazionale ANCI sulle Smart City, Francesco 
Profumo, e dall’Amministratore Delegato di Smau, Pierantonio Macola, che ha evidenziato come il 
progetto “rappresenta un esempio formidabile di un ruolo ben interpretato a servizio delle imprese e del 
territorio”. 

La premiazione si è svolta ieri a Milano nel corso del convegno “Smart Communities e Social Innovation 
come motore di sviluppo del territorio” e per la Camera è intervenuto il Segretario Generale e Direttore di 
Lariodesk, Rossella Pulsoni.  

Questo riconoscimento conferma il valore del lavoro di aggregazione condotto in questi mesi dalla 
Camera e dall’Azienda che hanno saputo creare le precondizioni per rendere protagonisti i diversi 
soggetti del territorio – pubblici e privati – con le rispettive progettualità rappresentate nell’identità di 
“EcoSmartLand” grazie anche al grande investimento in tecnologie digitali. La prospettiva infatti è portare 
questa identità nell’ecositema digitale E015, per Expo e non solo. Nel suo intervento introduttivo, il Prof. 
Profumo ha infatti sottolineato come in un momento di scarsità di risorse sia sempre più necessario unire 
le idee e i saperi delle persone per la qualità dei progetti.  

“Un importante riconoscimento per la Camera e Lariodesk – evidenzia Rossella Pulsoni – anche perché il 
Premio “Smart Communities” è stato nella categoria “Cultura e Turismo” e questo sottolinea 
ulteriormente che gli investimenti in questi settori sono leve importanti per uno sviluppo economico 
futuro, che parte da tradizioni molto solide e da luoghi di formazione di eccellenza che proprio la realtà 
lecchese può vantare”. 

1680 le candidature presentate a livello nazionale, 42 i finalisti, 11 i vincitori del Premio finale “Smart 
City-Smart Communities”. Di grande interesse anche la sezione del Premio “E-Government: campioni del 
riuso” che, sempre ieri a SMAU, ha visto la premiazione dei 6 migliori progetti sui 24 finalisti in gara.  
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