
 

Cremona
Tec      Night

Vivi la notte con noi!

La notte bianca della tecnologia

I nostri eventi
in centro città

Sabato 9 giugno 2018 dalle 18.00

Per info e adesioni: segreteria@lgh.it - tel. 0372 802141

Cremona, Città Smart
Imprese, cittadini, pubblica amministrazione
alla sfida dell’innovazione

Prima Edizione Premio
“Azienda Innovatrice dell’Anno”

16.30 19.00

Sala dei Quadri - Palazzo Comunale

Intervengono:

.Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

.Massimiliano Falanga
Direttore Associazione Industriali di Cremona

.Massimiliano Masi
Amministratore Delegato LGH

.Carolina Cortellini
Presidente CRIT Polo per l’Innovazione Digitale

.Massimo Siboni
Presidente AEM e consigliere A2A Smart City

.Enrico Ferrari
Direttore Linea Green

Modera:
Gerardo Paloschi
Direttore Sviluppo Territoriale LGH

Al termine, consegna della I Edizione Premio
“Azienda Innovatrice dell’Anno”
promosso con Associazione Industriali Cremona
e CRIT

Servizi smart per la mobilità elettrica
e la sicurezza della nostra città

La città in movimento

Postazione SMART wave - Piazza Stradivari

Le moderne città si contraddistinguono sempre
più per la capacità di modellare i servizi
sulle esigenze puntuali dei cittadini, ridefinendo
il paradigma del rapporto tra aziende, comunità
e persone. La Tec-night è l’occasione per presentare
le innovative soluzioni che A2A ed LGH hanno
ideato per Cremona, sia nell’ambito della sicurezza
di prossimità che nella mobilità urbana,
nuova opportunità di miglioramento e crescita
per ambiente, territorio e cittadini.

con:

.Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

.Massimiliano Masi
AD LGH Spa

.Pierluigi Sforza
Comandante Polizia Locale Cremona

.Massimo Siboni
Presidente AEM e Consigliere A2A Smart City

.Riccardo Fornaro
A2A Energy Solutions

20.00

Spazio Comune - Piazza Stradivari

Intervengono con la regista,
Alessandra Pescetta 

.Gianluca Galimberti
Sindaco di Cremona

.Antonio Vivenzi
Presidente di LGH Spa

.Gerardo Paloschi
Direttore Sviluppo Territoriale LGH Spa

.Giovanni Vitali
Produttore del film

.Primo Podestà
Direttore di Linea Gestioni

Cortometraggio - Italia, 2018, 29 min.
Un film di Alessandra Pescetta,
con Elit Iscan e Giovanni Calcagno.
Realizzato grazie al contributo di LGH Spa
La giovane Bahar (Elit Iscan) lavora in un ristorante di una cittadina
del Nord Italia. Temendo che la promuovano al suo posto, Igor (Giovanni Calcagno),
il suo superiore, trova continui pretesti per rimproverarla, sostenendo che faccia
errori nella raccolta differenziata. Per reazione, Bahar sviluppa un’attenzione così
maniacale nel suo lavoro da non poter far a meno di occuparsi anche di quello che
accade fuori dal ristorante. Ogni giorno ignoti lasciano della spazzatura per strada e tra
i sacchi affiorano ricorrenti pezzi di una affascinante scultura. Come in un puzzle,
Bahar li farà combaciare, ridando vita ad un oggetto che svelerà anche l’identità di
chi abbandona i rifiuti…

Dopo la prima proiezione - su invito -
il film verrà proiettato ogni mezzora dalle 21.00
sino alle 23.30 (ultima proiezione)
con ingresso libero sino a capienza della sala. 

Solstizio d’inverno
Prima cremonese di 

Evento realizzato in collaborazione con 

GESTIONI

Postazione
SMART wave

Smart Mobility

Durante tutta la manifestazione

Piazza Stradivari

Scopri il futuro della mobilità
urbana: le auto elettriche sono
intelligenti, silenziose, e�cienti,
non inquinano e migliorano
la qualità dell’aria delle nostre
città

Tec-Night on stage
... gli spettacoli
di Piazza del Comune

In collaborazione con 

sponsor


