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Smart City

CreAction sta operando per valorizzare il prodotto StreetLight Network e portarlo con pieno 
successo sul mercato.

La soluzione Streetlight Network si basa sull’utilizzo di un lampione innovativo, che coniuga i 
benefici della tecnologia LED ad alta efficienza (riduzione dei consumi, delle emissioni di CO2 e 
della contaminazione luminosa) con l’offerta di servizi aggiuntivi ai cittadini ed alla comunità 
come ad esempio la videosorveglianza, Hot Spot WiFi gratuiti e a pagamento per fiere ed eventi 
sul territorio, la connettività a Larga Banda (eliminazione del Digital Divide) e molti altri, 
concentrando tutte le tecnologie necessarie all’interno del lampione stesso. Il tutto migliorando 
e garantendo la qualità sia in termini di illuminazione che di continuità di servizio e portando un 
risparmio considerevole sulle spese operative di manutenzione, di bolletta energetica e ICT. Il 
sistema è telecontrollato e permette di gestire reti di illuminazione stradale molto ampie ed i 
servizi offerti con flessibilità, grazie alla tecnologia Cloud e all’accesso multiutente.

CreAction porta avanti in autonomia le attività di Business Development, Marketing e Sales, tra cui

• Definizione dei Business Model

• Costruzione della rete di Partner 

• Completamento della documentazione di marketing

• Contatto Clienti 

• Consulenza ai Clienti finali per costruire gli use case di applicazione 

Soluzione selezionata da ST 
come Tecnologia innovativa, 
per I workshop ed eventi a 
livello mondiale

Il Lampione 

come Rete di Servizi

Attestato di Brevetto per 
invenzione industriale 
N. 0001410522
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Smart City : Energia, ambiente e Servizi Digitali

Primo premio 
concorso «Innovare 
per Vincere» 
organizzato dalla 
Università di Bergamo

Comune di Cene (BG) Infrastrutturazione quartiere con efficientamento 
della Illuminazione Pubblica e servizi:
• WIFI pubblico, 
• Videosorveglianza Real Time con Fibra Ottica,
• Postazione di ricarica auto elettrica, 
• Postazione di chiamata di emergenza.

SISTEMA
SPERIMENTALE

di video chiamata e

ricarica veicoli elettrici 
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Energia e Home / Building Automation  

Il Progetto MilkyWay : Realizzazione di una linea completa di  prodotti  e soluzioni 
per “Home Energy Control and Management” in tecnologia wireless e energy
harvesting.

Aspetti Innovativi :

 Basso impatto di installazione grazie all’uso di tecnologie wireless e energy
harvesting

 Controllo, ottimizzazione  ed orchestrazione della generazione multisorgente (da 
fonti rinnovabili, termiche ed elettriche) in funzione dei carichi e del costo 
dell’energia

CreAction ha seguito il progetto nelle due fasi:

 Analisi e studio di fattibilità  

• Company assestement (skill, market, products)

• Definizione della idea “iniziale”  (Potenziali aree di applicazioni, Valutazione 
Tecnologica, Potenziale mercato, Proposte di “Go-to-market”)

 Design, progettazione, business development

• Supporto alle attività di R&D

• Project Management completo (compreso Definizione delle Soluzioni, 
Selezione dei fornitori e contract management, Supporto al Marketing ed alla 
comunicazione)

 Supporto per Progetto Finanziato MIUR Industria 2015

 Supporto nella fase brevettuale

http://www.milkywaytech.com

http://www.gruppogiordano.com

«MilkyWay offre soluzioni 
aperte per il comfort, 
l’illuminazione e il controllo 
dell’energia. Tutte le soluzioni 
MilkyWay sono facili da 
installare e da utilizzare, non-
intrusive (senza cavi e senza 
rompere i muri e soffitti) e 
senza manutenzione, grazie a 
sensori wireless senza batteria. 
Grazie alle interfacce di 
protocollo basate su standard 
aperti, i prodotti MilkyWay
sono interoperabili con prodotti 
di altri costruttori e le soluzioni 
MilkyWay sono aperte a 
componenti di terze parti.»

http://www.milkywaytech.com/
http://www.milkywaytech.com/


5©2015 Internal use Only

Smart City: Illuminazione Pubblica, Acqua e Gas Metering

Realizzazione del Business Plan per la proposizione del progetto di sperimentazione “smart 
metering multiservizio”:  acqua, gas, efficientamento Illuminazione Pubblica e WiFi.

Attività svolte per il cliente:

• Pre-analisi e ideazione Business Model

• Raccolta dati energetici e logistici e studio di fattibilità

• Costruzione Businness Case per infrastruttura Multiservizio per Smart 
Metering Acqua e Gas con revenue aggiuntive con l’offerta di servizi di 
efficientamento della Illuminazione Pubblica e connettività WiFi.

Multiutility
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Servizi di Infomobilità, e-government, e-commerce

Progetto Finanziato MIUR : progetto per la Mobilità sostenibile promosso da un raggruppamento di 

imprese, Università ed Enti pubblici e privati e con la partecipazione delle principali aziende comunali 

che si occupano di infrastrutture, mobilità e turismo per il comune di Venezia. Il progetto prevede la 
realizzazione di un programma di ricerca e sviluppo prototipale sul tema della mobilità e dei flussi 
turistici e cittadini ed è stato selezionato dal Ministero tra i migliori della sua categoria.

Attività svolte per la il progetto:

• Ideazione, Analisi e studio di fattibilità  : 
definizione della idea iniziale

• Design, progettazione e sviluppo

– Selezione dei Fornitori

– Project Management

– Supporto al Marketing e 
Comunicazione

• Supporto per Progetto Finanziato MIUR

Comune di Venezia

Telco Network

Context Aware Service 
Delivery Platform

Services & Content Platform

Presence Localilzation Group & 
List Mng

Wireless Broadband 
Metropolitan Area Network

Heterogeneous
Positioning Systems

AVL / AVM

Vision
System

I-
Surface

RFID 
counter

IP
connectivity
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Sanità Digitale – Prevenzione, sicurezza e Teleassistenza 

Residenza Sanitaria Assistenziale:  soluzioni per la prevenzione della caduta, evacuazione di 
emergenza, localizzazione medici e pazienti (invisible geo-fencing per pazienti con Alzhaimer)

Attività svolte per la RSA:

• Analisi e studio di fattibilità  : definizione della idea iniziale

• Design, progettazione e sviluppo (Selezione dei Fornitori, Project Management, 
Contract Management , Supporto al Marketing e Comunicazione e Supporto per 
Progetto Finanziato Regione Lombardia)

Progetto Emergenza Caldo per un Comune del Centro Italia : monitoraggio dei parametri vitali di 
persone anziane autosufficienti, sia in casa che fuori casa per mezzo di braccialetto, con invio di 
allarme su variazione dei parametri e gestione da Centro Servizi

Attività svolte per il Comune:

• Analisi e studio di fattibilità  : definizione della idea iniziale

• Design, progettazione e sviluppo (Selezione dei Fornitori, Project Management, 
Contract Management e Supporto al Marketing e Comunicazione



8©2015 Internal use Only

Monitoraggio Ambientale: la valle del freddo

Analisi dei fenomeni naturali che avvengono in una valletta in cima alla Valle Cavallina, un gioco di correnti 
d’aria e infiltrazioni di acqua che penetrando nel ghiaione naturale del monte Na raffreddano il sottosuolo 
fino a formare del ghiaccio che a sua volta ne raffredda l’aria, che trova modo di uscire in superficie dalle 
cavità carsiche. Da alcune buche esce aria fredda anche d’estate portando ad un proliferare di specie 
alpine.

Attività svolta per il cliente: 
Analisi scientifica che sfrutta un sistema di monitoraggio in grado di rilevare in tempo 
reale varie grandezze fisiche sul campo. Il sistema prevede delle sonde , posizionate
in alcune di queste buche, che rilevano:
• la temperatura esterna,
• la temperatura interna (penetrando sino a 4-5 metri) e
• l’umidità ambientale all’esterno;
Inoltre un pannello ne cattura la radiazione solare.
Il  sistema di rilevazione ha permesso di non interferire con l’ecosistema esistente, in 
quanto dotato di comunicazione e collegamenti via Wirelesse/GPRS e alimentato a 
energia rinnovabile.  
I dati vengono trasmessi in tempo reale al Software Centralizzato accessibile in Cloud.
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Building Management & Efficiency

Offerta servizi energetici aggiuntivi  alla fornitura di energia per il loro cliente (catena di alberghi di 
Milano) basati sull’efficientamento energetico.

Attività svolte per il cliente:

• Ideazione del Business Model per l’offerta di servizi aggiuntivi di efficientamento energetico per i 
propri clienti (Modello OTT)

• Progettazione e fornitura dello strumento di monitoraggio per l’analisi dei consumi e delle aree di 
possibile ottimizzazione:

– Creazione Modello  su base requisiti del cliente

– Progettazione centro servizi in cloud

• Analisi evoluzioni della architettura della soluzione per aggiungere prestazioni di:

– Regressione: modelli di consumo aggiuntivi - basati su Energy Driver come  HVAC = Consumi 
in funzione della T e Umidità ambientale e Illuminazione = Consumi in funzione della 
Variazione Ore Buio

– Benchmarking: per controllare il posizionamento dei consumi di un consumatore 
(sito/azienda) all’interno della distribuzione della sua classe/tipologia 

– Social Energy Marketing : usando i dati di benchmarking si rendono  possibili scenari di 
comunicazione delle performance energetiche dell’utente (Ranking, Incentivazione, Premi)
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Smart Grid: Evoluzione verso la rete attiva

Progetto POI: Programma Operativo Interregionale – Evoluzione della rete di comunicazione tra gli 
elementi della rete di distribuzione / produzione e aspetti di sicurezza per Smart Grid.

Attività svolte per il cliente:

• Analisi costi / benefici di una connettività IP broadband  in circa 100 siti (Cabine 
Primarie, Cabine Secondarie e Impianti di utenti MT attivi e passivi) distribuiti in tre 
regioni (Puglia, Campania, Sicilia).

• Ideazione Progetto e Design

• Definizione architettura e testing

• Project Management

• Analisi aspetti di sicurezza e Network Management per le Smart Grid

• Supporto alla Ideazione / presentazione del progetto «Smart Secondary
Substation» (ambito Energy – Smart systems & distribution grids) per la 
costituzione del cluster nazionale Energia. 
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Telecontrollo rinnovabili

Centralina meteo Concentratore

Progetto per il Telecontrollo degli impianti fotovoltaici su scuole pubbliche in modo da avere sia i dati 
di produzione che il calcolo del rendimento economico degli impianti in relazione con il reale 
andamento delle condizioni meteo. Comprensivo di servizio di allarmistica relativamente al 
funzionamento di tutte le componenti dell’impianto.

Attività svolte per il cliente:

• Analisi delle necessità e studio di fattibilità e stesura 
requisiti

• Design della soluzione

– Selezione dei Fornitori

– Project Management

• Supporto per l’evoluzione progetto Free Energy verso 
Regione Lombardia (estensione alla Biomassa e 
Bioedilizia)
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Progetti Finanziati

CreAction opera come supporto e Project management ai progetti di Ricerca Collaborativa Finanziati , 
europei, nazionali e regionali, incluso la formazione del consorzio e il teaming agreement e il supporto 
alla rendicontazione tecnica e finanziaria
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Distretto Green High-Tech Monza e Brianza

CreAction è membro del Distretto Green High-Tech Monza Brianza.

Costituito nel 2008 da:

• Provincia di Milano / Provincia di Monza e Brianza, 

• Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech Milano Brianza, 

• Confindustria Monza e Brianza e 

• Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Monza e Brianza.

Scopo:
Rivitalizzare la competitività del Territorio, facendo in modo che l’eccellenza sia diffusa e condivisa e 
che si creino le condizioni perché il Territorio diventi un terreno fertile per attrarre o generare nuove 
imprese “technology based” e professionalità di spicco.

Settori di riferimento

• ENERGIA, dalla riduzione dei consumi alla promozione, sviluppo e utilizzo delle energie 
rinnovabili, fino alla produzione dei componenti e mezzi per la generazione di energia da fonti 
non fossili.

• ICT (Information and Communication Technology), nell’ambito della ricerca e sviluppo, 
progettazione, manufacturing e implementazione di prodotti che spaziano dalla micro-
elettronica ai sistemi e servizi per le telecomunicazioni e per la gestione dell’informazione.

http://www.distrettohtmb.it/

MISSION
Assicurare la stabile 

competitività del
tessuto industriale High 

Tech della Brianza, 
valorizzando e 

promuovendo l’ attrattività 
del territorio, facendo 

emergere le sinergie tra
Apparato Produttivo e 
Istituzioni e tra PMI e

Imprese Multinazionali
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Barcellona City Protocol

http://www.cityprotocol.org/

Il concetto di “City Protocol” 
consiste nello sviluppo e 
realizzazione di un'unica 
piattaforma tecnologica che 
permette di integrare nuove 
soluzioni tecniche per la 
gestione complessiva di 
servizi connessi con le “città 
Intelligenti” e del loro spazio 
pubblico, integrando le 
infrastrutture, le attrezzature 
di campo e gli elementi di 
applicazione.

fonte Siamo stati tra i fondatori del City Protocol e 
tutt’ora membri della City Protocol Task Force.
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«Evangelist»

03/03/2016 Gianluca Renoffio

CreAction, per la sua competenza sui temi di Smart City e per la predisposizione alla visione strategica, è 
un attore attivo e riconosciuto come «evangelist» ed «opinion leader» ed ha la suo attivo diverse 
partecipazioni in vari convegni e simposi e diversi articoli su riviste e giornali del settore.



info@creaction.it

www.creaction.it


