COMUNICATO STAMPA AZIENDALE CITELUM PER FORUM P.A.
Grazie ad un’esperienza più che ventennale sul mercato internazionale
dell’illuminazione pubblica, dell’efficientamento energetico e dei servizi di
smart city, Citelum si propone oggi come uno degli operatori più qualificati
in questi settori e come un interlocutore privilegiato per le Pubbliche
Amministrazioni: ciò nella misura in cui la nostra azienda è in grado non
soltanto di garantire la perfetta funzionalità del servizio offerto, ma anche
di coniugarla con l’adempimento di determinati standard di sostenibilità
ambientale (i criteri minimi stabiliti dalla legislazione comunitaria in merito
al contenimento dei consumi di energia e alla riduzione delle emissioni di
CO2 entro il 2030), nonché con un’esigenza, sempre più impellente per le
città, di valorizzazione, sicurezza e connessione degli spazi urbani. Questa
è la nostra mission, peraltro ben espressa dal nostro slogan ufficiale:
“Creare un mondo di luce intelligente, bello e sostenibile”
In virtù di queste premesse, Citelum si riconosce profondamente nella sfida
rappresentata dall’innovazione e dalla digitalizzazione delle P.A.: una sfida
globale, che apre scenari sempre più ampi a livello economico, sociale e
ambientale e che può essere affrontata in maniera efficace solo attraverso
un approccio sinergico ed integrato, nel quale imprese e utilities svolgono
sicuramente un ruolo chiave. Come sottolineato dal CEO di Citelum Italia
Raffaele Bonardi, infatti: “Oggi, la strategia di una utility - strategia
ampiamente adottata da Citelum - dev’essere quella di proporsi come
partner delle Amministrazioni per accompagnarle nella transizione
culturale digitale, lavorando sulle opportunità tecnologiche e soprattutto
sul beneficio concreto che da tali opportunità può conseguire in termini di
migliore organizzazione degli spazi urbani e di migliore qualità della vita dei
cittadini. Da questo punto di vista, un’azienda come la nostra, di ampio
respiro internazionale, presenta indubbiamente degli asset importanti: in
primis, la multidisciplinarietà delle competenze e la capacità di integrare

servizi anche molto diversi tra loro, grazie alla tecnologia e alla
digitalizzazione dei processi.
Il Forum P.A. sarà per noi non soltanto una vetrina prestigiosa per
promuovere la nostra offerta, ma anche un’occasione per condividere
esperienze, sensibilità e buone pratiche, confrontandosi con gli altri attori
del mercato che, a vari livelli e in vari ambiti, contribuiscono a sviluppare
percorsi innovativi verso una Pubblica Amministrazione del futuro, più
snella e più accessibile ai cittadini”.

