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MM e la Smart City: un impegno quotidiano 
 

Milano, 17 aprile 2018 – MM sarà presente a ‘Smart City: materials, technologies & people’, 

l’evento-mostra nello spazio di Superstudio in via Tortona. 

La mostra inaugurerà il 16 aprile durante la Design Week e durerà fino al 12 maggio 

coprendo anche lo spazio della Food Week. Si tratta di un percorso aperto per ragionare sui 

cittadini del futuro e sulle sfide che le grandi città dovranno affrontare in termini di global 

challenges e resilienza. 

MM durante questa manifestazione distribuirà il suo INNO BOOK, una pubblicazione 

sull’alta innovazione e sulla ricerca scientifica che la società persegue in tutti i suoi settori.  

Una curiosità: il layout dello spazio espositivo è dedicato a ‘Metropolis’, il film muto del 

1927 diretto da Fritz Lang, considerato il capolavoro del regista. Il richiamo alla storica 

pellicola è naturale: contrariamente alle visioni dell’epoca oggi è possibile traguardare il 

futuro con un concetto innovativo e propositivo di città con al centro servizi e le persone. Il 

claim utilizzato è: “il tempo della fantascienza è finito. Questo è il tempo delle città”.  

 

MM SpA è una delle più grandi e diversificate società pubbliche d’ingegneria in Italia nata 

nel 1955, con una crescente presenza internazionale, in grado di fornire soluzioni su misura 

nella progettazione e riqualificazione degli ecosistemi urbani. 

Siamo partner di istituzioni, enti gestori e aziende pubbliche che operano nel settore delle 

infrastrutture, delle grandi opere, della progettazione e gestione di reti per la mobilità, per 

il Servizio Idrico Integrato e per la casa. Una storia che nasce da lontano perché nel corso 

degli anni abbiamo conseguito importanti risultati in termini di ampliamento del perimetro 

e sviluppo delle competenze ingegneristiche, con il conseguente miglioramento della 

performance economica complessiva.  

Siamo il partner ideale per prendere in carico la cura e la gestione di importanti asset per le 

città, sempre più connesso e smart oriented, votato allo sviluppo urbano e alla 

progettazione di città. E, in un certo qual modo, dal punto di vista degli effetti sulla gestione 

urbana, siamo anche un’azienda votata alla progettazione di cittadinanza. 

Da tempo abbiamo orientato il nostro sapere ingegneristico per poter supportare al meglio 

la riprogrammazione dell’offerta di servizio pubblico in modo tale da ottimizzarne gli 

accessi, i costi di gestione e le modalità di fruizione.  

 

 

 

 



 

Nella gestione del Servizio Idrico Integrato, in quella del patrimonio immobiliare pubblico e 

nella progettazione di grandi opere infrastrutturali, spesso legate alla mobilità delle 

persone, abbiamo adottato processi innovativi con l’obiettivo di facilitare la gestione 

complessiva dei servizi, in ottica smart city.  

 

Un grande sforzo che ha accresciuto il potenziale di MM è stato il ruolo svolto in Expo 2015 

che ha dato alla società le capacità tecniche, progettuali e di processo per trasformare interi 

quartieri interconnessi, che oggi compongono le grandi città, in smart city, dotate di 

cybersecurity, smart metering e smart grid. 
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