MOBILITY INNOVATION TOUR 2022
Trasporto pubblico di massa e PNRR: tecnologie e progetti per le città italiane
a cura di Autobus
12 ottobre 2022
Ore 14.00 – 15.00
FUTURE VISION HALL (PAD 10)
Una prima assoluta per il Mobility Innovation Tour che si apre al trasporto a guida vincolata e dunque ai sistemi
su ferro, senza dimenticare il focus su un segmento, quello del filobus, in forte ascesa. Ma sarà tutto il mondo
degli impianti fissi a vivere una fase di espansione in termini di rete, tecnologie e innovazione, sotto le insegne
dei fondi del PNRR. Il convegno si svolge nella prestigiosa cornice del Next Mobility Exhibition (12-14 ottobre
2022, Fieramilano – Rho), manifestazione dedicata a mezzi, soluzioni, politiche e tecnologie per un sistema di
mobilità sostenibile. Proprio il tema dell’impianto fisso e più in generale dei sistemi TRM (Trasporto Rapido di
Massa) riveste un ruolo centrale nello sviluppo dei sistemi di trasporto e della loro integrazione, e cui ne sono
riprova i recenti “avvisi” del MIMS - già MIT - (“MIT1” e “MIT2” e di cui è in preparazione una terza call) che
hanno scaturito numerose istanze fra Comuni e Città Metropolitane. Di questi argomenti ne discuteranno gli
ospiti della tavola rotonda in programma.
PROGRAMMA*
14.00 Introduzione
Riccardo Genova, Università di Genova
Tavola rotonda:
Moderano: Riccardo Schiavo, giornalista Autobus e Riccardo Genova, Università di Genova
Alberto Bitossi, Dirigente dell'Unità di Progetto "4 Assi di Forza del TPL e Infrastrutture di Trasporto Pubblico",
Comune di Genova
Chiara Lazzaro, Project manager dei sistemi elettrici, automazione e full electric, ATM
Fabio Gregorio, Responsabile Innovazione Servizio e Tecnologie, TPL AMT Genova
Paolo Sportiello, Direttore Tecnico, TUA Abruzzo
Francesco Tusino, Direttore commerciale, Solaris Italia
Calogero Taibi, Amministratore Delegato, Kiepe Electric Italia
Massimiliano Del Monte, Responsabile della struttura di Sales & Business Development, Mercato Nazionale
per la Divisione Transportation & Logistic - Transport Operators, Almaviva
15.00 Chiusura dei lavori

*Il seguente programma è provvisorio e soggetto a modifiche.

