Invito

Evento finale
PROGETTO e-MOTICON

Mobilità elettrica: un viaggio interoperabile
attraverso lo Spazio Alpino
26 Marzo 2019 / ore 9.30, Palazzo Lombardia, Milano
Conferenza @ Sala Biagi, Ingresso N4

Esposizione @ Piazza Città di Lombardia

Il progetto e-MOTICON, strategia transnazionale per una comunità e una rete
interoperabile nello Spazio Alpino, co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale tramite il programma Interreg dello Spazio Alpino, dal 2016 si
occupa
di
mobilità
elettrica
e
di
stazioni
di
ricarica.
15 partner e più di 40 sostenitori provenienti da cinque Paesi europei hanno
sviluppato strumenti e soluzioni per le pubbliche amministrazioni a supporto di
un’ampia distribuzione di un’infrastruttura di ricarica elettrica interoperabile.
Dopo quasi tre anni di lavoro congiunto, i partner hanno il piacere di invitarvi
all’evento conclusivo del progetto, per conoscerne i risultati, il 26 marzo 2019
a Milano.
Un evento di rilevanza internazionale, che prevede sia una conferenza
pubblica sia un’esposizione, affronterà alcuni degli aspetti più importanti per la
mobilità elettrica: la Strategia e i Piani d’Azione per il settore pubblico e per una
distribuzione omogenea delle stazioni di ricarica, degli strumenti e delle
soluzioni per la diffusione della mobilità elettrica nel settore privato.
Sarà inoltre un’imperdibile occasione di confronto per lo sviluppo di politiche e
interventi in favore della sostenibilità ambientale e della regolazione delle
emissioni nell’atmosfera.
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CONFERENZA
Le pubbliche amministrazioni europee, le autorità di regolamentazione, i responsabili politici, le
Regioni, i Comuni, le società di trasporto pubblico locale, le Università, i Centri di Ricerca, i fornitori
di servizi di mobilità elettrica e di sharing, i produttori di veicoli elettrici e di stazioni di ricarica elettrica,
i fornitori di servizi energetici e informatici, i gestori di infrastrutture (strade, autostrade, metropolitane
e parcheggi), le associazioni e le ONG che si occupano di mobilità sostenibile, sono invitati a
partecipare all’evento e ad esporre i loro prodotti, servizi e soluzioni tecnologiche!
Vi invitiamo a partecipare a questa grande opportunità, che fa incontrare domanda e offerta di
politiche a favore della mobilità elettrica.
Cogliete l’opportunità di approfondire la conoscenza del sistema legislativo, di pianificazione e del
sistema finanziario nel settore della mobilità elettrica, entrando in contatto con le autorità pubbliche
europee!

EXPO
Uno spazio espositivo offerto gratuitamente dal Progetto e-MOTICON per presentare e promuovere
prodotti e servizi nel campo della mobilità elettrica ad un pubblico europeo! Sarà un’occasione di
scambio e networking internazionale (nazioni coinvolte Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia,
Slovenia) con i maggiori esponenti e operatori del settore che esporranno i loro prodotti e servizi:
dalla componentistica alle soluzioni di ICT, dai veicoli ai servizi di mobilità e trasporto di persone e
merci.
Non perdete l’occasione di scoprire e di entrare in contatto con la comunità e-MOTICON!
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AGENDA
 8:30 - 9:30

Registrazione e Caffè di benvenuto

 9:30 - 11:00

Introduzione

Saluti e Benvenuto
o Claudia Maria Terzi – Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione
Lombardia
o Romano Ambrogi – Direttore, RSE S.p.A
o Francesco Balocco - Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche e Difesa del Suolo di
Regione Piemonte.

Sottoscrizione protocollo da parte delle autorità politiche presenti
Le strategie europee sulla mobilità, istituzioni europee
o Kai Tullius – Responsabile Politiche DG Trasporti e Mobilità (Unità b.4) – Trasporti Intelligenti e
Sostenibili
o Guido Sacchetto - Responsabile Politiche DG Ricerca Dir. Trasporti – Unità Sistemi Automotive
Innovativi
o Patrick Skoniezki – EUSALP Action Group 4
o Anne Severine Lay – Project Officer, Joint Secretariat, Programma Interreg Spazio Alpino
Il progetto e-MOTICON: strategia per lo Spazio Alpino e risultati per i territori
o Cristina Cavicchioli – RSE S.p.A.
Keynote Speech:
o Prof. Bruno Dalla Chiara, Politecnico di Torino (Italia)
“Why and to what extent are transport systems worthy of electrification?”
o Prof. Sandra Krommes, Technical University of Applied Sciences of Rosenheim (Germania)
“Public charging infrastructure - value added or lost investment for your business”
Moderatore: Cristina Cavicchioli, RSE S.p.A. (Italia) Lead Partner del Progetto MOTICON
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 11.00 - 13:30 LA DOMANDA DI POLITICHE: Best Case Internazionali, Scenari, Networking
TAVOLA ROTONDA 1: ENERGIA
Da energy a service provider: scenari, modelli e aspettative dal mondo dell'energia
Moderatore: Ludwig Karg, B.A.U.M. Consult GmbH (Germania), Partner e-MOTICON
o Fabien Challeat, SYANE - Sindacato dell’Energia dell’Alta Savoia (Francia)
o Andreas Pfeiffer, E.ON Solutions GmbH (Germania)
o Jurij Curk, Elektro Ljubljana (Slovenia)
o Filippo Boraso, Ascotrade (Italia)
o Daniele Leonardo Rosato, Enel X (Italia)
TAVOLA ROTONDA 2: TECNOLOGIA
Veicoli, Colonnine di ricarica, Mapping Platform: dialogo e competizione evolutiva
Moderatore: Bruno Grandjean, Pôle Véhicul du Futur (Francia) Partner e-MOTICON
o Arne Meusel, CIRRANTiC (Germania)
o Christian Steger-Vonmetz, AustriaTech (Austria)
o Antonio Ventura, Jaguar Land Rover Italia (Italia)
o Federico Vitali, FAAM (Italia)
o Alexandre Borgoltz, DBT-CEV (Francia)
o Omar Imberti, SCAME Parre (Italia)
TAVOLA ROTONDA 3: MOBILITA’
Mobilità condivisa ed efficienza energetica, trasporto pubblico locale e logistica merci: trend,
opportunità e barriere alla diffusione della mobilità elettrica
Moderatore: Camillo Piazza, Class Onlus (Italia)
o Bruno Grandjean, Grand Est Mobilité Electrique (Francia)
o Augusto De Castro, e-VAI (Italia)
o Nadio Di Menna, BlueTorino (Italia)
o Giacomo Melis, Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) (Italia)
o Andrea Moglia, BePooler (Svizzera)
o Valentino Sevino, AMAT (Italia)
o Davide Damiani, Repower (Italia)
 13:30 - 14:30 Pranzo e Visita dello Spazio EXPO
 14:30 - 16:30 L’OFFERTA DI POLITICHE: Il Ruolo delle Pubbliche Amministrazioni
TAVOLA ROTONDA 4: STRATEGIA
Dall’Europa alle Regioni: norme e regole per lo sviluppo delle strategie regionali
Moderatore: Romano Ambrogi, RSE SpA (Italia)
o Massimiliano Maitino, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Italia) – t.b.c
o Fabio Romeo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Italia) – t.b.c.
o Matjaz Vrcko, Ministero delle Infrastrutture (Slovenia)
o Gerald Miklin, Land Carinzia (Austria)
o Luca Lo Schiavo, Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente – ARERA (Italia)
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TAVOLA ROTONDA 5: PIANO DI AZIONE
La risposta delle Amministrazioni ai Territori dello Spazio Alpino: pianificazione, investimenti e
finanziamenti
Moderatore: Guido Piccoli ALOT S.r.l. (Italia) Supporto Tecnico progetto e-MOTICON
o Vera Djuric-Drozdek, Comune di Jesenice (Slovenia)
o Svea Lauterjung, Tourism Association Werfenweng (Austria)
o Filippo Salucci, Comune di Milano (Italia) – t.b.c.
o Andrea Normanno, Trasporto pubblico e mobilità sostenibile – Regione Emilia Romagna (Italia)
o Luigi Zanin, Regione Veneto (Italia) – t.b.c.
o Marco Cappelletti, Regione Lombardia (Italia)
o Milena Orso Giacone, Regione Piemonte (Italia)
 16:30 - 17:00 CONCLUSIONI e Sottoscrizione protocollo da parte delle Pubbliche

Amministrazioni e Stakeholder presenti
Coordinamento Tecnico: Guido Piccoli, ALOT S.r.l. (Italia)

INFO:


L’evento si terrà sia in italiano sia in inglese (con traduzione)



Evento è valido per il rilascio di:



o

6 Crediti Formativi Professionali per i soli iscritti all'Albo degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori: prenotazione obbligatoria sulla piattaforma IM@TERIA (cercare tra gli
eventi proposti da Consulta Regionale Lombarda, CRLO285)

o

3 Crediti Formativi Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti all'Albo degli
Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale).

o

3 Crediti Formativi Professionali per i soli iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati.

La registrazione è gratuita ma obbligatoria al link: https://goo.gl/forms/afEBQWYPHPevRl5v1
Leader Partner e organizzatore
RSE www.rse-web.it
Project Manager: Cristina Cavicchioli
cristina.cavicchioli@rse-web.it

Contatto per gli espositori e supporto
all’organizzatore
ALOT S.r.l.
e-moticon@alot.it

Public Relations & Comunicazione
Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it
Contatto: Marco Cappelletti
marco_cappelletti@regione.lombardia.it
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Come raggiungere Palazzo Lombardia
Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, è a pochi minuti dal grattacielo Pirelli, nelle
vicinanze delle stazioni ferroviarie di Milano Centrale e di Milano Garibaldi, nella zona Nord della
città.
La sede è in Piazza Città di Lombardia n. 1, e l’ingresso per l’evento è in Via Melchiorre Gioia n.
37 (per accedere al Nucleo 4).
Il Palazzo è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici:
Bus: linee urbane 43, 60
Metropolitana: linea 2 (verde) fermata Gioia
Metropolitana: linea 3 (gialla) fermata Centrale FS o Sondrio
Metropolitana: linea 5 (lilla) fermata Isola
Passante ferroviario: fermata Repubblica o Garibaldi
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