TRANSIZIONE ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE:
SFIDE ED OPPORTUNITÀ PER L’ITALIA
Milano, 27 maggio 2019
Fast | P.le R. Morandi, 2 | Ore 9.00 - 13.30
Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 4 CFP ai giornalisti che si iscrivono alla piattaforma S.I.Ge.F.

PRESENTAZIONE
La transizione energetica richiede la costruzione di una filiera industriale della mobilità improntata su tecnologie
innovative con ridotte emissioni inquinanti; è questo il tassello imprescindibile del percorso verso un’economia
efficiente nell’uso delle risorse con produzione di carbonio in continua diminuzione.
Partendo dall’inquadramento dello stato attuale del settore trasporti, il seminario si propone di analizzare le
prospettive e le sfide che attendono un comparto così importante nella transizione verso il nuovo modello improntato
sulla sostenibilità. Oltre ai temi legati all’innovazione tecnologica, al necessario sviluppo infrastrutturale e al ruolo
delle misure a sostegno sia a livello centrale che locale, viene affrontata anche la questione dell’indispensabile
mutamento culturale che, soprattutto nelle aree urbane, deve accompagnare questo processo, con l’adozione di
soluzioni e sistemi alternativi quali il trasporto collettivo, la mobilità condivisa e i veicoli alimentati con carburanti
innovativi.
In sintesi gli argomenti principali sono: a) il quadro di riferimento: inquadramento del settore e contesto normativo
internazionale e italiano; b) scenari evolutivi della mobilità: trasformazioni attese delle tecnologie per il trasporto, delle
filiere industriali e delle politiche e strategie di incentivazione per la mobilità sostenibile; c) case histories di aziende
protagoniste dello sviluppo delle soluzioni per la mobilità sostenibile in Italia.

PROGRAMMA
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura del seminario e introduzione ai lavori
Alberto Pieri, segretario generale Fast e vicepresidente vicario UGIS
Paolo D’Ermo, segretario generale WEC Italia, giornalista

9.45

Contributi di:
Giuseppe Ricci, presidente Confindustria Energia
Dino Marcozzi, segretario generale MOTUS-E
Marco Garbero, direttore generale AXPO Energy Solutions Italia
Gianluca Marini, direttore consulting, Solutions & Services Division, CESI
Matteo Iemmi, head of Business Development & Innovation, Edison
Francesco Luccisano, responsabile relazioni esterne, affari istituzionali e comunicazione, IP 8Gruppo Api)
Gabriella Favuzza, public affairs & electric vehicles brand manager, Renault Italia
Andrea Ricci, senior vice president, Snam4Mobility

13.00

Dibattito

13.30

Chiusura del seminario
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INFORMAZIONI GENERALI
MEZZI PUBBLICI
La Fast promuove la mobilità intelligente, perciò raccomanda l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere la
manifestazione: MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61
fermata Cavour.
La sede Fast si trova nell’area C di Milano. Dal lunedì al venerdi, dalle 7.30 alle 19.30, l’accesso in auto richiede il
pagamento del pedaggio (www.areac.it).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’evento ha l’accreditamento dell’ODG Lombardia con l’erogazione di 4 CFP ai giornalisti. Gli interessati devono
registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema informatizzato gestione formazione).
La partecipazione è aperta al pubblico ed è gratuita, previa registrazione obbligatoria, compilando l’apposita scheda.
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