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Trentino, eccellenza nella Mobilità Sostenibile 
Scenari, progetti, esperienze, impresa 

 
Sala Conferenze progetto Manifattura, Rovereto, 21 settembre 2017 

 
Moderatore: Emanuele Bompan (giornalista) 

 
Organizzato nella Settimana della Mobilità Europea 2017, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e la rete 
Enterprise Europe Network, il seminario affronta il tema della sostenibilità del trasporto di merci e persone nelle sue tre 
principali declinazioni: mobilità pulita (“clean mobility”), mobilità condivisa (“shared mobility”) e mobilità intelligente 
(“intelligent mobility”). Sono presentati scenari futuri, soluzioni e progetti pilota presenti sul territorio trentino, nonché le 
competenze delle imprese e delle start up locali. 
Il seminario presenta inoltre i principali strumenti finanziari messi in campo dalla Provincia di Trento e dalla Commissione 
Europea per favorire progetti di ricerca, sviluppo e start up nell’ambito della mobilità sostenibile. 
 
9.00 – 09.30  Registrazione partecipanti 
  
09.30 – 10.00  Benvenuto e avvio dei lavori 

 Sergio Anzelini (Consigliere delegato Trentino Sviluppo) 

 Carlo Plotegher (Assessore all'Ambiente e Mobilità, Comune di Rovereto) 

 Mauro Gilmozzi (Assessore alle infrastrutture e all'ambiente, PAT) 
 

 
10.00 – 11.30 *  La mobilità sostenibile in Trentino – I parte 
    

Mobilità “Clean” 
 

 Energie pulite a confronto: dalle fonti fossili a quelle rinnovabili 
o Relatore: Elisa Boscherini (FCA Italy, EMEA Region) 

 

 Carburanti alternativi per il trasporto industriale: ruolo strategico del Gas naturale 
Liquefatto 

o Relatore: Massimo Santori (IVECO/CNH Industrial - EMEA Region) 
 

 Economia circolare: dai rifiuti al biometano per la mobilità 
o Relatore: Andrea Ventura, BioEnergia Trentino 

 
Mobilità “Shared” 

 

 FLOOTTA, il carpooling per le grandi Aziende e la Pubblica Amministrazione 
o Relatore: Nicola Brunelli (Innovie s.r.l.) 

 

 Car Sharing Trentino: mobilità intelligente e conveniente per cittadini e aziende 
o Relatore: Paolo Vergnano (Car Sharing Trentino) 

 
11.30 – 12.00  Tavola rotonda   
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12.00 – 12.30 La parola alle imprese trentine che operano nella mobilità sostenibile: start up e PMI coinvolte 
nell’area espositiva si presentano ai partecipanti (Pitch 4’ ciascuno) 
 

12.30 – 14.00  Networking lunch nell’area espositiva 
 
14.00 – 15.15 *  La mobilità sostenibile in Trentino – II parte 

 
Mobilità “Intelligente” 
 
 

 Il progetto Climb. Mobilità autonoma dei bambini 
o Relatore: Marco Pistore (Fondazione Bruno Kessler) 

 

 I progetti StreetLife e Play&Go. Mobilità sostenibile e multimodale con le tecnologie 
ICT 

o Relatori: Simonetta Festa (Comune di Rovereto) 
       Annapaola Marconi (Fondazione Bruno Kessler) 

 

 Riduzione dell'impatto ambientale del traffico autostradale attraverso soluzioni smart: 
il progetto BrennerLEC 

o Relatore: Lorenzo Giovannini, Università degli Studi di Trento 
Valentina Miotto (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, PAT) 

 

 Veicoli Digitali su Strade Digitali. Le aziende trentine si mettono in rete 
o Relatore: Giuseppe Angelini (Progetto collaborazione territoriale ICT) 

 
15.15 – 15.45  Tavola rotonda  

 
15.45 – 16.30 *  Mobilità sostenibile e incentivi per le imprese 

 Il Bando Seed Money (Trentino Sviluppo) 
o Relatore: Luca Capra (Trentino Sviluppo) 

 

 Contributi alle imprese per la ricerca e altri aiuti con fondi europei 
o Relatore: Sandra Cainelli (l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività 

economiche, PAT) 

 

 La mobilità “low carbon” nei programmi della Commissione Europea 
o Relatore: Andrea Sartori (Hub Innovazione Trentino) 

 
16.30 – 16:45  Chiusura lavori 

o Alessandro Olivi (Vice presidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro, 
PAT) 

 
 
 
 
 

 Durata interventi: 15’ 
 

Modalità iscrizione 
Il seminario è gratuito previa iscrizione al link https://goo.gl/9N6rU3 

https://goo.gl/9N6rU3

