L’incontro si propone di fare il punto sulle best practice italiane ed europee sul trasporto condiviso (car sharing, bike sharing, car
pooling, park sharing, ITS per la mobilità), per definire i potenziali di sviluppo per i prossimi anni in Italia e contribuire al lancio
dell’Osservatorio Nazionale, attivato dal Ministero dell’Ambiente, sul tema della sharing mobility.
Modera: Antonio Cianciullo La Repubblica
9.30 Apertura lavori:
Francesco Laera Rappresentanza in Italia della Commissione europea – Ufficio regionale di Milano
Danielle Allen Console Generale Aggiunto e Vice Direttore di UK Trade & Investment
David P.M. de Waal Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano
10.15 Presentazione Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility
Maurizio Pernice e Raimondo Orsini
Direttore generale per il clima ed energia MATTM e Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile
Interviene: Pierfrancesco Maran Assessore alla mobilità di Milano e delegato ANCI alla mobilità
11.00 Best Practice Europee
Per permettere la partecipazione di un ampio numero di operatori e stimolare un confronto efficace, il format della sessione
prevede presentazioni brevi (8/10 min.). Durante il networking lunch offerto ai partecipanti sarà possibile approfondire i contenuti
con gli speaker e discutere dei possibili sviluppi e iniziative.
















CiclOcity – Andrea Rustioni [ piattaforma mondiale di bike sharing di JCDecaux]
Dutch Cycling Embassy – Anita Dirix [ progetto OV-Fiets delle Ferrovie Olandesi NS ]
goCarShare – Drummond Gilbert [ car pooling in UK ]
car2go – Gianni Martino [ car sharing free floating ]
Enjoy - Giuseppe Macchia [ scooter sharing free floating ]
ICS – Marco Mastretta [ coordinamento nazionale car sharing ]
e-Vai – Giovanni Alberio [ car sharing ecologico regione Lombardia ]
Bla Bla Car – Andrea Saviane [ car pooling ]
JoJob – Gerard Albertengo [ car pooling aziendale ]
BikeMi – Sergio Verrecchia [ bike sharing città di Milano ]
mytaxi Italia – Barbara Covili [ app per prenotazione taxi ]
sParky – Filippo Caciolli [ parcheggi in condivisione ]
eVeryride – Lorenzo Polentes [ app per car & bike sharing ]
AGA – Marco Drazza [ servizi per la Sharing Mobility ]
Sibeg - Vito Pellegrino [ car pooling aziendale in Sicilia e infrastrutture per la sharing mobility ]
13.30 Networking lunch session
Ai partecipanti sarà offerto un biglietto per la visita di EXPO 2015

