Pro g r a m m a

10:00

Apertura dei lavori

Paolo Uggè, Vice presidente Confcommercio
Luigi Merlo, Presidente Assoporti (invitato)

Michele Meta, Presidente della Commissione Trasporti della Camera

Marcello Panettoni, Presidente ASSTRA

Rossella Panero, Presidente di TTS Italia

Ezio Castagna, Presidente CLUB Italia
Alfredo Peri, Presidente Federmobilità (invitato)

La relazione: “Le priorità per le tecnologie nei trasporti”

Valeria Battaglia, Direttore Generale Federtrasporto
Massimo Schintu, Segretario Generale AISCAT

10:45

Tavola Rotonda

Elisa Boscherini, Relazioni istituzionali ANFIA
Severino Briccarello, Esperto veicoli industriali UNRAE

Francesco Aracri, Membro della Commissione Lavori Pubblici del Senato

Rappresentante ANCI (invitato)

Silvia Velo, Vice presidente del Gruppo Pd e membro della Commissione Trasporti
della Camera

modera Morena Pivetti, Il Sole 24 Ore

Sergio Vetrella, Coordinatore della Commissione Infrastrutture e Mobilità della
Conferenza Stato-Regioni

13:00

Conclusioni

Amedeo Fumero, Capo Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (invitato)
Barbara Morgante, Direzione Centrale Strategie Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Vittorio Rizzi, Direttore Servizio Polizia Stradale (invitato)
Rodolfo De Dominicis, Presidente UIRNet

Maurizio Lupi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (invitato)

Chi è TTS Italia
TTS Italia è l’Associazione Nazionale della Telematica per i Trasporti e la Sicurezza,
fondata nel marzo 1999 da un gruppo di organizzazioni sia pubbliche che private attive
nel settore dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS).
La missione di TTS Italia è di promuovere lo sviluppo dei Sistemi Intelligenti di Trasporto ITS in Italia nelle modalità più utili per l’utenza, in modo da creare le condizioni per la più
ampia diffusione di tali sistemi e un rapido sviluppo del mercato.
TTS Italia annovera attualmente circa 80 associati, tra cui Pubbliche Amministrazioni,
gestori della mobilità urbana, operatori del Trasporto Pubblico Locale, gestori autostradali,
fornitori di servizi, costruttori di veicoli, produttori di componenti e di tecnologie avanzate
per la mobilità, centri di ricerca, università.
TTS Italia fa anche parte di un Network internazionale costituto da tutte le Associazioni
Nazionali per gli ITS delle più importanti Nazioni europee e mondiali.

Convegno

Obiettivo
del Convegno
L’obiettivo del Convegno è di presentare al nuovo Governo e al Parlamento le proposte
sviluppate da TTS Italia in collaborazione con i propri associati e con le associazioni di
categoria del settore, contenute nella proposta di Piano d’Azione ITS Nazionale elaborata
da TTS Italia e consegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso marzo,
e di creare un’occasione di confronto tra i rappresentanti del Governo e delle Istituzioni e
i maggiori attori del settore in un momento estremamente importante per il mondo delle
tecnologie legate ai trasporti.
In occasione dell’evento, TTS Italia presenterà una relazione sintetica, che, partendo dalla
proposta di Piano d’Azione ITS Nazionale, indicherà quelle che sono per l’Associazione
le priorità per il reale sviluppo della smart mobility, parte fondamentale delle smart city del
futuro, nonché le implicazioni economiche ed occupazionali per l’intero comparto degli
ITS che potranno venire dall’attuazione immediata degli interventi e delle azioni previste
dal Decreto 1° febbraio 2013 “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”,
pubblicato il 26 marzo scorso.
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