Citytech 2014, da oggi mobilità protagonista a Roma
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Parte oggi l'edizione romana del Citytech, che vedrà la capitale protagonista per due giornate
all'insegna della nuova mobilità.

L'evento, come riportato QUI , si terrà presso Aranciera del Semenzaio in San Sisto a Roma
nelle giornate di oggi, martedì 10 giugno, e domani.

Ecco il programma della giornata di oggi, martedi 10 giugno 2014:

Ore 10.00. Presentazione del Libro Bianco sulla Mobilità e i Trasporti in Italia, a cura
dell’Osservatorio Eurispes sulla Mobilità e i Trasporti.

Ore 13.30. Conferenza stampa Fondazione Unipolis, dove verrà presentato il nuovo sito di
Sicurstrada.it con un'inedita ricerca sui rischi per gli anziani sulle strade.

Ore 18.00. Presentazione del libro di Carlo Iacovini: "Carsharing, il business che si muove",
Edizioni Ambiente.

Nella giornata di oggi è in programma il convegno "Da zero a quattro ruote: come muoversi
nelle città di domani. Regole e policy della mobilità nuova del prossimo decennio". Presenti gli
assessori Improta, Maran, Colombo, Lubatti, Pasqualini, Antonella Galdi di Anci, Biserni di
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Asaps, Gandolfi della Commissione Trasporti e Dondi di Unipolis.

Il programma di mercoledi 11 giugno 2014:

La mattinata dell’11 giugno sarà incentrata su "Le Storie di successo nell’ambito del bike
sharing, car sharing, mobilità elettrica, TPL, pedonalità, ciclabilità e ITS
", con tutte le migliori case history dall’Italia e dall’estero. Il convegno è organizzato in
collaborazione con Kyoto Club. Modera Giampaolo Roidi, Direttore Metro.

Nel pomeriggio è previsto il workshop, organizzato da Eurispes in collaborazione con Roma
Capitale, dal titolo “Un nuovo modello di governance per la City Logistics: i primi risultati
dell’Osservatorio Mobilità e Trasporti di Eurispes”. Apre i lavori Carlo Maria Medaglia,
Professore Sapienza Università di Roma. Modera Massimo Marciani, FIT Consulting.

Confermata la presenza di Enrico Finocchi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il cui
intervento offrirà una panoramica nazionale sullo stato della logistica in Italia, e di Alessandro
Fuschiotto, Roma Servizi per la Mobilità, su "La logistica urbana alla luce del nuovo PGTU" di
Roma Capitale.

TN - TRASPORTONOTIZIE, anche quest'anno media partner, ricorda che l'edizione milanese
di Citytech 2014 si svolgerà fra il
26 e 28 ottobre
, presso il Castello Sforzesco e a Palazzo Reale.
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