
Moderano: Raimondo Orsini - Direttore Fondazione per lo sviluppo sostenibile
   Anna Parasacchi - Coordinatrice Green city network 

9.45-10.45      Sessione di apertura
 
• Enrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili
• Roberto Cingolani* - Ministro della transizione ecologica

Presentazione VI Rapporto Nazionale sulla sharing mobility: dati, esperienze e tendenze
Massimo Ciuf�ni - Coordinatore Osservatorio Nazionale sharing mobility

Il « Baromètre de la mobilité partagé »
• Julien Chamussy - CEO Fluctuo

10.45      Networking coffee

11.15      Verso la multimodalità

Next generation EU: un piano di ritorno al futuro per le città
• Luigi Onorato - Monitor Deloitte

Gli investimenti sugli spazi esterni delle stazioni: nuovi strumenti per costruire 
partnership tra operatori di mobilità e città
• Sara Venturoni - Responsabile Direzione Stazioni RFI

Le diverse forme di organizzazione dei servizi di sharing mobility nelle città europee
• Saverio Galardi - Country Manager Tier

9.00 Welcome coffee e registrazione
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12.15   Sostenere il ventaglio della mobilità condivisa

Shareconomics: tariffe, fatturati e possibili forme di sostegno alla sharing mobility
Luca Refrigeri - Analista Osservatorio Nazionale sharing mobility

Tpl e sharing mobility: le evoluzioni del Fondo nazionale trasporti
Dialogo con Angelo Mautone - Direttore Generale Ministero delle infrastrutture
            e delle mobilità sostenibili

 12.40   Conclusioni della mattinata 

Le città italiane e l’obiettivo della decarbonizzazione
• Edo Ronchi - Presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile

13.00-14.00       Networking lunch

14.00   “Data driven strategy”

• Osservatorio Nazionale sharing mobility  • Comune di Bologna

Dati a sostegno delle partnership Global - Local
• Lorenzo Pireddu - Country Manager Uber

Il monitoraggio dei servizi di sharing:
l’esperienza delle città di Roma e Milano a confronto
• Anna Donati - AD Roma servizi per la mobilità  • Valentino Sevino - Direttore Amat Milano

15.00   Dai dati alle politiche:
       un nuovo scenario per le amministrazioni

Dialogo con gli assessori dei Comuni di Milano, Roma, Bologna, Torino, Bari e Napoli

16.00   Street�ght - la battaglia per lo spazio nelle città

Capire il futuro delle città guardando il marciapiede
• Mathieu Nicaise - Stib Bruxelles

Le nuove strade di Parigi
• David Belliard* - Assessore Comune di Parigi

“Ci vediamo all’angolo”: una proposta dell’Osservatorio per le città italiane
•  Massimo Ciuf�ni - Osservatorio Nazionale sharing mobility

17.00       Networking Aperitif

Drinks, ideas, dance and photos

 

* in attesa di conferma


