Mobilità
Crescita
Efficienza
Il governo del territorio:
sviluppo, infrastrutture, trasporti
Milano, 6 - 7 Febbraio 2012
Programma convegni

Dal 2003 Assolombarda e Camera di Commercio di Milano danno voce insieme alla richiesta
delle imprese e dei cittadini di potenziare e migliorare le infrastrutture e i servizi di mobilità,
leve fondamentali per lo sviluppo economico e la competitività delle nostre città, dei nostri
territori e dell’intero Paese.
Quest’anno la manifestazione si tiene in un momento di particolare delicatezza per il futuro
dell’Italia nel quale tutti gli attori istituzionali, economici e sociali sono chiamati a uno sforzo
eccezionale per superare la grave crisi che interessa tutta l’Europa.
La MCE rappresenta l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato realizzato nel
decennio appena trascorso e di quello che ancora resta da fare, con lo scopo di richiamare
tutti gli interlocutori ad una nuova assunzione di responsabilità per sciogliere i nodi che
ostacolano lo sviluppo economico del Paese.
Gli obiettivi di questa edizione sono la promozione dello sviluppo delle infrastrutture e dei
servizi di trasporto, la diffusione di conoscenza su temi di importanza cruciale per l’intero
Paese, la valorizzazione del contributo di prodotti e soluzioni offerti dalle nostre imprese.

Assolombarda - Auditorium - Via Pantano 9

6 Febbraio 2012

Convegno di apertura

2003 - 2012, dieci anni di infrastrutture e trasporti
per lo sviluppo economico del Paese: cosa si è fatto
e cosa rimane da fare
In occasione dei dieci anni
della MCE, il convegno propone
un bilancio di quello che è stato
realizzato e di quello che resta da
fare, con lo scopo di richiamare
tutti gli interlocutori coinvolti ad
una nuova assunzione di
responsabilità per sciogliere
i nodi che ancora ostacolano lo
sviluppo economico e territoriale
del Nordovest e dell’intero Paese.

10.00 Saluti di apertura
Alberto Meomartini, Presidente Assolombarda
Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano
10.30 Intervento introduttivo
Giuliano Asperti, Vice Presidente Territorio e Infrastrutture Assolombarda
10.45 Interventi
Franco Bassanini, Presidente Cassa Depositi e Prestiti
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo
Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia
Corrado Passera, Ministro dello Sviluppo Economico,
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea,
responsabile per l’Industria e l’Imprenditoria
12.45 Conclusioni
Emma Marcegaglia, Presidente Confindustria
Coordina
Massimo Mucchetti, Corriere della Sera

Assolombarda - Auditorium - Via Pantano 9

6 Febbraio 2012

Convegno

Infrastrutture energetiche e concorrenza del mercato
L’insieme delle direttive e dei
regolamenti europei del Terzo
Pacchetto Energia ha, di fatto,
accelerato il percorso di sviluppo
concorrenziale dei mercati
dell’energia europei.
Tale percorso, per essere efficace,
deve però disporre di un sistema
infrastrutturale maggiormente
integrato di quello attuale, a
supporto dei movimenti di energia
tra regioni europee.
Il convegno si propone di affrontare
il tema della dotazione
infrastrutturale dei flussi energetici
all’interno del Paese, per
individuare nodi e soluzioni
e consentire una valutazione
prospettica del mercato
dell’energia a livello europeo.

14.30 Saluti di apertura
Paolo Guaitamacchi, Consigliere Camera di Commercio di Milano
Roberto Testore, Responsabile Progetto Sicurezza,
Energia e Ambiente Assolombarda
15.00 Interventi
Stefano Conti, Direttore Affari Istituzionali Terna
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam
Simone Mori, Direttore Regolamentazione Ambiente
e Carbon Strategy Enel
Michele Polo, Direttore IEFE Università Bocconi
17.00 Conclusioni
Guido Bortoni, Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas
e rappresentante del Council of European Energy Regulators - CEER
Coordina
Silvio Bosetti, Direttore Generale Fondazione EnergyLab

Assolombarda - Sala Falck - Via Chiaravalle 8

6 Febbraio 2012

Convegno

La mobilità delle merci nell’area metropolitana
milanese: vincoli e opportunità
Trasportare merci nell’area
metropolitana milanese significa
fare i conti con una rete
infrastrutturale non sempre
adeguata alla domanda di mobilità
e con un’organizzazione logistica
poco efficiente rispetto alle
esigenze delle imprese.
Il convegno si propone di verificare
lo stato dell’arte e le proposte in
campo per migliorare la logistica
delle merci nella regione urbana
milanese.

14.30 Saluto di apertura
Massimo Ferlini, Membro di Giunta Camera di Commercio di Milano
14.45 Relazione introduttiva
Fabrizio Dallari, Direttore C-log Università Carlo Cattaneo - LIUC
15.00 Interventi
Giulio De Metrio, Chief Operating Officer & Deputy CEO
SEA-Aeroporti di Milano
Gilberto Galloni, Amministratore Delegato FS Logistica
Giorgio Spadi, Amministratore Delegato NordCargo
Andrea Zanotti, Account Management Customer Service Director
DHL Supply Chain Italy
17.00 Conclusioni
Giovanni De Nicola, Assessore Infrastrutture, Viabilità e trasporti,
Mobilità ciclabile, Opere pubbliche stradali, Provincia di Milano
Raffaele Cattaneo, Assessore Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia
Coordina
Morena Pivetti, Il Sole 24 Ore

Camera di Commercio - Sala Conferenze - Via Meravigli 9/B

7 Febbraio 2012

Convegno

Nuove autostrade per la Grande Milano:
i vincoli finanziari allo sviluppo
Il 2012 sarà un anno cruciale per il
potenziamento delle più importanti
infrastrutture autostradali milanesi
e lombarde. Obiettivo del convegno
è quello di analizzare i vincoli finanziari e procedurali - che
ancora frenano la realizzazione
delle nuove autostrade milanesi
allo scopo di individuare le
soluzioni necessarie affinché
queste opere possano essere
realizzate in tempi brevi e certi.

9.45

Saluto di apertura
Alessandro Spada, Consigliere Camera di Commercio di Milano

10.00 Introduce e coordina
Giuliano Asperti, Vice Presidente Territorio
e Infrastrutture Assolombarda
Tavola rotonda
Marzio Agnoloni, Presidente Milano Serravalle-Milano Tangenziali
Matteo Del Fante, Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti
Luca Manzoni, Responsabile Direzione Network Corporate
Lombardia UniCredit
Marco Nicolai, Presidente Finlombarda
Antonio Giulio Rognoni, Amministratore Delegato
Concessioni Autostradali Lombarde
12.00 Conclusioni
Guido Podestà, Presidente Provincia di Milano

Camera di Commercio - Sala Conferenze - Via Meravigli 9/B

7 Febbraio 2012

Convegno di chiusura

Mobilità, infrastrutture, territorio:
le politiche e le azioni per Milano
Negli ultimi anni la mobilità milanese
è stata interessata dal miglioramento
dell’offerta di trasporto pubblico
del territorio e da un insieme di
provvedimenti tesi a regolamentare
il traffico e la sosta, con l’obiettivo
dichiarato di ridurre inquinamento
e congestione. Allo stesso tempo
il dibattito sulle scelte strategiche
di governo del territorio ha
coinvolto tutti i principali attori
istituzionali, economici e sociali.
Il convegno vuole offrire un
momento di riflessione sulla
necessità di agire con politiche
e azioni integrate, coerenti e
coordinate tra loro, al fine di
garantire un adeguato sviluppo del
territorio e migliorare la mobilità
urbana delle persone e delle merci.

15.00 Saluto di apertura
Claudio De Albertis, Membro di Giunta Camera di Commercio
di Milano e Presidente Assimpredil ANCE
15.15 Intervento introduttivo
Pierfrancesco Maran, Assessore Mobilità, Ambiente, Arredo urbano,
Verde, Comune di Milano
15.30 Interventi
Giuseppe Biesuz, Amministratore Delegato TRENORD
Simonpaolo Buongiardino, Presidente Assomobilità-Confcommercio
Michele Perini, Presidente Fiera Milano
Lanfranco Senn, Presidente MM e Direttore CERTeT Università Bocconi
17.00 Conclusioni
Giuliano Asperti, Vice Presidente Territorio e Infrastrutture Assolombarda
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Informazioni generali
I programmi dettagliati dei convegni
sono disponibili sul sito
www.mobilityconference.it
Consulta il sito per iscriverti
e per informazioni su orari,
relatori e contenuti degli incontri.
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Modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita
e può essere effettuata tramite:
www.mobilityconference.it
conferenceexhibition@assolombarda.it

Questo programma è stato realizzato sulla base delle informazioni disponibili al 23 Gennaio 2012

Segreteria Organizzativa
Mobility Conference Assolombarda
Via Pantano, 9 - 20122 Milano
Tel. 02 58370.281 / 398
Fax 02 58370.326
conferenceexhibition@assolombarda.it
www.mobilityconference.it

