
.

1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2019
3

Assolombarda

0
4
3
9
1
5

Quotidiano

Pag. 2

Diffusione: 22.764



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019
146/47

Assolombarda

0
4
3
9
1
5

Settimanale

Pag. 3

Tiratura: 233.249 Diffusione: 161.389



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019
146/47

Assolombarda

0
4
3
9
1
5

Settimanale

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-05-2019
5

Assolombarda

0
4
3
9
1
5

Bisettimanale

Pag. 6



Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, di terze parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per maggiori informazioni o
negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Ok Informativa estesa

Seguici su:EDIZIONI ANSA Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English Mobile

Pianeta Camere (di commercio)

TUTTE LE NOTIZIE

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPMI

ANSA.it Pianeta Camere (di commercio) Trasporti: in Lombardia le imprese giovani sono 'smart'

Redazione ANSA

MILANO

17 maggio 2019
16:27

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

Archiviato in

Economia, affari e
finanza

Trasporti

Alvise Biffi

Stefano Venturi

Assolombarda

Movimento di
Cooperazione
Educativa

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Sono ecologiche e puntano a una mobilità
smart le imprese giovani che si occupano di trasporto in Lombardia:
secondo i dati del 2019 della Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi sono 1.585 mila le imprese nei trasporti guidate da under
35 in Lombardia con 9 mila addetti.
    Si tratta del 20% del totale e comunque di un dato in aumento del
+7% in un anno a Milano, +3% in regione e +4% in Italia, per 498
imprese nel capoluogo, 1.539 in regione e 7.451 nel Paese.
    La Lombardia pesa il 16% sul settore giovanile nazionale, che ha 10
mila imprese e 46 mila addetti. I dati sono stati resi noti a MCE 4X4,
iniziativa che, secondo Stefano Venturi, vicepresidente di
Assolombarda, è "l'evento di riferimento per l'innovazione nella
mobilità".
    "La Camera di commercio - ha aggiunto Alvise Biffi che fa parte
della giunta della Camera di Commercio - considera una priorità
strategica supportare lo sviluppo delle PMI verso modelli di sviluppo più
sostenibili anche dal punto di vista ambientale". Tra le 125 start up che
hanno aderito alla call lanciata a marzo da Assolombarda e Camera di
Commercio erano presenti questa mattina le 16 selezionate: si va
dallo scootersharing elettrico di design, a app per la condivisione di
auto tra privati .(ANSA).
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MCE 2019, tutte le sfumature dell’innovazione per la mobilità

MCE 2019 ha raccolto l’innovazione nell’ambito della mobilità e delle
smart city. L’evento ha visto la presenza di 16 startup selezionate che
hanno potuto mettere in mostra le loro innovazione e incontrare
potenziali  partner sia industrial i  sia f inanziari  in incontri
appositamente organizzati nel corso del pomeriggio del 17 maggio,
mentre la mattina della giornata è stata dedicata a una serie di panel
che hanno v isto startup e grandi  az iende condiv idere le  loro
innovazioni con i partecipanti giunti a Palazzo Mezzanotte, sede di
Borsa Italiana a Milano.

L’evento è stato organizzato da Assolombarda e Camera di Commercio
di Milano, Monza Brianza, Lodi con il coordinamento di Nuvolab.
Proprio i rappresentanti di Camera di Commercio Alvise Biffi,
componente di giunta, e di Assolombarda Stefano Venturi, vice
presidente attrazione investimenti, competitività territoriale,
infrastrutture per la logistica e trasporti, nonché responsabile delle
attività con le startup, hanno aperto i lavori. Biffi ha sottolineato come
stiamo assistendo a un forte cambiamento del modo in cui la gente si
muove, in particolare nelle città, enfatizzando l’esperienza di Milano e
della mobilità integrata che fa leva su diversi mezzi di trasporto e
diverse modalità di servizio: dai mezzi pubblici più tradizionali e quelli
disponibili in condivisione. Venturi ha invece sottolineato come questo
cambiamento di paradigma sia una grande opportunità per i business
e per l’innovazione tecnologica che riguarda sia le reti e i mezzi di
trasporto ma anche l’energia e soprattutto la raccolta e l’utilizzo dei
dati. Da queste considerazioni iniziali si sono poi dipanati gli interventi
di Antonio Guadagnino, amministratore delegato di Next Flymove
Paradigma, società di Padova che sta progettando un sistema
integrato basato su veicoli elettrici, e di Alessio Zagaglia, segretario
generale della Fondazione Lars Magnus Ericsson c h e  n e l  s u o
intervento ha messo in luce come sistemi intelligenti di trasporto
hanno bisogno di reti di comunicazione ad alta efficienza e quindi
come la nuova tecnologia 5G possa rispondere in modo puntuale a
queste esigenze. Anche Gabriele Benedetto, amministratore delegato
di Telepass ha messo in luce come sempre più è importante fornire
servizi integrati e quindi come la sua azienda lo stia facendo dando a
chi si sposta con veicoli una serie di strumenti che rendono tutto più
facile e fluido, compreso il lavaggio delle auto ed è per questo che
Telepass ha investito in WashOut che era presente con il suo co-
fondatore Christian Padovan che ha raccontato come la sua startup
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Video Consigliati

abbia di fatto rivoluzionato il servizio di autolavaggio portandolo dai
clienti e facendolo senza utilizzo di acqua, con quindi anche una
significativa attenzione all’impatto ambientale.

Ambiente che è al centro anche delle strategie di E-Vai e di Enerbrain.
La prima presente a MCE con il suo consigliere delegato Augusto De
Castro che ha illustrato come il servizio di car sharing elettrico che E-
Vai propone si distingue dagli altri sia perché ha una estensione
regionale e non si limita quindi ai confini amministrativi della città ma
soprattutto come sia stato pensato per integrarsi con altri mezzi di
trasporto, infatti è disponibile presso le stazioni ferroviarie e gli
aeroporti. Aeropori che sono anche uno dei clienti tipo di Enerbrain,
insieme a altre tipologie di edifici di grandi dimensioni come centri
commerciali e palazzi di uffici, la scaleup di cui Giuseppe Giordano è
amministratore delegato ha infatti messo a punto una tecnologia che
consente a tali edifici di risparmiare moltissimo in energia e quindi di
essere maggiormente efficienti e meno inquinanti. Più strutturate le
realtà di Arval  e  d i  Ups .  La  pr ima,  parte  del  gruppo Bnp e
rappresentata da Dario Casiraghi, direttore generale Sme solutions e
new business development per l’Italia, propone un nuovo concetto di
utilizzo dell’automobile basato sul noleggio a lungo termine, formula
che sempre più trova il favore non solo delle aziende ma anche dei
privati e che consente di fare circolare automobili sempre nuove e
quindi meno inquinanti. La seconda è uno dei principali network di
spedizioni al mondo e in questa fase, ha spiegato Emanuele Frezza,
pubblic affair manager per l’Italia, altrettanto attenta all’impatto
ambientale soprattutto quando si tratta di fare consegne nei centri
urbani che sempre più spesso vengono coperte, per l’ultimo miglio, da
mezzi a trazione umana, quindi da biciclette opportunamente costruite
per poter trasportare pacchi di medie e piccole dimensioni.

Una carrellata di esperienze, innovazioni, evoluzioni che ha permesso
di avere una visione più ampia di come il mondo del trasporto per le
persone e le cose stia cambiando profondamente così come hanno
anche confermato i rappresentanti dei quattro ecosystem partner di
MCE 2019, vale a dire e-Novia, Impact Hub, MobilityUp e Elis Open
Italy che sono tutti impegnati a sostenere lo sviluppo e la crescita di
startup con innovazioni nell’ambito della mobilità e delle smart city e
tutti lo fanno, pur con modelli diversi, ma con estrema attenzione alla
creazione di valore industriale ed economico e coinvolgendo anche le
grandi aziende perché, dicono in coro, solo così possiamo cambiare il
paradigma e  sv i luppare  p iù  rapidamente  una nuova cu l tura
dell’innovazione e dell’impresa capace di portare benefici a tutti:
all’ambiente, agli utenti, ma anche al business.

Il business ha preso quindi forma e sostanza con gli appuntamenti del
pomeriggio sotto forma di business meeting e di tandem meeting che
hanno visto le sedici startup selezionate incontrare le tante aziende
presenti e già qualche seme di collaborazione è stato piantato e
appena fiorirà ne daremo notizia.

Share:
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Home   Utenti   Milano, modello virtuoso di mobilità smart

Una mobilità del futuro che renda più smart e sostenibili le città e innalzi la qualità della - Advertisement -

Utenti

Milano, modello virtuoso di mobilità smart
Aziende e startup innovative nel mondo dei trasporti studiano la mobilità del futuro. Tra queste Ups Italia. A Milano
il punto con Assolombarda e Camere di Commercio

Irene De Simone  - 22.05.2019
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Stefano Venturi, VP Assolombarda per Attrazione

Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture

per la Logistica e Trasporti e AD HPE Italia

vita di chi le popola. E’ il modello a cui si ispira MCE 4X4, evento organizzato da

Assolombarda e dalle Camere di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi,

che riunisce nel capoluogo lombardo aziende e startup innovative che operano nel

mondo dei trasporti con queste finalità e si incontrano per un confronto proattivo. 

Trasposti smart, crescono le startup 

Sono 125 le startup che partecipano alla call, contro le 110 dello scorso anno (16 le

finaliste premiate per le migliori idee), numero in crescita che riflette un trend

generale.

Al primo trimestre del 2019 sono infatti quasi 2mila le imprese di giovani e

startup nei trasporti in Lombardia, contro le circa 10.000 startup innovative e

46.000 addetti a livello nazionale. Sono 1.585 le imprese guidate da under 35 in

Lombardia sulle 28.000 totali nel settore, con 9.000 addetti.

Crescono in particolare le imprese che operano nella vendita di auto e veicoli

leggeri. Gli aumenti sono del +7% in un anno a Milano, del +3% in regione e del

+4% in Italia, per 498 imprese nel capoluogo, 1.539 in regione e 7.451 nel

Paese. Milano guida a quota 765 imprese di giovani nella mobilità con 5.000

addetti.

Milano, sharing mobility city 

A presentare i dati è Stefano Venturi,

VP di Assolombarda per attrazione

investimenti, competitività territoriale,

infrastrutture per la logistica e trasporti e

AD di Hewlett Packard Enterprise Italia,

che sottolinea l’importanza di fare

sistema per supportare lo sviluppo delle

Pmi verso modelli più sostenibili anche

dal punto di vista ambientale e la

necessità di parlare di mobilità in modo

più concreto e disruptive.

”Il tema della mobilità è ancora di

frontiera nel sistema paese – dichiara il

manager –, ma Milano si presenta già

oggi pioniera nella sperimentazione delle

nuove metodologie di mobilità più

avanzate, a partire dal modello di consumo collaborativo”. Qui si contano 3.500

auto in car sharing per 95.000 utenti, 1.000 scooter e sta anche prendendo

piede lo sharing dei monopattini come nuovo fenomeno. 

“In questo contesto – aggiunge Venturi – le smart city devono essere e saranno

sempre più data driven, perchè smart vuol dire mettere a fattor comune i dati. Già

oggi i mezzi pubblici milanesi di Atm sono collegati e consentono un uso open dei

dati, che vengono correlati e combinati, con enormi nuove opportunità sia a favore

dei cittadini che dell’intera sharing economy city”.

La gestione dell’energia come strumento per rendere sostenibile la sharing economy.

E’ il tema sottolineato da Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di Commercio

di Milano Monza Brianza Lodi –, che dichiara: “Se città come Milano possono essere

un esempio di come il percorso intrapreso sia quello corretto, dall’altro elementi

- Advertisement -
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come l’aumento del traffico e dei mezzi di consegna legati allo sviluppo dell’e-

commerce e i relativi effetti collaterali, come la congestione e l’inquinamento

dell’aria, richiede di pensare a qualcosa di innovativo, perché in futuro necessiteremo

di soluzioni logistiche sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale ed

economico. In sintesi, bisogna risolvere i problemi senza crearne di nuovi”. 

Fucina di idee innovative

Le startap rispondono a questi input con un insieme di idee innovative di imprenditori

soprattutto giovani per una mobilità integrata. 

Come Next Flymove, piattaforma italiana presentata da Antonio Guadagnino, AD

di Next Flymove Paradigma, che affronta la mobilità in modo alternativo e sostenibile

puntando a portare le soluzioni ad un livello che superi l’elettrico con soluzioni

infrastrutturali, eliminando la ricarica da colonnina. Un’unica interfaccia che connetta

sia mezzi di trasporto pubblici che privati, di persone e merci; un sistema basato sulla

blockchain multilivello e connessione 5G che può portare potenzialmente ad una

riduzione dell’80% del traffico. Brevetto già scelto a Dubai e Singapore come

servizio di mobilità e che in Italia vede Padova come città pilota connessa.

O Wash Out, un semplice ma innovativo servizio, che il co-founder, Cristian

Padovan ci descrive: un lavaggio a pagamento e senza acqua dove la novità è

rappresentata dal servizio “a domicilio”: “L’utente segnala tramite app in qualsiasi

momento la posizione della propria auto o moto, anche su strada pubblica; il veicolo

viene raggiunto e lavato con prodotti che bypassano l’acqua. Un’offerta dalla

proposizione green che consente risparmi fino a 160 litri per lavaggio. Stiamo

oggi lavorando anche per fornire la pulizia degli interni ed ha allo studio l’apertura

delle auto da remoto”. 

Gabriele Benedetto, amministratore delegato di Telepass illustra il progetto

Telepass Pay, prima piattaforma mobility MaaS che consente di pagare in un’unica

volta per poter utilizzare diversi mezzi di mobilità quando e dove ci si trovi

effettuando pagamenti digitali. “Siamo nati nel 1990 con la prima auto connessa –

racconta Benedetto -. A quel tempo abbiamo capito come giocare un ruolo e creare

una piattaforma per tutta la mobilità su una sola app; ciò grazie a scelte di canale e

numerose partnership che ci hanno supportati nel rendere un migliore servizio al

cliente finale.

Oggi, spiega il manager, Telepass rappresenta di fatto un monopolio seppure non

regolato, “nato dal fatto di essere partiti con scelte dispruptive quando ancora non

c’erano competitor sul mercato europeo. Per la nostra tecnologia il cliente paga oggi il

costo più basso in Europa (1,2 euro al mese) ed abbiamo una comodità percepita

elevata, sul modello di Netflix”.

Carica altri

 Nicola Veglianti - 21.05.2019
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Startup e aziende innovative si incontrano
all’MCE 4X4 di Milano

Mentre il saluto romano di Cattelan si sfalda nell’irriverente dito medio rivolto a palazzo

Mezzanotte, edificato nel Ventennio, stiamo parlando della scultura dell’artista veneto che

staziona in piazza Affari davanti alla Borsa di Milano dal 2010, nelle viscere del palazzo stesso va

in onda la quarta edizione di MCE 4×4, la giornata dedicata all’innovazione nella mobilità

organizzata da Assolombarda e Camera di Commercio.

MCE 4×4, crocevia di idee per costruire oggi la smart city
di domani
Postazione avanzata quella di Milano «dove operano nella mobilità 765 imprese di giovani,

subito dietro a Roma (824) e davanti a Napoli (700) e Torino (400)», afferma Alvise Biffi della

Camera di Commercio. Che ci tiene a sottolineare come «in Lombardia ci sono 1.585 imprese

guidate da under 35» e che «a fronte di una crescita nazionale nel settore del 4 per cento, Milano

ha staccato un più 7 per cento».

Stefano Venturi di Assolombarda pone l’accento su come MCE 4×4 sia una «immersione nella

città del futuro in cui i protagonisti sono gli imprenditori giovani con idee innovative» e sulla
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partecipazione che, quest’anno, ha visto ben 125 startup presentarsi alla selezione contro le 110

del 2018. Aziende che «nella smart city data driven, dove con l’e-commerce aumentano i veicoli

in modo esponenziale, pensino a qualcosa di innovativo che sostituisca il furgone».

Detto fatto, l’innovazione è servita su un piatto d’argento da Antonio Guadagnino di NFP (Next

Flymove Paradigma), piattaforma di mobilità sostenibile per la smart city che per i suoi veicoli

elettrici «abolisce le colonnine per la ricarica e punta sulla sostituzione delle batterie (in 3

minuti) nei battery shop. Ogni veicolo, anche merci, è un computer che va in rete col 5G e ci si

connette tramite App. Usiamo una block chain multilivello di quarta generazione e la città pilota,

in Italia, è Padova». Altra piattaforma digitale quella di Telepass che «connette 11 milioni di

veicoli (dal 1990) e che riunisce ben 32 App sotto un unico ingresso, elimamdo di fatto tutta una

serie di Id e password», spiega l’Ad, Gabriele Benedetto.

UPS, l’e-commerce e le soluzioni per una logistica
sostenibile
Infine, UPS, leader globale della logistica e primo corriere al mondo che affronta la sfida dell’e-

commerce utilizzando «innovazione e nuove tecnologie per ottenere un network globale»,

spiega Emanuele Frezza, «Orion, per esempio, è un sistema di navigazione che determina i

tragitti migliori, il percorso più breve, tenuto conto delle preferenze dei clienti in fatto di servizio,

orario, punti di consegna». Soluzione che, dal 1993, consente di abbattere le emissioni di CO2.

Facendo esplicito riferimento all’Italia, Frezza ha poi parlato dei sistemi innovativi nelle

consegne, quali la ciclo-logistica e i servizi UPS Access Point e My Choice: «Puntare sulla ciclo

logistica rappresenta una soluzione efficiente per le consegne nei centri urbani». Si tratta di

tricicli a pedalata assistita con autonomia di 60 chilometri che portano carichi di 300 chili in 1,5

metri cubi di volume e sono riforniti da furgoni più grandi che, nell’area, consegnano i pacchi più

ingombranti.

Con Access Point Ups ha poi creato un «network di punti di accesso che riduce il numero di

fermate e riconsegne, tagliando del 60 per cento le emissioni se il pacco viene ritirato in auto e

dell’81 per cento se il ritiro è a piedi». Infine, con My Choice, si può «reindirizzare in tempo reale

la spedizione verso un Access Point, ritirandola nel giorno e nell’ora più comodi».
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HOME  CRONACA  LECCO. AUTO E VEICOLI LEGGERI PIÙ IMPRESE DI GIOVANI E DONNE

Sabato 18 Maggio 2019  (0)  Facebook  Twitter

Lecco. Auto e veicoli leggeri
Più imprese di giovani e donne

La mobilità si fa sempre più ecologica e l’innovazione attrae nel settore, anche
a Lecco, nuove imprese e startup

La mobilità si fa sempre più ecologica e l’innovazione attrae nel settore, anche a Lecco, nuove

imprese e startup avviate da giovani e da donne.

In provincia di Lecco su 602 imprese dei trasporti quelle con titolare giovane sono 32, il 5,3%

del totale, in linea con la media regionale lombarda. Su queste, sette hanno titolare donna,

pari al 21,9% e in questo caso si tratta della percentuale più alta in Lombardia, dove l’incidenza

di donne nelle imprese giovani dei trasporti è del 15,8%.

A crescere sono le imprese giovani nel commercio di auto e veicoli leggeri, che a Lecco, su un

totale di 3.722 dipendenti dei trasporti, danno lavoro a 99 persone (2,7% sul totale).

  Cerca 

/ /

Sono 602 in provincia di Lecco le imprese
di trasporti
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Sono alcuni dei dati elaborati dall’u cio studi della Camera di Commercio di Milano Monza

Brianza Lodi in occasione della quarta edizione di “Mce 4x4”, nell’ambito della Mobility

Conference Exhibition 2019, organizzata dall’ente camerale insieme ad Assolombarda in

collaborazione con Nuvolab venture accelerator per favorire l’incontro con tutte le imprese

imprese innovative dei diversi settori della mobilità.

Su un totale di 28.000 imprese dei trasporti, in Lombardia quelle guidate da under 35 sono

circa 1.600 per un totale di 9.000 addetti (dati al primo trimestre 2019). La Lombardia pesa il

16% sul settore giovanile nazionale, che ha 10 mila imprese e 46 mila addetti.

In particolare, spiegano gli analisti, “nel quadro di una mobilità sempre più smart ed ecologica,

crescono le imprese di giovani nella vendita di auto e veicoli leggeri e pesano il 20% circa del

settore a livello regionale. Gli aumenti sono del +7% in un anno a Milano, +3% in regione e +4%

in Italia, per 498 imprese nel capoluogo, 1.539 in regione e 7.451 nel Paese. Nei dati assoluti si

tratta di “un settore legato a innovazione, trasporti smart, mobilità ecologica” per il quale in

Lombardia si concentrano 1.539 imprese sulle 7.451 presenti in Italia, guidate da Milano (498,

+7% in un anno), Varese con 229, Brescia con 204, +6%. Gli addetti sono 1.306 su 6.358

nazionali. I giovani in Lombardia pesano il 20% delle rivendite di veicoli rispetto al 17,6%

nazionale.

Il confronto fra province vede in testa Milano, dove ci sono 765 imprese di giovani nella

mobilità, seguita da Brescia (211 per circa 5.000 adetti), da Bergamo e Monza circa cento, per

un migliaio di addetti. Guardando ai settori, sono mille le imprese lombarde di giovani nei

trasporti via terra e 392 nel magazzinaggio e supporto ai trasporti, 78 nei servizi postali, 43

nella fabbricazione e 11 nel trasporto via acqua. A livello nazionale sono oltre 6.000 le imprese

di giovani nei trasporti via terra, 2.000 nel magazzinaggio e supporto ai trasporti, 642 nei servizi

postali, circa 400 nella fabbricazione e 247 nel trasporto via acqua.
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cerca nel nostro sito

ABITARE ALIMENTAZIONE ANIMALI BENESSERE ENERGIE MOBILITÀ NEWS TECH

M C E  4 × 4 :  s t a r t u p  d e l l a  m o b i l i t à
protagoniste il 17 maggio

  

Per rendere la mobilità sempre più innovativa il dialogo con le startup è essenziale ed è

proprio per questo che anche nella quarta edizione di MCE 4×4, evento dedicato alla mobilità del

presente e soprattutto del futuro prossimo, ampio spazio è dedicato alla contaminazione positiva

tra modelli di business tradizionali e innovativi. Il 17 maggio è la giornata in cui tutti coloro

che vogliono ampliare i propri orizzonti e ragionare per obiettivi comuni, togliendosi i paraocchi e

capendo assieme agli altri attori come arrivare ad una mobilità migliore, da tutti i punti di vista,

possono fare la propria parte ed essere protagonisti.

 

L’appuntamento è presso la sede di Palazzo Mezzanotte, a Milano. La giornata è stata

organizzata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito
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della Mobility Conference Exhibition e prevede quattro importanti momenti. Si parte con un

confronto generale, un “Future Storming” in cui verrà presentato e discusso il panorama delle

“Nuove offerte per la mobilità del futuro”. Questo momento plenario offre la possibilità alle

imprese che gestiscono la mobilità e a quelle che propongono modelli di business innovativi di

confrontarsi “live”.

A seguire le startup diventano le protagoniste indiscusse, partendo con un momento di

“Business Speed Date” in cui possono presentare la loro idea innovativa alle imprese. Durante

il “Tandem Meeting” startup della mobilità e aziende già strutturate si possono parlare faccia a

faccia per identificare possibili sinergie e direzioni comuni. Non può mancare uno spazio

espositivo da visitare durante la giornata che fa da vetrina per tutte le start-up selezionate. Ma

quali sono? E’ il momento di scoprirlo.

MCE 4×4: startup selezionate

Divise per categorie, ecco le startup che possiamo incontrare il 17 maggio, conoscendo le loro

soluzioni innovative e disruptive, nel massimo rispetto dell’ambiente e della società tutta.

Partiamo dalla categoria “Interaction”. Linky Innovation è una realtà che progetta e produce

veicoli elettrici innovativi che si inseriscono nel mercato della last mile mobility, quell’ultimo tratto

che spesso ci crea problemi e che ci costringe a prendere un mezzo provato ed inquinante.

GiPStech Fornisce localizzazione ad altissime performance dove il GPS non è sufficiente, fa un

passo oltre e ci fa sentire odore di futuro, come se fosse presente. Dilium CARSCARE ha

invece deciso di puntare su AI e Big Data per permetterci di avere sotto controllo il nostro veicolo

“consultando” un’app. E infine ci sarà WiseTown che sta per “Web Information Streams

Enhancer for your Town”. Si tratta di un’ecosistema di applicazioni e strumenti studiato per

migliorare la qualità della vita dei cittadini puntando tutto sulla collaborazione

Passiamo alla categoria “CleanTech” in cui incontriamo Acc srl che progetta e costruisce una

gamma di veicoli ZodiaC, Go Volt, che propone uno scootersharing elettrico di ottimo design per

dare una mano alle istituzioni nel migliorare la mobilità e abbattere il traffico cittadino. Sempre

con gli scooter elettrici lavora Scuter, il primo mobility as a service basato su questo tipo di

veicoli che possono essere guidati senza casco, perfetti per l’uso condiviso. Sempre nella

stessa categoria c’è anche E-Gap, il primo servizio di ricarica mobile per veicoli elettrici che

cerca di risolvere il noto problema della mancanza di colonnine dedicate.

Nella categoria “enterprise” troviamo altre 4 innovative startup da conoscere. Upooling è una

app per il carpooling, la prima con chiave digitale ed un’intelligenza artificiale che punta ad

ottimizzare i costi della mobilità aziendale. Aircnc è invece la prima piattaforma italiana B2B per

la condivisione di ore macchina, comoda soprattutto in città come Milano, trafficate ma pronte ad

innovarsi. Brochesia è una startup che sviluppa soluzioni software per Smart Glasses, per

migliorare l’efficienza delle aziende, riducendo tempi e costi attraverso la Realtà Aumentata

mentre Movesion propone una soluzione per monitorare le abitudini di mobilità e la propensione

al cambiamento degli utenti in modo preciso e in tempo reale.

Per quanto riguarda le startup di “servizi”, ecco Auting che vuole mettere in contatto chi

possiede un’auto poco utilizzata con chi ne ha bisogno per un breve periodo e agevolare la

condivisione di mezzi privati. Tiassisto24 è una piattaforma in cloud di micro-servizi assicurativi,
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automobilistici e legali per gli automobilisti mentre Veontime è una piattaforma per spedire

documenti e pacchi usando le linee bus in modo da guadagnare tempo ma soprattutto

risparmiare soldi, con massimo beneficio per l’ambiente. WherWher è invece una app

totalmente dedicata alla mobilità femminile, perché desidera far sì che le donne possano sentirsi

più consapevoli, sicure e libere in città.

MCE 4×4: il programma

Per chi volesse conoscere le startup ma anche partecipare al primo momento di confronto

plenario, ecco un assaggio del programma che potete trovare aggiornato sul sito ufficiale. Dalle

10 in poi Palazzo Mezzanotte si assisterà ad una grande assemblea che, relatore dopo

relatore, va a toccare tutti gli aspetti della mobilità, grazie alle quattro categorie che abbiamo già

esplorato grazie alle startup selezionate.

Dopo un saluto di apertura interverranno tra gli altri anche Luigi Carrarini, Responsabile Unità

Infrastruttura Tecnologica e Impianti ANAS, Gabriele Benedetto Amministratore delegato

Telepass, Giuseppe Giordano Amministratore delegato Enerbrain, Dario Casiraghi Direttore

Generale SME Solutions e New Business Development ARVAL Italia, ed Emanuele Frezza

Public Affairs Manager UPS Italia.

Se vi è piaciuto questo articolo continuate a seguirmi anche su Twitter, Facebook e Instagram

Pubblicato da Marta Abbà il 13 Maggio 2019
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Innovazione

Giovani e startup nei trasporti, Camera
di Commercio: 2mila imprese in
Lombardia

    

Giovani e startup nei trasporti, Camera di

Commercio: 2mila imprese in Lombardia

(1)

Milano – Giovani, startup e trasporti, sono

quasi duemila, 1.585 mila le imprese

guidate da under 35 in Lombardia sulle 28

mila totali nel settore con 9 mila addetti,

secondo i dati della Camera di commercio

di Milano Monza Brianza Lodi al primo trimestre 2019. La Lombardia pesa il 16% sul

settore giovanile nazionale, che ha 10 mila imprese e 46 mila addetti. Nel quadro di

una mobilità sempre più smart ed ecologica, crescono le imprese di giovani nella

vendita di auto e veicoli leggeri e pesano il 20% circa del settore. Gli aumenti sono del

+7% in un anno a Milano, +3% in regione e +4% in Italia, per 498 imprese nel

capoluogo, 1.539 in regione e 7.451 nel Paese. In Italia prime Roma e Milano con

circa ottocento imprese nei trasporti (824 e 765), Napoli con circa 700, Torino con

400. Lombardia per provincia. A Milano ci sono 765 imprese di giovani nella mobilità,

a Brescia 211 mila, a Bergamo e Monza circa cento. A Milano hanno 5 mila addetti, a

Bergamo e Brescia circa mille. Per settore. Sono mille le imprese lombarde di giovani

nei trasporti via terra e 392 nel magazzinaggio e supporto ai trasporti, 78 nei servizi

postali, 43 nella fabbricazione e 11 nel trasporto via acqua. In Italia sono oltre 6 mila

le imprese di giovani nei trasporti via terra, 2 mila nel magazzinaggio e supporto ai

trasporti, 642 nei servizi postali, circa 400 nella fabbricazione e 247 nel trasporto via

acqua Crescono le imprese di giovani nel commercio di auto e veicoli leggeri. Un

settore legato a innovazione, trasporti smart, mobilità ecologica. In Lombardia si

concentrano 1.539 imprese sulle 7.451 presenti in Italia, guidate da Milano (498,

+7% in un anno), Varese con 229, Brescia con 204, +6%. Gli addetti sono 1.306 su

6.358 nazionali. I giovani in Lombardia pesano il 20% delle rivendite di veicoli rispetto

al 17,6% nazionale.
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Giovani e startup nei trasporti, Camera di Commercio: 2mila imprese in Lombardia

(2)

Milano – Si è svolta oggi a Palazzo Mezzanotte la quarta edizione di “MCE 4×4”, una

giornata interamente dedicata all’innovazione nella mobilità. Un appuntamento volto

ad allargare lo sguardo al mondo delle start up, delle idee e delle aziende innovative

per riflettere sul futuro della mobilità e creare nuove collaborazioni e opportunità di

business. L’iniziativa è organizzata da Assolombarda e Camera di Commercio di

Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito della Mobility Conference Exhibition 2019, in

collaborazione con Nuvolab venture accelerator, ed è aperta a tutti gli attori che

operano nei diversi settori della mobilità e dell’innovazione. “Dopo il successo

raggiunto dall’ultima edizione, anche quest’anno MCE 4X4 si conferma come l’evento

di riferimento per l’innovazione nella mobilità. Ne danno conferma le 125 start up che

hanno partecipato alla call, un numero molto positivo e mai registrato in precedenza

– ha commentato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per Attrazione

Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti e

Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –. Oggi vogliamo

promuovere l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e importanti

imprese del settore, ma non solo. Ci poniamo anche l’obiettivo di portare un

contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità, in un ambito dove

l’innovazione è già presente in modo significativo e sta cambiando profondamente gli

stili di vita delle persone”. “Con MCE4x4 diamo un contributo per creare fin da oggi la

mobilità del futuro.– ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. Milano può essere un laboratorio per la

mobilità a partire dalle idee delle giovani imprese. Dall’innovazione in questo

importante settore possono nascere nuovi scenari per vivere e per fare impresa. La

Camera di commercio considera una priorità strategica supportare lo sviluppo delle

PMI verso modelli di sviluppo più sostenibili anche dal punto di vista ambientale”

Giovani e startup nei trasporti, Camera di Commercio: 2mila imprese in Lombardia

(3)

Milano – Tra le 125 start up che hanno aderito alla call lanciata a marzo da

Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,  sono state

selezionate le migliori 16:  LINKY INNOVATION, che progetta e produce veicoli elettrici

innovativi che si inseriscono nel mercato della last mile mobility

(www.linkyinnovation.com); GiPStech, che fornisce localizzazione ad altissime

performance dove il GPS non è sufficiente (www.gipstech.com); Dilium CARSCARE,

che propone A.I. e Big Data per avere sotto controllo il proprio veicolo in un’app

(www.dilium.com); Wise Town (Web Information Streams Enhancer for your Town), 

un’ecosistema di applicazioni e strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini

in un ambiente collaborativo (www.wise.town); Acc srl, che progetta e costruisce la

gamma di veicoli ZodiaC (www.accmobility.com); Go Volt, lo scootersharing elettrico

di design che migliora la mobilità, al fianco delle istituzioni locali contro inquinamento e

traffico (www.govolt.it); Scuter, il primo mobility as a service basato su uno scooter

elettrico che si guida senza casco progettato apposta per l’uso condiviso

(www.scuter.co); E-Gap, il primo servizio di ricarica mobile per veicoli elettrici,

sviluppato per affrontare la mancanza di colonnine dedicate (www.e-gap.com);

Upooling, la prima app per il carpooling con chiave digitale ed un’intelligenza artificiale

capace di ottimizzare i costi della mobilità aziendale (www.upooling.com); Aircnc, la

prima piattaforma italiana B2B per la condivisione di ore macchina
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(investors.aircnc.it); Brochesia sviluppa soluzioni software per Smart Glasses per

migliorare l’efficienza delle aziende, riducendo tempi e costi attraverso la Realtà

Aumentata (www.brochesia.com); Movesion, “Mobility City” in grado di monitorare le

abitudini di mobilità e la propensione al cambiamento degli utenti in modo preciso e in

tempo reale (www.movesion.com); Auting per la condivisione auto tra privati che

mette in contatto chi possiede un’auto poco utilizzata con chi ne ha bisogno per un

breve periodo (www.auting.it); Tiassisto24, la piattaforma in cloud di micro-servizi

assicurativi, automobilistici e legali per gli automobilisti (www.tiassisto24.it);

Veontime, la piattaforma con cui spedire documenti e pacchi usando le linee bus

guadagnando tempo, risparmiando soldi e proteggendo l’ambiente

(www.ectabyte.com); Wher, l’app per la mobilità femminile che permette alle donne di

sentirsi più consapevoli, sicure e libere in città (www.w-her.com). Le 16 start up

partecipanti hanno avuto così l’occasione di diventare protagoniste della “MCE 4X4” e,

nell’ambito dei diversi appuntamenti previsti (Business Speed Date, Exhibition e

meeting individuali), di incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre start up

per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di business

innovativo. Proprio grazie a “MCE 4×4”, nelle passate edizioni ogni startup

partecipante all’evento ha stipulato una media di 2 accordi con le imprese. Oltre al

“future storming”, un momento plenario di confronto tra le imprese che gestiscono la

mobilità e i modelli di business innovativi, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di

incontro: ”exhibition”, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di

avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT destinate a cambiare il futuro della

mobilità; “business speed date”, pochi minuti di tempo per incontrare le imprese più

autorevoli del settore e altre startup e presentare il proprio progetto, servizio o

modello di business; “tandem meeting”, colloqui riservati one to one per potenziali

collaborazioni future.
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News - 20/05/2019

Newsletter n.17/2019 - Trasporto e Logistica
In allegato il diciasettesimo numero della Newsletter Trasporto e Logistica

INTERNAZIONALE           
La lussuosa metro automatica della capitale del Qatar apre le porte durante il suo allestimento
Rif Line Italia Spa protagonista in Asia. Nuova sede in Sri Lanka con uno staff di 7 persone          
Presentato il progetto TRAMES – smart TouRism Across the MEditerranean Sea
TPL: incontro al MIT con sindacati. Presto tavolo tecnico su problema aggressioni al personale 
Shift2Rail: un nuovo studio mostra il buon potenziale dei treni a idrogeno in Europa      
L’italia con enit si aggiudica il premio come destinazione piu’ popolare dell’anno in Cina              
Oscar del Turismo 2019: Trenitalia compagnia ferroviaria preferita dai viaggiatori           
ITALIA  
In vigore contratto di programma Rfi-Mit da 13,3 mld. Previsti investimenti aggiuntivi per ferrovie         
Conferenza Stato-Regioni: richiesta istituzione tavolo per rimodulazione risorse TPL      
Mobilità sostenibile, il PUMS della Città metropolitana di Bologna premiato oggi al Forum PA di Roma  
Cipe: ok a rinnovo trentennale della concessione della autostrada del Brennero A22       1
ART: A22 sarà la prima autostrada in Italia ad applicare il sistema tariffario di pedaggio elaborato dall’Autorità 
Assolombarda e Camera di Commercio lanciano la quarta edizione di “MCE 4X4”             
Asstra ed Airpark: al Mobility Report 2019 si parla di accessibilità, di tecnologia e delle soluzioni sostenibili di sosta        
Asstra – Aipark: presentato a Roma il Mobility Report 2019. Città assediate dal traffico, soluzioni urgenti
Il Sito Alstom di Nola si amplia per accogliere la flotta dei Pendolino Evo di Italo
Alstom-NTV: inaugurata a Nola la versione 4.0 del centro manutenzione più moderno d’Europa
Mobit: Regione Toscana non ha ancora consegnato parte della documentazione richiesta necessaria per ricorso              
Mobility Magazine 194: Piano Industriale FSI; Ferrovia veloce tra Palermo e Catania; Blue Economy Summit       
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MIT: primo tavolo con il concessionario della Strada dei Parchi per evitare chiusura totale del Traforo del Gran Sasso    
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Assolombarda e Camera di Commercio lanciano la quarta edizione di “MCE 4X4” e
incontrano a Palazzo Mezzanotte aziende e startup innovative

(FERPRESS) – Milano, 17 MAG – Si è svolta oggi a Palazzo Mezzanotte la quarta edizione di “MCE 4×4”,
una giornata interamente dedicata all’innovazione nella mobilità. Un appuntamento volto ad allargare lo sguardo
al mondo delle start up, delle idee e delle aziende innovative per riflettere sul futuro della mobilità e creare
nuove collaborazioni e opportunità di business.
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VENERDÌ, MAGGIO 17, 2019    

Smart mobility, ecco le 16 start up che
“saranno famose”
di Massimo Degli Esposti -  17 Maggio 2019  0

 
   

Ecco le 16 start up innovative nel settore della smart mobility selezionate e

presentate ieri a Milano, a Palazzo Mezzanotte, nell’ambito della quarta edizione di

“MCE 4×4”, giornata interamente dedicata all’innovazione nella mobilità.

Un appuntamento volto ad allargare lo sguardo al mondo delle start up, delle idee e delle

aziende innovative per riflettere sul futuro della mobilità e creare nuove collaborazioni e

opportunità di business. L’iniziativa è organizzata da Assolombarda e Camera di

Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture

accelerator.

Alla call hanno partecipato 125 start up , un numero mai registrato in precedenza. Tra

queste, le 16 start up selezionate. Eccole

Veicoli elettrici, ricarica, app

KY INNOVATION, che progetta e produce veicoli elettrici innovativi che si inseriscono nel

Home  Tecnologia & Industria  Smart mobility, ecco le 16 start up che “saranno famose”
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mercato della last mile mobility;

GiPStech, che fornisce localizzazione ad altissime performance dove il GPS non è

sufficiente;

Dilium CARSCARE, che propone A.I. e Big Data per avere sotto controllo il proprio

veicolo in un’app;

Wise Town (Web Information Streams Enhancer for your Town), un’ecosistema di

applicazioni e strumenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini in un ambiente

collaborativo;

Acc srl, che progetta e costruisce la gamma di veicoli ZodiaC;

Go Volt, lo scootersharing elettrico di design che migliora la mobilità, al fianco delle

istituzioni locali contro inquinamento e traffico;

Scuter, il primo mobility as a service basato su uno scooter elettrico che si guida senza

casco progettato apposta per l’uso condiviso;

E-Gap, il primo servizio di ricarica mobile per veicoli elettrici, sviluppato per affrontare la

mancanza di colonnine dedicate;

Upooling, la prima app per il carpooling con chiave digitale ed un’intelligenza artificiale

capace di ottimizzare i costi della mobilità aziendale;

Aircnc, la prima piattaforma italiana B2B per la condivisione di ore macchina;
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Brochesia sviluppa soluzioni software per Smart Glasses per migliorare l’efficienza delle

aziende, riducendo tempi e costi attraverso la Realtà Aumentata;

Movesion, “Mobility City” in grado di monitorare le abitudini di mobilità e la propensione

al cambiamento degli utenti in modo preciso e in tempo reale;

Auting per la condivisione auto tra privati che mette in contatto chi possiede un’auto

poco utilizzata con chi ne ha bisogno per un breve periodo;

Tiassisto24, la piattaforma in cloud di micro-servizi assicurativi, automobilistici e legali per

gli automobilisti;

Veontime, la piattaforma con cui spedire documenti e pacchi usando le linee bus

guadagnando tempo, risparmiando soldi e proteggendo l’ambiente;

Wher, l’app per la mobilità femminile che permette alle donne di sentirsi più consapevoli,

sicure e libere in città.

Opportunità per tutti

Le 16 start up partecipanti hanno avuto così l’occasione, nell’ambito dei diversi

appuntamenti previsti (Business Speed Date, Exhibition e meeting individuali), di

incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre start up per fare business e

presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo. Proprio grazie a

“MCE 4×4”, nelle passate edizioni ogni startup partecipante all’evento ha stipulato una

media di 2 accordi con le imprese.

Gold Partner dell’evento sono: Arval, Cardif, Cargeas del Gruppo BNP Paribas, e FNM.
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AGENZIE 

 

 

Trasporti: in Lombardia le imprese giovani sono 'smart'  

Dato in crescita, a Milano +7% in un anno  

  

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Sono ecologiche e puntano a una mobilità smart le imprese giovani che si 

occupano di trasporto in Lombardia: secondo i dati del 2019 della Camera di commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi sono 1.585 mila le imprese nei trasporti guidate da under 35 in Lombardia con 9 

mila addetti. Si tratta del 20% del totale e comunque di un dato in aumento del +7% in un anno a 

Milano, +3% in regione e +4% in Italia, per 498 imprese nel capoluogo, 1.539 in regione e 7.451 nel 

Paese. La Lombardia pesa il 16% sul settore giovanile nazionale, che ha 10 mila imprese e 46 mila 

addetti. I dati sono stati resi noti a MCE 4X4, iniziativa che, secondo Stefano Venturi, vicepresidente di 

Assolombarda, è "l'evento di riferimento per l'innovazione nella mobilità". "La Camera di commercio 

- ha aggiunto Alvise Biffi che fa parte della giunta della Camera di Commercio - considera una priorità 

strategica supportare lo sviluppo delle PMI verso modelli di sviluppo più sostenibili anche dal punto 

di vista ambientale". Tra le 125 start up che hanno aderito alla call lanciata a marzo da Assolombarda 

e Camera di Commercio erano presenti questa mattina le 16 selezionate: si va dallo scootersharing 

elettrico di design, a app per la condivisione di auto tra privati . 

 

 

ASSOLOMBARDA E CCIAA LANCIANO LA QUARTA EDIZIONE DI "MCE 4X4"  

  

Milano (ITALPRESS) - Si e' svolta a Palazzo Mezzanotte la quarta edizione di "MCE 4x4", una giornata 

interamente dedicata all'innovazione nella mobilita'. Un appuntamento volto ad allargare lo sguardo 

al mondo delle start up, delle idee e delle aziende innovative per riflettere sul futuro della mobilita' e 

creare nuove collaborazioni e opportunita' di business. L'iniziativa e' organizzata da Assolombarda e 

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell'ambito della Mobility Conference Exhibition 

2019, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, ed e' aperta a tutti gli attori che operano nei 

diversi settori della mobilita' e dell'innovazione. "Dopo il successo raggiunto dall'ultima edizione, 

anche quest'anno MCE 4X4 si conferma come l'evento di riferimento per l'innovazione nella mobilita'. 

Ne danno conferma le 125 start up che hanno partecipato alla call, un numero molto positivo e mai 

registrato in precedenza - ha commentato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per 

Attrazione Investimenti, Competitivita' Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti e 

Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia -. Oggi vogliamo promuovere 

l'interazione e le opportunita' di business tra nuove realta' e importanti imprese del settore, ma non 

solo. Ci poniamo anche l'obiettivo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della 

mobilita', in un ambito dove l'innovazione e' gia' presente in modo significativo e sta cambiando 

profondamente gli stili di vita delle persone". 

 

 

ASSOLOMBARDA E CCIAA LANCIANO LA QUARTA EDIZIONE DI "MCE 4X4"- 2  

 

Milano (ITALPRESS) - "Con MCE4x4 diamo un contributo per creare fin da oggi la mobilita' del futuro.- 

ha dichiarato Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi 

-. Milano puo' essere un laboratorio per la mobilita' a partire dalle idee delle giovani imprese. 

Dall'innovazione in questo importante settore possono nascere nuovi scenari per vivere e per fare 

impresa. La Camera di commercio considera una priorita' strategica supportare lo sviluppo delle PMI 

verso modelli di sviluppo piu' sostenibili anche dal punto di vista ambientale". Tra le 125 start up che 

hanno aderito alla call lanciata a marzo da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza 



Brianza Lodi, sono state selezionate le migliori 16 che hanno avuto cosi' l'occasione di diventare 

protagoniste della "MCE 4X4" e, nell'ambito dei diversi appuntamenti previsti (Business Speed Date, 

Exhibition e meeting individuali), di incontrare le imprese piu' autorevoli del settore e altre start up 

per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo. Proprio 

grazie a "MCE 4x4", nelle passate edizioni ogni startup partecipante all'evento ha stipulato una media 

di 2 accordi con le imprese. 
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