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Human Technopole, via entro l’anno
di Sara Monaci
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A fine anno lo Human technopole avrà già i suoi primi 83 ricercatori, impiegati nei primi
674 metri quadrati disponibili. Poi i numeri aumenteranno di semestre in semestre, fino
ad arrivare a regime, nel 2024, a 1.500 addetti su 35mila metri quadrati edificati.
È quanto indicato dal cronoprogramma presentato dalla società Arexpo, proprietaria dei
terreni da 1,2 milioni di metri quadrati dell’Expo.
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Il piano urbanistico dello Human Technopole, la cui realizzazione sarà garantita da 150
milioni statali all’anno per 10 anni, è l’unica parte “blindata” all’interno dell’area
dell’Expo. Il resto - ovvero le facoltà scientifiche dell’università Statale di Milano e gli
insediamenti privati e aziendali - verrà ideato dal futuro sviluppatore dell’area, il
vincitore della gara per il masterplan totale che verrà aggiudicata il prossimo autunno.
Sarà questo operatore a definire il progetto nel suo insieme, a dare un equilibrio
all’urbanistica e promuovere gli auspicati 2 miliardi di investimenti privati, proponendo
inoltre alla società Arexpo un canone per la concessione di 440mila metri quadrati, per
la durata di 99 anni.
Intanto adesso il presidente del comitato dello Human Technopole, Stefano Paleari,
presenta il suo polo dedicato allo studio medico del genoma e alle scienze della vita, che
sarà posizionato lungo quello che durante l’Expo si chiamava Cardo, la strada
trasversale più corta, dove si trovavano le strutture del Padiglione Italia. E sarà proprio
Palazzo Italia ad ospitare gli uffici del futuro tecnopolo. Lì accanto sorgeranno altri due
edifici per il lavoro di ricerca. Altre due strutture di Expo veranno riconvertite. In tutto ci
saranno sette grandi laboratori.
Complessivamente la superficie fondiaria che sarà utilizzata dal polo sarà di 22mila
metri quadri, di cui 4mila di verde fruibile. Il primo dei nuovi edifici sarà pronto a giugno
del 2019, il secondo nel 2021.
La decisione di concentrare tutto il centro attorno a Palazzo Italia, creando un vero e
proprio “distretto”, nasce dalla volontà di mettere il progetto scientifico al centro di ogni
scelta operativa dell’area, evitando ogni forma di frammentazione delle attività.
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«Il Masterplan dello Human Technopole rappresenta un ulteriore passo verso la
realizzazione del Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione - dice il presidente di
Arexpo Giuseppe Bonomi -. Insieme al Campus delle facoltà scientifiche della Statale,
rappresenta un elemento fondamentale del programma perchè farà da catalizzatore di
altri insediamenti incentrati sul settore biomedico, della salute e della qualità della vita.
Arexpo intende creare un vero e proprio hub della ricerca e della conoscenza».
Gli altri progetti di Milano
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Intanto il Comune di Milano, la società della futura Città della Salute di Sesto San
Giovanni e gli operatori economici milanesi ragionano su come mettere a sistema il
progetto di Arexpo con quanto sta nascendo anche altrove. È stato lo stesso sindaco
Giuseppe Sala a dirlo ieri, al convegno di Assolombarda dedicato alla città metropolitana:
«Bisogna ragionare come città metropolitana, con i suoi 4 milioni di abitanti, così come
avviene in altre parti del mondo. Dobbiamo pensare a come integrare progetti come
Arexpo, recupero degli ex scali ferroviari e Città della salute e quindi a come migliorare i
mezzi di trasporto pubblico e ridurre le differenze di standard tra centro e periferie».
Per una questione di contiguità territoriale e di contenuti, si parla del legame tra Human
Technopole e Città della salute, vasta 1,4 milioni di metri quadrati, dove verranno
investiti 500 milioni di denaro pubblico per il trasferimento di due grandi centri
ospedalieri, il Besta e l’Istituto dei tumori. Secondo il dg Carlo Masseroli, «con lo Human
Technopole da una parte e la Città della salute dall’altra, Milano si prepara a diventare
leader nella ricerca clinica. Peraltro le due zone sono collegate con metro, treni e
autostrade e anche dal punto di vista geografico le due realtà dovranno entrare in
connessione».
Per Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano, «è una rivoluzione
possibile: a Milano c’è la prima rete di fibra ottica d’Italia e la gran parte dei quartier
generali delle società informatiche italiane è concentrata qui». Secondo Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda, c’è ancora un’emergenza: «Lo stallo nei trasporti
pesanti ed eccezionali». E poi «servono più tratte e destinazioni per gli aeroporti
milanesi, sia europee sia intercontinentali».
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disponibili. Poi i numeri aumenteranno di semestre in
semestre, fino ad arrivare a regime, nel 2024, a 1.500

addetti e 35mila metri quadrati realizzati. È quanto indicato dal
cronoprogramma presentato dalla società Arexpo, proprietaria dei
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parte “blindata” all’interno dell’area dell’Expo. Il resto - ovvero le
facoltà scientifiche dell’università Statale di Milano e gli insediamenti

ITALIA | 17 marzo 2017
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privati e aziendali - verrà ideato dal futuro sviluppatore dell’area,
vincitore della gara per il masterplan totale che verrà aggiudicata il
prossimo autunno.
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e promuovere gli auspicati 2 miliardi di

investimenti privati, proponendo inoltre alla società Arexpo un giusto
canone per la concessione di 440mila metri quadrati (la parte privata)
per la durata di 99 anni.
Intanto adesso il presidente del comitato dello Human Technopole,
Stefano Paleari, presenta il suo polo tutto dedicato allo studio medico
del genoma e alle scienze della vità, che sarà posizionato lungo quello
che durante l’Expo si chiamava Cardo, la strada trasversale più corta,
dove si trovavano le strutture del Padiglione Italia. E sarà proprio
Palazzo Italia ad ospitare gli uffici del futuro tecnopolo. Lì accanto
sorgeranno altri due edifici per il lavoro di ricerca. Altre due strutture
di Expo veranno riconvertite.In tutto ci saranno sette grandi
laboratori.
Complessivamente la superficie fondiaria che
sarà utilizzata dal polo sarà di 22mila metri
quadri, di cui 4mila di verde fruibile. Il primo dei
nuovi edifici sarà pronto a giugno del 2019, il
A OTTOBRE IL VINCITORE | 17
marzo 2017
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secondo nel 2021.
La decisione di concentrare tutto il centro
attorno a Palazzo Italia, creando un vero e
proprio “distretto” nasce dalla volontà di mettere

il progetto scientifico al centro di ogni scelta operativa dell’area,
evitando ogni forma di frammentazione delle attività.
Il Masterplan dello Human Technopole rappresenta un ulteriore
passo importante verso la realizzazione del Parco della Scienza, del
043915

Sapere e dell’Innovazione - dice il presidente di Arexpo Giuseppe
Bonomi -. Insieme al Campus delle facoltà scientifiche della Statale,
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rappresenta un elemento fondamentale del programma perchè farà
anche da catalizzatore di altri insediamenti incentrati sul settore
biomedico, della salute e della qualità della vita. Arexpo intende
creare un vero e proprio hub della ricerca e della conoscenza».
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Intanto il Comune di Milano, la società della futura Città della Salute
di Sesto San Giovanni e gli operatori economici milanesi ragionano su
come mettere a sistema il progetto di Arexpo con quanto sta nascendo
anche altrove. È lo stesso sindaco Giuseppe Sala a dirlo: «bisogna
ragionare come città metropolitana, con i suoi 4 milioni di abitanti,
così come avviene in altre parti del mondo evolute. Dobbiamo
pensare a come integrare progetti come Arexpo, scali ferroviari e Città
della salute e quindi a come migliorare i mezzi di trasporto pubblico e
ridurre le differenze di standard tra centro e periferie».
In primis, per una questione di contiguità territoriale e di contenuti, la
Città della salute di Sesto San Giovanni, vasta 1,4 milioni di metri
quadrati, dove verranno investiti 500 milioni di denaro pubblico per il
trasferimento di due grandi centri ospedalieri, il Besta e l’Istituto dei
tumori. Secondo il dg Carlo Masseroli, «con lo Human Technopole da
una parte e la Città della salute dall’altra, Milano si prepara a diventare
leader nella ricerca clinica. Peraltro le due zone sono collegate con
metro, treni e autostrade e anche dal punto di vista geografico le due
realtà dovranno entrare in connessione».
Per Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano,
«è una rivoluzione possibile: a Milano c’è la prima rete di fibra ottica
d’Italia e la gran parte dei quartier generali delle società informatiche
italiane è concentrata qui. E abbiamo il progetto E015 – nato con Expo
– che ha creato un ambiente digitale rendendo più semplice lo
scambio di dati». Secondo Gianfelice Rocca c’è una vera emergenza:
«lo stallo nei trasporti pesanti: servono più tratte e destinazioni per gli
aeroporti milanesi, sia europei sia intercontinentali».
asdasdas
dfsdfsdfsdfsdf
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Milano, 14/a edizione della Mobility Conference Exhibition di Assolombarda
Trasporti, Rocca: Milano
sta meglio ma ancora
molto da fare
La Mobility Conference
Exhibition di Assolombarda
giunge alla 14/a edizione ed
in tutti questi anni "Milano si
e' mossa con un passo da
plantigrado, come avviene
spesso in Italia, ma la
situazione e' migliorata dal
punto di vista
dell'interconnessione con le
altre citta' come Torino e
Gianfelice Rocca
Roma e nell'area
metropolitana". Lo sostiene
il presidente di
Assolombarda Gianfelice
Rocca che ha aperto i lavori
del convegno, a cui
partecipano il presidente di Confcommercio e della Camera di Commercio Carlo
Sangalli, il numero uno di Sea Pietro Modiano e l'amministratore delegato di Aerexpo
Giuseppe Bonomi, mentre e' atteso il sindaco di Milano Giuseppe Sala.
"Ci sono nodi e peduncoli da sciogliere - spiega Rocca - che richiedono piccoli
investimenti mirati, che hanno effetto di moltiplicatore" mentre, dal punto di vista
delle connessioni internazionali, Milano deve fare i conti con un indice di connettivita'
che, "fatto 100 quello di Londra, e' salito dal 26,9 del 2013 al 32,7 nel 2015". Dunque
servono "piu' tratte e destinazioni sia europee sia internazionali per gli aeroporti
milanesi". Secondo Rocca infatti, "nonostante il via libera della Commissione Europea
al decreto su Linate scalo europeo e Malpensa scalo intercontinentale, purtroppo
nell'ultimo anno non sono stati fatti passi in avanti verso l'integrazione aeroportuale
di Malpensa, Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinare lo sviluppo del traffico
passeggeri e merci".
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AUTOTRASPORTO: ROCCA, PESANTI ED
ECCEZIONALI VERA EMERGENZA
21 marzo 2017- 17:12
Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei trasporti pesanti ed
eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la paralisi nel rilascio delle autorizzazioni
ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il
maggior numero di imprese". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility
Conference in corso fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in termini di penali
previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi". Di qui l'auspicio, "a breve", affinché venga
avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province, che si muovono in ordine sparso e con procedure di
autorizzazione diverse tra loro. Servono: una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei
trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non circoscritto ad
ogni singolo passaggio, l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle autorizzazioni con una
procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni” conclude Rocca.
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Rocca: emergenza trasporti pesanti
in Lombardia
Causa paralisi autorizzazioni dopo crollo ponte Annone
Brianza

VIDEO

Milano, 21 mar. (askanews) – Dopo il crollo del ponte di Annone Brianza, è
emergenza per i trasporti pesanti in Lombardia a causa della paralisi nel

MUDEC, i dinosauri giganti e
l’immaginario collettivo sui
sauri

rilascio delle autorizzazioni. E’ l’allarme lanciato dal presidente di
Assolombarda Confindustria Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, nel suo
intervento alla Mobility Conference Exhibition (Mce 2017).
“Abbiamo innanzitutto una vera emergenza – ha esordito Rocca – quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali”. Lo stallo nel rilascio delle autorizzazioni “si
sta estendendo in tutte le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il

043915

Serial killer per signora, in
scena a Milano Guidi e
Ingrassia

Codice abbonamento:

maggior numero di imprese. Le imprese committenti degli operatori del
trasporto rischiano di non poter completare le consegne ai propri clienti nei
tempi stabiliti, con effetti gravi in termini di penali previste dai contratti e con il
pericolo di perdere gli ordinativi”. Per questo Assolombarda auspica “a breve
l’avvio di un forte coordinamento tra Regione e Province, che si muovono in
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ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro”.
Rocca è poi passato al tema della Città Metropolitana: “Se ci sei, batti un colpo,
– ha detto Rocca – Attualmente nella Città Metropolitana e provincia di Monza
e Brianza operano per il servizio extraurbano 6 società di trasporto pubblico
locale, cui si aggiungono Atm per il servizio urbano di Milano e dei 32 Comuni
della prima cintura, e Trenord per il servizio ferroviario. Tale frammentazione
non ha più senso. Nelle grandi aree metropolitane di Londra, Parigi e Madrid i
trasporti pubblici sono programmati e coordinati da specifiche e uniche
autorità metropolitane”.

Il testimone: come è nato il
trattato di Roma

Occorre dunque, secondo Rocca, sbloccare e rendere operativa al più presto
l’Agenzia per il trasporto pubblico della Città metropolitana-Monza-Pavia-Lodi
che era già prevista dalla legge regionale 6/2012. Bisogna pensare anche a
integrare le società e a semplificare l’attuale ramificata struttura gestionale e
finanziaria. E’ necessario poi mettere mano all’integrazione tariffaria e
all’unificazione del ticketing dei diversi servizi di trasporto pubblico locale
perché “non è possibile continuare ad avere distinti abbonamenti mensili e
annuali per utilizzare linee extraurbane su ferro e su gomma”.
Rocca ha poi ricordato i ritardi purtroppo persistenti nel completamento delle
infrastrutture di trasporto. “Nell’area metropolitana permangono – ha detto
Rocca – colli di bottiglia per la mobilità su cui è necessario intervenire in tempi
rapidi”. In particolare occorre accelerare nel prolungamento delle linee
metropolitane verso l’hinterland; va realizzata la fermata ferroviaria di
Stephenson, per l’accessibilità dell’area post Expo; va potenziata l’accessibilità
ai grandi servizi di scala metropolitana e regionale del Sud di Milano. E ancora
bisogna intervenire sulla BreBeMi che è ancora indietro, sul raccordo alla
Tangenziale Sud di Brescia, su quella Est di Milano e sul nuovo raccordo
stradale Magenta-Abbiategrasso-Vigevano-Tangenziale Ovest di Milano. (segue)
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Rocca: crisi Alitalia misura di
nostra febbre degli anni passati
Dovuta anche a "incapacità paese di programmarsi a lungo
termine"
Milano, 21 mar. (askanews) – La crisi di Alitalia è una “crisi che viene da lontano
ed è misura della nostra febbre degli anni passati”. Così il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca. Secondo Rocca, a pesare anche il fatto che la
crisi “è stata affrontata, di volta volta, con l’idea che i sussidi di Stato potessero
risolverla. Direi che è la misura dell’incapacità del Paese di programmarsi a
lungo termine”.
VIDEO
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Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - 'La crisi di Alitalia viene da lontanissimo. Di
volta in volta si e' pensato che bastassero i sussidi statali a risolverla'. Cosi'
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, ha commentato la crisi e il piano di salvataggio della ex compagnia di
bandiera. Rocca ha aggiunto che 'la crisi e' la misura della capacita' del Paese
di programmarsi sul lungo periodo, e' la misura della 'febbre' italiana'. Rocca
ha parlato a margine della Mobility conference, la conferenza annua sulla
mobilita' organizzata da Assolombarda e Camera di commercio Milano. Nel
suo intervento, Rocca ha lanciato un appello a Regione, Citta' metropolitana e
Comune per 'superare gli ostacoli' che intralciano la connettivita' in
Lombardia. Critico anche il giudizio sullo stadio di avanzamento della fusione
tra le societa' aeroportuali Sea e Sacbo: 'Nell'ultimo anno non sono stati fatti
passi avanti verso l'integrazione aeroportuale di Malpensa, Linate e Orio al
Serio, necessaria per coordinare sviluppo di traffico passeggeri e merci'. Oggi
Milano registra un indice di connettivita' in miglioramento, ma arretrato
rispetto ai concorrenti europei: il 'punteggio' e' di 32,7/100 nel 2015, contro i
41,9/100 di Monaco e i picchi di 90/100 raggiunti da Francoforte e Parigi. Colmag (RADIOCOR) 21-03-17 11:50:12 (0208) 5
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Autotrasporto: Rocca, pesanti ed
eccezionali vera emergenza
21 Marzo 2017 alle 17:30

Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una
vera emergenza, quella dei trasporti pesanti ed
eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa
sempre più la paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai
trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte le
Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il
maggior numero di imprese". Così il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della
Mobility Conference in corso no a domani a Milano. "Le imprese committenti degli
operatori del trasporto rischiano di non poter completare le consegne ai propri clienti nei
tempi stabiliti, con effetti gravi in termini di penali previste dai contratti e con il pericolo
di perdere gli ordinativi".
Di qui l'auspicio, "a breve", af nché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e

trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale
non circoscritto ad ogni singolo passaggio, l’attivazione di strumenti di tipo informatico
per il rilascio delle autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da
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parte dei singoli Comuni” conclude Rocca.
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Autotrasporto: Rocca, pesanti
ed eccezionali vera emergenza
Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera
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emergenza, quella dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo
del ponte di Annone si è estesa sempre più la paralisi nel rilascio delle

Juventus, arbitri e
sospetti, secondo voi i
napoletani esagerano?

autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero
di imprese". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in

VOTA SUBITO!

occasione della Mobility Conference in corso fino a domani a Milano.
"Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di non
poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con
effetti gravi in termini di penali previste dai contratti e con il pericolo
di perdere gli ordinativi".
Di qui l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte
coordinamento tra Regione e Province, che si muovono in ordine
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sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono: una
mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei
trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una validità per un
periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo passaggio,
l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da
parte dei singoli Comuni” conclude Rocca.

Guarda tu dove mi è caduto il
Piddì: proprio lì
Pochi minuti prima delle dieci del mattino,
aeroporto di Torino. Dal corridoio centrale
arriva quasi saltellando al gate 14, imbarco
del volo per ...

assicurazione auto

assicurazione auto

1 2 3

L'IMBECCATA

PIÙ LETTI

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

043915

Cerchi Assicurazione Auto
Online? Guarda La Nostra
Selezione !

PIÙ COMMENTATI

Pag. 27

Codice abbonamento:

Cerchi Assicurazione Auto
Online? Guarda La Nostra
Selezione !

21-03-2017

Data
Pagina

1

Foglio

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie e Finanza

Borsa Italiana

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ALITALIA: ROCCA, LA CRISI E' MISURA DI CAPACITA' DEL PAESE

E su Sea-Sacbo: non sono stati fatti passi avanti nel 2016 (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 21 mar - 'La crisi di Alitalia viene da lontanissimo. Di volta in volta si e'
pensato che bastassero i sussidi statali a risolverla'. Cosi' Gianfelice Rocca, presidente
di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, ha commentato la crisi e il
piano di salvataggio della ex compagnia di bandiera. Rocca ha aggiunto che 'la crisi e' la
misura della capacita' del Paese di programmarsi sul lungo periodo, e' la misura della
'febbre' italiana'. Rocca ha parlato a margine della Mobility conference, la conferenza
annua sulla mobilita' organizzata da Assolombarda e Camera di commercio Milano. Nel
suo intervento, Rocca ha lanciato un appello a Regione, Citta' metropolitana e Comune
per 'superare gli ostacoli' che intralciano la connettivita' in Lombardia. Critico anche il
giudizio sullo stadio di avanzamento della fusione tra le societa' aeroportuali Sea e
Sacbo: 'Nell'ultimo anno non sono stati fatti passi avanti verso l'integrazione
aeroportuale di Malpensa, Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinare sviluppo di
traffico passeggeri e merci'. Oggi Milano registra un indice di connettivita' in
miglioramento, ma arretrato rispetto ai concorrenti europei: il 'punteggio' e' di 32,7/100
nel 2015, contro i 41,9/100 di Monaco e i picchi di 90/100 raggiunti da Francoforte e
Parigi.
Col-mag
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Rocca: emergenza trasporti pesanti in Lombardia
Da Lzp | Askanews – 14 minuti fa

Tweet

Milano, 21 mar. (askanews) - Dopo il crollo del ponte di Annone
Brianza, è emergenza per i trasporti pesanti in Lombardia a causa
della paralisi nel rilascio delle autorizzazioni. E' l'allarme lanciato
dal presidente di Assolombarda Confindustria Monza e Brianza,
Gianfelice Rocca, nel suo intervento alla Mobility Conference
Vedi le foto
Rocca: emergenza trasporti pesanti in
Lombardia

"Abbiamo innanzitutto una vera emergenza - ha esordito Rocca quella dei trasporti pesanti ed eccezionali". Lo stallo nel rilascio
delle autorizzazioni "si sta estendendo in tutte le Regioni ma la più
colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese. Le
imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi
stabiliti, con effetti gravi in termini di penali previste dai contratti
e con il pericolo di perdere gli ordinativi". Per questo
Assolombarda auspica "a breve l'avvio di un forte coordinamento

Rocca: emergenza trasporti
pesanti in Lombardia
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tra Regione e Province, che si muovono in ordine sparso e con
procedure di autorizzazione diverse tra loro".
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Rocca è poi passato al tema della Città Metropolitana: "Se ci sei, batti un colpo, - ha detto Rocca -
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Attualmente nella Città Metropolitana e provincia di Monza e Brianza operano per il servizio
extraurbano 6 società di trasporto pubblico locale, cui si aggiungono Atm per il servizio urbano di
Milano e dei 32 Comuni della prima cintura, e Trenord per il servizio ferroviario. Tale
frammentazione non ha più senso. Nelle grandi aree metropolitane di Londra, Parigi e Madrid i
trasporti pubblici sono programmati e coordinati da specifiche e uniche autorità metropolitane".
Occorre dunque, secondo Rocca, sbloccare e rendere operativa al più presto l'Agenzia per il
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Rocca ha poi ricordato i ritardi purtroppo persistenti nel completamento delle infrastrutture di
trasporto. "Nell'area metropolitana permangono - ha detto Rocca - colli di bottiglia per la mobilità
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su cui è necessario intervenire in tempi rapidi". In particolare occorre accelerare nel
prolungamento delle linee metropolitane verso l'hinterland; va realizzata la fermata ferroviaria di
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mar 21 mar 2017, 13:59 CET - I mercati italiani chiudono fra 3 ore 31 min

Rocca: crisi Alitalia misura di nostra febbre degli
anni passati
Da Lzp | Askanews – 13 minuti fa

Tweet

Milano, 21 mar. (askanews) - La crisi di Alitalia è una "crisi che viene da lontano ed è misura della
nostra febbre degli anni passati". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca. Secondo
Rocca, a pesare anche il fatto che la crisi "è stata affrontata, di volta volta, con l'idea che i sussidi di
Stato potessero risolverla. Direi che è la misura dell'incapacità del Paese di programmarsi a lungo
termine".
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scientifico del Centro Studi Sogeea - … Altro »
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MCE, ROCCA "TRE PUNTI CARDINE PER SVILUPPO PAESE"

Come comunicare la malattia INPS

21 marzo 2017

Emergenza trasporti eccezionali, Città
Metropolitana e collegamenti
internazionali aeroportuali sono i 3 punti
cardine dell'intervento del presidente di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza
e Brianza Gianfelice Rocca, alla
quattordicesima edizione del 'MCE',
all'auditorium Gio Ponti, a Milano.
"Dopo il crollo del ponte di Annone si è
estesa la paralisi nel rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti pesanti- afferma
Rocca - La regione più colpita è la
Lombardia. Si bloccano quote dell'industria
pesante, le imprese committenti degli
operatori del trasporto rischiano di consegnare in ritardo e di pagare penali. Per questo, chiediamo un coordinamento
tra Regione Lombardia e Province, perché servono una mappatura completa degli itinerari alternativi per il passaggio
dei trasporti eccezionali e perizie tecniche sui ponti", spiega.

Indennità di malattia INPS
Detrazione ristrutturazione sulla seconda casa
Mutuo da libero professionista

LOMBARDIA SU YOUTUBE

Aiuti alle famiglie: nasce il Fa…
Riproduzione non supportata su
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Rocca introduce il secondo tema del suo discorso. "Chiediamo alla Città Metropolitana di Milano di dare dei segnali di
vita che i cittadini possano percepire. Attualmente, tra Città Metropolitana e provincia di Monza e Brianza operano 6
società di Tpl per il servizio extraurbano, a cui si aggiungono ATM per Milano e i 32 comuni della prima cintura e
Trenord per il servizio ferroviario. Occorre creare un'unica Agenzia per il trasporto pubblico e mettere mano al ticketing
dei diversi servizi di Tpl", sottolinea. A questo si aggiungono, anche, i ritardi nel completamento delle infrastrutture di
trasporto: "nell'area metropolitana bisogna accelerare il prolungamento delle linee metropolitane verso l'hinterland, va
realizzata la fermata ferroviaria di Stephenson, per l'accessibilità dell'area post Expo, potenziare l'accessibilità ai
grandi servizi di Scala Metropolitana e regionale del sud di Milano e siamo in ritardo anche su opere che garantiscano
la connettività strategica della Grande Milano, come la BreBeMi o la Pedemontana".
Rocca fa un appello a Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano perché collaborino tra loro. "C'è una grande
occasione per inquadrare la mobilità e il recupero urbano in una comune visione strategica: l'area del post-Expo da 1,1
mln di mq, la Città della Salute di Sesto San Giovanni da 1,4 mln di mq, il progetto West eld Milan a Segrate di
600.000 mq, gli ex scali ferroviari milanesi per 1,2 mln di mq". Tutte queste aree sono "una lavagna su cui scrivere,
un'opportunità da gestire nell'ambito di una grande visione coordinata", sostiene Rocca.
"Servono più tratte e destinazioni per aeroporti milanesi, sia europei sia intercontinentali. Finalmente. La
Commissione Europea ha dato via libera al decreto per mettere in equilibrio lo sviluppo di Linate come scalo europeo
e di Malpensa come scalo intercontinentale" continua Rocca. Però, "nell'ultimo anno non sono stati fatti passi avanti
verso l'integrazione e aeroportuale di Malpensa con Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinarne lo sviluppo del
traf co passeggeri e merci", ricorda. "Milano è simile a Barcellona per capitale umano, sociale e cultura; è simile a
Monaco per l'è portato e le hard science. Milano è una città mista che unisce umanesimo e scienza. Qui, in 60 km c'è
il 25% dell'export di tutta Italia: abbiamo una potenza economica e sociale fortissima che va proiettata nel mondo",
conclude.
(ITALPRESS).
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Autotrasporto: Rocca, pesanti ed eccezionali vera emergenza
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Autotrasporto: Rocca, pesanti ed
eccezionali vera emergenza
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Milano, 21 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre

TARGA

più la paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta

DATA DI NASCITA

estendendo in tutte le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior
numero di imprese”. Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione
della Mobility Conference in corso fino a domani a Milano. “Le imprese committenti
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Prima di sottoscrivere leggi regolamento,
Fascicolo Informativo e Informativa Privacy su directline.it

degli operatori del trasporto rischiano di non poter completare le consegne ai propri
clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in termini di penali previste dai contratti e con
il pericolo di perdere gli ordinativi”.
Di qui l’auspicio, “a breve”, affinché venga avviato “un forte coordinamento tra

METEO

AREZZO,IT

Regione e Province, che si muovono in ordine sparso e con procedure di
autorizzazione diverse tra loro. Servono: una mappatura completa degli itinerari
prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una
validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo passaggio,

20.2

 21°
 19°

l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle autorizzazioni con una
procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni” conclude Rocca.
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(iN) Evidenza

Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso
fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".<br />Di qui
l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province,
che si muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono:
una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali,
perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni
singolo passaggio, l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni"
conclude Rocca.<br />
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.
Accetto

BERGAMO / CRONACA
La fusione tra Sea e Sacbo
Sala: trattativa ferma



Per il sindaco di Milano, ci sono altre priorità in questo momento
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«Niente laptop e
tablet a bordo di
compagnie arabe»



di Leonard Berberi
Avviso ufficiale di Royal Jordanian: si può salire solo con
telefonini e attrezzatura medica necessaria
INCHIESTA

E’ giusto entrare con i cani antidroga
nelle classi?
Lo speciale sulle canne
di Valentina Santarpia

«La trattativa per la fusione Sea-Sacbo è un po’ ferma, non è un
dossier urgente per noi». Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe
Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti sul progetto di fusione tra le
società aeroportuali Sea e Sacbo. Secondo il primo cittadino, l’annunciato
«matrimonio» tra gli scali di Milano e Bergamo rappresenta ancora una
«grande opportunità, ma è comunque secondario rispetto ad altri temi sul
tavolo. Abbiamo altre priorità in questo momento — ha ribadito Sala —.
Abbiamo aperto il tema della mobilità in particolare di Atm». I tempi di
chiusura dell’operazione si sono dilatati, dopo che a fine 2016 si era parlato
del 31 ottobre come possibile data di scadenza per la fusione. Sala ha parlato

I dirigenti ricorrono ai controlli come estrema ratio. Anche i
genitori si dividono

Le destinazioni più votate dai viaggiatori
Tripadvisor
di Elmar Burchia

a margine di un evento della Mobility conference, l’evento annuale sulla
mobilità organizzato da Assolombarda e Camera di commercio di Milano.
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Oggi, 15:39

Abbiategrasso - Il Presidente di Assolombarda alla MCE 2017:
L'emergenza trasporti pesanti - Città Metropolitana, se ci sei batti un
colpo - Il ritardo delle opere - Più tratte e destinazioni per gli aeroporti
milanesi - Una forte cooperazione comune-regione, una grande
alleanza pubblico-privato - La grande sfida delle aree urbane da
recuperare
Milano, 21 marzo 2017 - 'Abbiamo innanzitutto una vera emergenza ha esordito Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, intervenendo alla MCE - quella
dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di
Annone si è estesa sempre più la paralisi nel rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte le
Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di
imprese. Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano
di non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti,
con effetti gravi in termini di penali previste dai contratti e con il pericolo
di perdere gli ordinativi. Auspichiamo a breve l'avvio di un forte
coordinamento tra Regione e Province, che si muovono in
ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra
loro. Servono: una mappatura completa degli itinerari prioritari per il
passaggio dei trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una
validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo
passaggio, l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio
delle autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta
da parte dei singoli Comuni'.
Rocca è poi passato al tema della Città Metropolitana: 'se ci sei,
batti un colpo', ha detto Rocca. 'Attualmente nella Città Metropolitana
e provincia di Monza e Brianza operano per il servizio extraurbano 6
società di trasporto pubblico locale, cui si aggiungono ATM per il
servizio urbano di Milano e dei 32 Comuni della prima cintura, e
Trenord per il servizio ferroviario. Tale frammentazione non ha più
senso. Nelle grandi aree metropolitane di Londra, Parigi e Madrid i
trasporti pubblici sono programmati e coordinati da specifiche e uniche
autorità metropolitane.
Occorre dunque sbloccare e rendere operativa al più presto l'Agenzia
per il trasporto pubblico della Città metropolitana-Monza-Pavia-Lodi
che era già prevista dalla legge regionale 6/2012.
Bisogna pensare anche a integrare le società e a semplificare l'attuale
ramificata struttura gestionale e finanziaria. Bisogna metter mano
all'integrazione tariffaria e all'unificazione del ticketing dei diversi servizi
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Rocca ha poi ricordato i ritardi purtroppo persistenti nel
completamento delle infrastrutture di trasporto. 'Nell'area
metropolitana permangono - ha detto Rocca - colli di bottiglia per la
mobilità su cui è necessario intervenire in tempi rapidi. Occorre
accelerare nel prolungamento delle linee metropolitane verso
l'hinterland; va realizzata la fermata ferroviaria di Stephenson, per
l'accessibilità dell'area post Expo; va potenziata l'accessibilità ai grandi
servizi di scala metropolitana e regionale del Sud di Milano'.
'Restano anche ritardi - ha aggiunto Rocca - nel compimento di opere
necessarie per accrescere la connettività strategica della Grande
Milano. La BreBeMi è ancora indietro, per il raccordo alla Tangenziale
Sud di Brescia e a quella Est di Milano. Non c'è stato alcun
avanzamento per il nuovo raccordo stradale Magenta-AbbiategrassoVigevano-Tangenziale Ovest di Milano'.
'Alla Pedemontana Lombarda mancano ancora 57 km e 2,5 miliardi di
risorse finanziarie per realizzarli. Dopo ormai quattro anni, non sono
ancora avviati i lavori per il Terminal Merci di Milano Smistamento,
opera logistica fondamentale per il flusso di merci sull'asse ferroviario
con la Svizzera. Chiediamo con forza che Regione Lombardia,
Città Metropolitana e Comune, - ha detto Rocca - si attivino il
più possibile per superare gli ostacoli che ancora permangono
al compimento delle opere di ultimo miglio per la connettività
dell'area metropolitana milanese'. Venendo al sistema aeroportuale
milanese, Rocca ha detto: 'Servono più tratte e destinazioni per
gli aeroporti milanesi, sia europei sia intercontinentali. Lo scorso
autunno la Commissione Europea ha dato finalmente via libera al
decreto che mette in equilibrio lo sviluppo di Linate come scalo
europeo e di Malpensa come scalo intercontinentale. Aver fatto
chiarezza su questo consente alla società di gestione di programmare
gli investimenti con maggiore consapevolezza. Ma purtroppo
nell'ultimo anno non sono stati fatti passi in avanti verso
l'integrazione aeroportuale di Malpensa, Linate e Orio al Serio,
necessaria per coordinarne lo sviluppo del traffico passeggeri
e merci'.
'L'indice di connettività aerea internazionale, fatto pari a 100 quello
degli scali di Londra - ha aggiunto Rocca - è passato per Milano da
26,9 nel 2013 a 32,7 nel 2015. Miglioriamo: ma il nostro benchmark
vede Monaco di Baviera a 49,1 senza parlare di Francoforte e Parigi
che sono oltre quota 90. Le nostre domande al presidente della
SEA Modiano sono: che cosa prevede nel prossimo futuro a
proposito di questo indice che ha la sua importanza anche
rispetto a partite in corso come lo spostamento a Milano
dell'EMA oggi a Londra? E cosa dobbiamo temere, se Alitalia
fosse indotta dalle sue difficoltà a diminuire l'offerta sui nostri
scali?'
'Quel che serve sui temi della mobilità - ha detto Rocca - è UNA
FORTE COOPERAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E REGIONE,
UNA GRANDE ALLEANZA PUBBLICO-PRIVATO. La mobilità va
inserita nel quadro di una grande visione strategica. Coerente
con l'ambizione alla leadership del nostro territorio, in Italia e in
Europa. E capace di una governance innovativa ed efficiente.
Il nostro appello alla Città Metropolitana e Regione Lombardia è
semplice: serve innanzitutto tra voi una grande cooperazione
istituzionale. Nessuno nel mondo può immaginare di separare il
successo dell'attrattività e dell'inclusività di Barcellona da quello della
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Il Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid fin dal 2013 implementa
un Piano Strategico della Mobilità Sostenibile per la Comunità di
Madrid, in collaborazione e coordinamento permanente con i 179
municipi del territorio. Il risultato è stato un forte aumento della
domanda di trasporto. Per ottenere questo risultato nel medio periodo,
bisogna innanzitutto guardare costantemente al gap trasportistico che
abbiamo accumulato nei confronti di altre grandi aree metropolitane
europee. In termini di dotazione di linee ferroviarie e metropolitane,
Monaco di Baviera vanta 191 km per milione di abitanti, Barcellona
113, Milano 67. Mentre la velocità media oraria del trasporto
suburbano è di 50 km a Monaco e Barcellona, e di 35 a Milano.'

2/3

Salute

Visualizza tutti

ASSISI ROOMS

Codice abbonamento:

di trasporto pubblico locale: non è possibile continuare ad avere distinti
abbonamenti mensili e annuali per utilizzare linee extraurbane su ferro
e su gomma.

21-03-2017

Pagina

Pag. 37

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Data

Foglio

Catalogna. Serve una visione strategica comune di lungo periodo,
scandita su obiettivi e gap da recuperare a prescindere dal colore
politico delle amministrazioni.
E serve una grande alleanza pubblico-privata, estesa non solo a tutte
le istituzioni pubbliche milanesi e lombarde, ma insieme a tutti i soggetti
nel nostro territorio, dell'economia e del mercato, della cultura e del
terzo settore. Coniugata insieme sull'asse sia urbanistico e
infrastrutturale, che economico e sociale. Regole incentivanti di
recupero ed efficientamento edilizio energetico-ambientale,
trasformazioni pubbliche come leva per quelle private, un forte rapporto
con le Università.
E' da questo modello già perseguito da anni che altrove si producono
soluzioni innovative come il sistema operativo CityOs, che Barcellona
sta sviluppando come propria piattaforma digitale per raccogliere in
tempo reale tutti i big data del traffico, della sua congestione, dei flussi
e punti di picco, della localizzazione e offerta dei trasporti pubblici, dei
parcheggi disponibili, dei lavori in corso. Ma insieme anche dei livelli di
inquinamento acustico e dell'aria.
Milano come eredità di Expo può contare su E015. Grazie alla
vasta collaborazione delle nostre imprese nella sua
realizzazione, essa rappresenta una delle più avanzate
piattaforme tecnologiche e digitali europee. Va volta a un fine
analogo a CityOs di Barcellona.
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Struttura
ricettiva ASSISI
ROOMS via Los
Angeles, 61 Santa Maria
degli Angeli 06081 - ASSISI
(PG), Italy - Mobile 338.4904441
•
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'C'è una grande occasione per inquadrare mobilità e recupero urbano
in una comune visione strategica - ha concluso Rocca - la sfida delle
grandi aree da recuperare'. 'Penso all'area Post-Expo, di 1,1
milioni di mq, e al progetto di riconversione e valorizzazione destinato a
ospitare il Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione, che
comprenderà anche le sedi dello Human Technopole e il Campus delle
facoltà scientifiche dell'Università degli studi di Milano. Penso alla Città
della Salute a Sesto San Giovanni, in una superficie di 1,4 milioni di
mq che rappresenta la soluzione per la riconversione della più grande
area ex industriale d'Europa, ma insieme l'avvio di un polo per un
settore economico, quello della salute, di importanza strategica per
Milano. Penso al progetto Westfield Milan a Segrate, in un'area di
600 mila mq: l'ex Dogana di Segrate è avviata a divenire la shopping
destination più grande d'Europa. Penso agli ex scali ferroviari
milanesi, con 7 aree per un totale di oltre 1,2 milioni di mq: dalla cui
destinazione dipende la maggior trasformazione diffusa sul territorio
milanese di aree oggi dismesse.
'L'esperienza di altre grandi aree metropolitane europee ci offre in
proposito modelli di successo. Come la trasformazione a Berlino
dell'Adlershof, che recupera 4 milioni di mq per destinarli a una Science
City. Oppure l'Innovation District 22@ a Barcellona, che converte 2
milioni di mq del quartiere Sant Martì attraendovi imprese per un totale
di 93.000 dipendenti, e accogliendovi lo Smart City Campus di
Barcellona'.
'È a questi modelli che dobbiamo ispirarci - ha detto Rocca - sono tutti
incardinati su una grande cooperazione istituzionale, tutti forti di una
grande alleanza pubblico-privata'.
Unità Media e News
Tel. 02 58370.264/296 - stampa@assolombarda.it
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Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso
fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".<br />Di qui
l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province,
che si muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono:
una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali,
perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni
singolo passaggio, l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni"
conclude Rocca.<br />
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ALITALIA: ROCCA, CRISI MISURA 'FEBBRE' ITALIA ANNI PASSATI.
Stampa

Email

MILANO - La crisi di Alitalia è "la misura della febbre degli anni passati del nostro Paese, viene da lontano ed indica l'incapacità
di programmarsi a lungo termine" lo afferma il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, che sottolinea come in
passato,Accedi o registrati per leggere tutto
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Email

MILANO - La Mobility Conference Exhibition di Assolombarda giunge alla 14/a edizione ed in tutti questi anni "Milano si è mossa
con un passo da plantigrado, come avviene spesso in Italia, ma la situazione è migliorata dal punto di vista dell'interconnessione
con le altre città come Torino e Roma e nell'area metropolitana". Lo sostiene il presidente di Assolombarda Gianfelice
RoccaAccedi o registrati per leggere tutto
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AUTOTRASPORTO: ROCCA, PESANTI ED
ECCEZIONALI VERA EMERGENZA
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(iN) Evidenza

Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso
fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".<br />Di qui
l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province,
che si muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono:
una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali,
perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni
singolo passaggio, l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni"
conclude Rocca.<br />
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Alitalia: Rocca, la crisi e'
misura di capacita' del
paese

Vai

21/03/2017 - 11:50

E su Sea-Sacbo: non sono stati fatti passi avanti nel 2016
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - 'La crisi
di Alitalia viene da lontanissimo. Di volta in volta si e'
pensato che bastassero i sussidi statali a risolverla'. Cosi'
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, ha commentato la crisi e il piano di
salvataggio della ex compagnia di bandiera. Rocca ha aggiunto
che 'la crisi e' la misura della capacita' del Paese di
programmarsi sul lungo periodo, e' la misura della 'febbre'
italiana'. Rocca ha parlato a margine della Mobility
conference, la conferenza annua sulla mobilita' organizzata
da Assolombarda e Camera di commercio Milano. Nel suo
intervento, Rocca ha lanciato un appello a Regione, Citta'
metropolitana e Comune per 'superare gli ostacoli' che
intralciano la connettivita' in Lombardia. Critico anche il
giudizio sullo stadio di avanzamento della fusione tra le
societa' aeroportuali Sea e Sacbo: 'Nell'ultimo anno non sono
stati fatti passi avanti verso l'integrazione aeroportuale di
Malpensa, Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinare
sviluppo di traffico passeggeri e merci'. Oggi Milano
registra un indice di connettivita' in miglioramento, ma
arretrato rispetto ai concorrenti europei: il 'punteggio' e'
di 32,7/100 nel 2015, contro i 41,9/100 di Monaco e i picchi
di 90/100 raggiunti da Francoforte e Parigi.
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Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso
fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".<br />Di qui
l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province,
che si muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono:
una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali,
perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni
singolo passaggio, l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni"
conclude Rocca.<br />
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Autotrasporto: Rocca, pesanti ed
eccezionali vera emergenza
Milano, 21 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella
dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa
sempre più la paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo
si sta estendendo in tutte le Regioni ma la più […]
Milano, 21 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella
dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa
sempre più la paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo
si sta estendendo in tutte le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il
maggior numero di imprese”. Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca,
in occasione della Mobility Conference in corso fino a domani a Milano. “Le
imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di non poter
completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi”.
Di qui l’auspicio, “a breve”, affinché venga avviato “un forte coordinamento tra
Regione e Province, che si muovono in ordine sparso e con procedure di
autorizzazione diverse tra loro. Servono: una mappatura completa degli itinerari
prioritari per il passaggio dei trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una
validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo passaggio,
l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle autorizzazioni con
una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei singoli Comuni”

Sfoglia il giornale di oggi
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Autotrasporto: Rocca, pesanti ed eccezionali vera
emergenza

Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera emergenza, quella dei
trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del ponte di Annone si è estesa sempre più la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte
le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di imprese". Così il
presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso
fino a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di
non poter completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in
termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".
Di qui l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte coordinamento tra Regione e
Province, che si muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra loro.
Servono: una mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei trasporti
eccezionali, perizie tecniche che abbiano una validità per un periodo temporale non
circoscritto ad ogni singolo passaggio, l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il
rilascio delle autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da parte dei
singoli Comuni” conclude Rocca.
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Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera
emergenza, quella dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo del
ponte di Annone si è estesa sempre più la paralisi nel rilascio delle
autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo in tutte le
Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il maggior numero di
imprese". Così il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, in
occasione della Mobility Conference in corso fino a domani a Milano. "Le
imprese committenti degli operatori del trasporto rischiano di non poter
completare le consegne ai propri clienti nei tempi stabiliti, con effetti
gravi in termini di penali previste dai contratti e con il pericolo di
perdere gli ordinativi". Di qui l'auspicio, "a breve", affinché venga
avviato "un forte coordinamento tra Regione e Province, che si
muovono in ordine sparso e con procedure di autorizzazione diverse tra
loro. Servono: una mappatura completa degli itinerari prioritari per il
passaggio dei trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una
validità per un periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo
passaggio, l’attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio
delle autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da
parte dei singoli Comuni” conclude Rocca.
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Trasporti: Rocca, Milano sta meglio ma ancora molto da fare
Investimenti mirati. Più sforzi su Linate, Malpensa e Orio
(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Mobility Conference Exhibition
di Assolombarda giunge alla 14/a edizione ed in tutti questi
anni "Milano si è mossa con un passo da plantigrado, come
avviene spesso in Italia, ma la situazione è migliorata dal
punto di vista dell'interconnessione con le altre città come
Torino e Roma e nell'area metropolitana". Lo sostiene il
presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca che ha aperto i
lavori del convegno, a cui partecipano il presidente di
Confcommercio e della Camera di Commercio Carlo Sangalli, il
numero uno di Sea Pietro Modiano e l'amministratore delegato di
Aerexpo Giuseppe Bonomi, mentre è atteso il sindaco di Milano
Giuseppe Sala. "Ci sono nodi e peduncoli da sciogliere - spiega
Rocca - che richiedono piccoli investimenti mirati, che hanno
effetto di moltiplicatore" mentre, dal punto di vista delle
connessioni internazionali, Milano deve fare i conti con un
indice di connettività che, "fatto 100 quello di Londra, è
salito dal 26,9 del 2013 al 32,7 nel 2015". Dunque servono "più
tratte e destinazioni sia europee sia internazionali per gli
aeroporti milanesi". Secondo Rocca infatti, "nonostante il via
libera della Commissione Europea al decreto su Linate scalo
europeo e Malpensa scalo intercontinentale, purtroppo
nell'ultimo anno non sono stati fatti passi in avanti verso
l'integrazione aeroportuale di Malpensa, Linate e Orio al Serio,
necessaria per coordinare lo sviluppo del traffico passeggeri e
merci".

Trasporti:Rocca,servono investimenti mirati e piu' collaborazione
(AGI) - Milano, 22 mar. - "Analizzando i movimenti delle
persone si vede che piccoli investimenti nei punti giusti hanno
un moltiplicatore molto grande piuttosto che grossi
investimenti e tardivi. Serve un 'mass transportation system'
nell'area metropolitana e piu' collegamenti globali con tratte
sia europee che continentali". Sono questi "i nodi e peduncoli"
su cui lavorare per migliorare la mobilita' di Milano secondo
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda (Confindustria
Milano e Monza), che stamattina ne ha parlato con i giornalisti
a margine della quattordicesima "Mobility conference
Exhibition", organizzata in collaborazione con la Camera di
Commercio. Rimane un problema "la velocita' con cui si procede
in Italia, che e' da plantigradi: i grossi cambiamenti si
vedono nell'arco di diversi anni".
Parlando del capoluogo lombardo e dei suoi cambiamenti sul
piano del trasporto di merci e persone, Rocca sostiene che
"nell'insieme la citta' sta cambiando: i convogli metropolitani
sono migliorati, e la citta' e' interconnessa tramite i treni
per Torino e Roma. Si procede lentamente ma nella direzione
giusta". Nel futuro c'e' da "riempire una grande lavagna e deve
farlo la Citta' metropolitana" a cui rivolge un appello: "Se
c'e' batta un colpo" con particolare riferimento alla creazione

di un'Agenzia unica per il trasporto pubblico nell'area
Monza-Pavia-Lodi sul modello di Londra o Parigi. La direzione,
secondo Rocca e quella di "competere nel mondo con innovazione
ed education, ma sovrapponendo la dimensione 'soft' della
Milano hub della conoscenza sulla dimensione 'hard' che e'
quella dei trasporti fisici". Per raggiungere gli obiettivi, il
presidente di Assolombarda, punta a stimolare una "forte
cooperazione fra pubblico e privato" e tra istituzioni, in
particolare fra Comune e Regione.

Alitalia: Rocca, la crisi e' misura di capacita' del paese
E su Sea-Sacbo: non sono stati fatti passi avanti nel 2016
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - 'La crisi
di Alitalia viene da lontanissimo. Di volta in volta si e'
pensato che bastassero i sussidi statali a risolverla'. Cosi'
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, ha commentato la crisi e il piano di
salvataggio della ex compagnia di bandiera. Rocca ha aggiunto
che 'la crisi e' la misura della capacita' del Paese di
programmarsi sul lungo periodo, e' la misura della 'febbre'
italiana'. Rocca ha parlato a margine della Mobility
conference, la conferenza annua sulla mobilita' organizzata
da Assolombarda e Camera di commercio Milano. Nel suo
intervento, Rocca ha lanciato un appello a Regione, Citta'
metropolitana e Comune per 'superare gli ostacoli' che
intralciano la connettivita' in Lombardia. Critico anche il
giudizio sullo stadio di avanzamento della fusione tra le
societa' aeroportuali Sea e Sacbo: 'Nell'ultimo anno non sono
stati fatti passi avanti verso l'integrazione aeroportuale di
Malpensa, Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinare
sviluppo di traffico passeggeri e merci'. Oggi Milano
registra un indice di connettivita' in miglioramento, ma
arretrato rispetto ai concorrenti europei: il 'punteggio' e'
di 32,7/100 nel 2015, contro i 41,9/100 di Monaco e i picchi
di 90/100 raggiunti da Francoforte e Parigi.

Alitalia: Rocca, crisi misura 'febbre' Italia anni passati
Viene da lontano, indica incapacità programmazione sul lungo
(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La crisi di Alitalia è "la misura
della febbre degli anni passati del nostro Paese, viene da
lontano ed indica l'incapacità di programmarsi a lungo termine"
lo afferma il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, che
sottolinea come in passato, la crisi della ex-compagnia di
bandiera "è stata affrontata di volta in volta con l'idea che i
sussidi di Stato potessero risolverla".

Alitalia: Rocca, crisi e' misura febbre nostro Paese
(AGI) - Milano, 21 mar. - "Quella di Alitalia e' una crisi che
viene da lontano e misura la nostra febbre, cioe' l'incapacita'
del nostro paese di programmarsi a lungo termine". E' il parere
di Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda sulle questioni
della compagnia di bandiera. Un problema che e' stato
affrontato "di volta in volta con l'idea che i sussidi di stato
potessero risolverlo", ha detto questa mattina a margine della
14esima Mobility Conference Exhibition. Focalizzandosi sul
trasporto aereo milanese, Rocca ha poi commentato la decisione
presa lo scorso autunno dalla Commissione Ue, con il via libera
al decreto che mette in equilibrio lo sviluppo di Linate come
scalo europeo e Malpensa come scalo intercontinentale: "Questo
consente di programmare meglio, ma l'integrazione degli
aeroporti Malpensa, Linate e Orio, purtroppo non ha fatto passi
avanti". Quindi ha dato qualche cifra: "L'indice di
connettivita' aerea internazionale, fatto pari a 100 quello di
Londra, e' passato per Milano da 26,9 nel 2013 a 32,7 nel 2015.
Miglioriamo ma il nostro benchmark e' Monaco di Baviera a 49,1
senza parlare di Francoforte e Parigi che sono oltre quota 90".
Ai vertici di Sea Rocca ha chiesto chiarimenti su cosa si
preveda "nel prossimo futuro con lo spostamento dell'Ema da
Londra" e una previsione su quello che si debba temere "se
Alitalia fosse indotta dalle sue difficolta' a ridurre
l'offerta sui nostri scali".

MCE: ROCCA "TRASPORTI ECCEZIONALI, CITTÀ METROPOLITANA PUNTI CHIAVE"
MILANO (ITALPRESS) - Emergenza trasporti eccezionali, Citta'
Metropolitana e collegamenti internazionali aeroportuali sono i 3
punti cardine dell'intervento del presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza Gianfelice Rocca, alla
quattordicesima edizione del 'MCE', all'auditorium Gio Ponti, a
Milano. "Dopo il crollo del ponte di Annone si e' estesa la
paralisi nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti pesantiafferma Rocca - La regione piu' colpita e' la Lombardia. Si
bloccano quote dell'industria pesante, le imprese committenti
degli operatori del trasporto rischiano di consegnare in ritardo e
di pagare penali. Per questo, chiediamo un coordinamento tra
Regione Lombardia e Province, perche' servono una mappatura
completa degli itinerari alternativi per il passaggio dei
trasporti eccezionali e perizie tecniche sui ponti", spiega.
"Citta' Metropolitana se ci sei batti un colpo". Cosi' Rocca
introduce il secondo tema del suo discorso. "Chiediamo alla Citta'
Metropolitana di Milano di dare dei segnali di vita che i
cittadini possano percepire. Attualmente, tra Citta' Metropolitana
e provincia di Monza e Brianza operano 6 societa' di Tpl per il
servizio extraurbano, a cui si aggiungono ATM per Milano e i 32
comuni della prima cintura e Trenord per il servizio ferroviario.
Occorre creare un'unica Agenzia per il trasporto pubblico e
mettere mano al ticketing dei diversi servizi di Tpl", sottolinea.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

MCE: ROCCA "TRASPORTI ECCEZIONALI, CITTÀ METROPOLITANA PUNTI CHIAVE"-2
ITALPRESS - A questo si aggiungono, anche, i ritardi nel completamento
delle
infrastrutture di trasporto: "nell'area metropolitana bisogna
accelerare il prolungamento delle linee metropolitane verso
l'hinterland, va realizzata la fermata ferroviaria di Stephenson,
per l'accessibilita' dell'area post Expo, potenziare
l'accessibilita' ai grandi servizi di Scala Metropolitana e
regionale del sud di Milano e siamo in ritardo anche su opere che
garantiscano la connettivita' strategica della Grande Milano, come
la BreBeMi o la Pedemontana". Rocca fa un appello a Regione
Lombardia e Citta' Metropolitana di Milano perche' collaborino tra
loro. "C'e' una grande occasione per inquadrare la mobilita' e il
recupero urbano in una comune visione strategica: l'area del
post-Expo da 1,1 mln di mq, la Citta' della Salute di Sesto San
Giovanni da 1,4 mln di mq, il progetto Westfield Milan a Segrate
di 600.000 mq, gli ex scali ferroviari milanesi per 1,2 mln di
mq". Tutte queste aree sono "una lavagna su cui scrivere,
un'opportunita' da gestire nell'ambito di una grande visione
coordinata", sostiene Rocca.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

MCE: ROCCA "TRASPORTI ECCEZIONALI, CITTÀ METROPOLITANA PUNTI CHIAVE"3
ITALPRESS - "Servono piu' tratte e destinazioni per aeroporti
milanesi, sia
europei sia intercontinentali. Finalmente. La Commissione Europea
ha dato via libera al decreto per mettere in equilibrio lo
sviluppo di Linate come scalo europeo e di Malpensa come scalo
intercontinentale" continua Rocca. Pero', "nell'ultimo anno non
sono stati fatti passi avanti verso l'integrazione e aeroportuale
di Malpensa con Linate e Orio al Serio, necessaria per coordinarne
lo sviluppo del traffico passeggeri e merci", ricorda. "Milano e'
simile a Barcellona per capitale umano, sociale e cultura; e'
simile a Monaco per l'e' portato e le hard science. Milano e' una
citta' mista che unisce umanesimo e scienza. Qui, in 60 km c'e' il
25% dell'export di tutta Italia: abbiamo una potenza economica e
sociale fortissima che va proiettata nel mondo", conclude.
(ITALPRESS).

AUTOTRASPORTO: ROCCA, PESANTI ED ECCEZIONALI VERA EMERGENZA
Regione piu' colpita da stallo rilascio autorizzazioni è Lombardia
Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo innanzitutto una vera
emergenza, quella dei trasporti pesanti ed eccezionali. Dopo il crollo
del ponte di Annone si è estesa sempre più la paralisi nel rilascio
delle autorizzazioni ai trasporti pesanti. Lo stallo si sta estendendo

in tutte le Regioni ma la più colpita è la Lombardia, che ha il
maggior numero di imprese". Così il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, in occasione della Mobility Conference in corso fino
a domani a Milano. "Le imprese committenti degli operatori del
trasporto rischiano di non poter completare le consegne ai propri
clienti nei tempi stabiliti, con effetti gravi in termini di penali
previste dai contratti e con il pericolo di perdere gli ordinativi".
Di qui l'auspicio, "a breve", affinché venga avviato "un forte
coordinamento tra Regione e Province, che si muovono in ordine sparso
e con procedure di autorizzazione diverse tra loro. Servono: una
mappatura completa degli itinerari prioritari per il passaggio dei
trasporti eccezionali, perizie tecniche che abbiano una validità per
un periodo temporale non circoscritto ad ogni singolo passaggio,
l'attivazione di strumenti di tipo informatico per il rilascio delle
autorizzazioni con una procedura unica, eliminando il nulla osta da
parte dei singoli Comuni'' conclude Rocca.

Trasporti: Sangalli, rivoluzione digitale è possibile
Infrastrutture immateriali utili in sinergia con Tpl
(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Nel contesto dello sviluppo della
Città Metropolitana è di grande rilevanza il tema delle
infrastrutture immateriali e la necessità di una rivoluzione
digitale anche per connettere cittadini e imprese al mondo dei
trasporti locali". Lo afferma il presidente di Confcommercio e
della Camera di commercio di Milano Carlo Sangalli secondo il
quale è una "rivoluzione possibile" in quanto "a Milano c'è la
prima rete di fibra ottica d'Italia e la gran parte dei
quartieri generali delle società informatiche italiane è
concentrata sul nostro territorio metropolitano". Inoltre c'è il
"progetto E015, nato con Expo, che ha creato un ambiente
digitale rendendo più semplice lo scambio dei dati". "Un
progetto importante - conclude - grazie a una efficace
collaborazione pubblico-privato che vede insieme Confindustria,
Assolombarda e Confcommercio con Regione Lombardia e Camera di
commercio".

MOBILITA': SANGALLI, MILANO DIVENTI VERO HUB INFRASTRUTTURALE
Milano, 21 mar. (AdnKronos) - "Fare di Milano un vero hub
infrastrutturale, al centro della rete di trasporti nazionale ed
internazionale, rafforza il futuro non solo del nostro territorio ma
anche del nostro Paese". Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente della
Camera di Commercio di Milano, in occasione della prima giornata della
Mobility Conference, oggi in Assolombarda
"Milano sta vivendo una stagione straordinaria di crescita. E' una
città globale con grandi progetti e mai come ora attrae rilevanti
investimenti stranieri. E' la capitale delle start up che
rappresentano da sole un quinto di quelle italiane. Milano e la
Lombardia si trovano nella parte più funzionante del sistema
infrastrutturale italiano ancora penalizzato da diversi problemi. Si

stima che per via delle inefficienze logistiche in Italia perdiamo
circa il 2%o del Pil, pari a 34 miliardi di euro. Un vero autogol osserva Sangalli - per la crescita e un freno per le potenzialità del
nostro territorio".

Sea: Modiano, 2016 anno di crescita, pazienti su fusione Sacbo
(AGI) - Milano, 21 mar. - I conti di Sea, la societa' che
gestisce gli scali milanesi, saranno presentati giovedi', ma
Pietro Modiano, presidente del gruppo ha anticipato alcuni
dati, a margine della "Mobility conference exhibition", questa
mattina nella sede di Assolombarda: "Il 2016 e' un anno di
crescita sia di merci che di passeggeri, a Malpensa si registra
un +19%". Rispetto al periodo di Expo i tassi di incremento
"non sono stati enormi", ma da novembre si vede una "crescita a
due cifre che continua anche nel gennaio 2017". Sulla fusione
fra gli aeroporti di Milano, Linate e Malpensa, con quello di
Bergamo-Orio al Serio, Modiano ha confermato che "procede" ma
"ci vorranno tempi piu' lunghi" di quelli auspicati. Poi ha
continuato: "Siamo pazienti e fiduciosi che andra' a buon fine.
Gli azionisti stanno parlando". Fra le questioni da risolvere
il cambio di Cda dell'aeroporto bergamasco.

Aeroporti: Modiano, a Milano servono rotte internazionali
Ci sono 1,5 mln turisti da attrarre. Ma isolamento evitato
(ANSA) - MILANO, 21 MAR - "Abbiamo evitato l'isolamento di
Milano dal resto del mondo", ma ora occorre "incrementare le
rotte internazionali per fare in modo che il milione e mezzo di
turisti intercontinentali che arriva in città dopo essere stata
a Parigi, Francoforte e Monaco faccia il contrario, ossia vada
là dopo essere stata a Milano". Lo afferma il presidente di Sea
Pietro Modiano che, alla Mobility Conference Exhibition di
Assolombarda, ha indicato come "tra il 2016 e il 2017 Malpensa
sta crescendo dell'11,6%, contro una media nazionale del 5,1%".
"La sfida di incrementare le rotte e non essere una strozzatura
ma una calamita è quella del nostro piano quinquennale aggiunge - ma Monaco ha 10 milioni di transiti e noi zero,
Malpensa è come Monaco senza Lufthansa, come Parigi senza Air
France e come Fiumicino senza Alitalia". Il problema è
"garantire alle compagnie aeree un indice di riempimento del 70%
di nuovi voli, ma servono nuove tratte e non basta dire che la
Lombardia ha un Pil in crescita dell'1,5% l'anno". "Bisogna
avere chiaro - conclude - che quando si fa promozione
dell'Italia e della Lombardia all'estero i soldi sono ben spesi
se si fa almeno una rotta aerea in più".

MCE: MODIANO "MILANO HA RISCHIATO ISOLAMENTO DA MONDO SENZA ALITALIA"
MILANO (ITALPRESS) - "Senza i 7,5 mln di transiti che Alitalia
portava e, poi, non ha piu' portato, Milano ha rischiato di
rimanere isolata dal resto del mondo, chiudendo Linate per far
vivere Malpensa". Lo dichiara il presidente Sea Pietro Modiano,
durante il suo intervento a 'MCE 2017', all'auditorium Gio Ponti,
a Milano. "Dopo Expo, c'e' stata una crescita dei nostri aeroporti
imprevista: nel 2017 rispetto al 2016, Malpensa crede dell'11,6% e
Linate del 4,7%, rispetto alla media nazionale del 5,1%",
continua. "Siamo fuori dalla fase di emergenza ma dobbiamo essere
una calamita: gli aerei si riempiono, se si e' attrattivi, con gli
stranieri che arrivano e devono essere sollecitati", spiega. Ad
esempio, "oggi, a Malpensa abbiamo inaugurato 4 nuove rotte per la
Cina", annuncia. "Le attivita' di sviluppo contano ma ci vogliono,
anche, attivita' di sistema: arrivano 3 mln di turisti all'anno da
altri continenti. Di questi, 1,5 mln viene a Milano a fare
shopping, dopo essere passato da altre capitali europee. Dobbiamo
fare il contrario ma servono rotte per Milano", sostiene.
"Il potenziale e' altissimo. Quando si fa promozione
internazionale - continua Modiano - non bisogna dimenticare che i
soldi per la promozione sono ben spesi se si arriva ad avere una
rotta in piu'". "A Linate non si investe da 30 anni, dobbiamo
cambiargli i connotati al piu' presto possibile. Con l'accesso
diretto da Linate, tramite metropolitana, l'Idroscalo sara il
Central Park di Milano. Crescera' la componente di valore per chi
arriva e per chi parte", conclude.

Sea-Sacbo: Sala, fusione 'non e' un dossier urgente per il Comune
Opportunita' ma la trattativa e' un po' ferma
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 mar - 'La
trattativa per la fusione Sea-Sacbo e' un po' ferma, non e'
un dossier urgente per noi'. Lo ha dichiarato il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei
giornalisti sul progetto di fusione tra le societa'
aeroportuali Sea e Sacbo. Secondo il primo cittadino,
l'annunciato 'matrimonio' tra gli scali di Milano e Bergamo
rappresenta ancora una 'grande opportunita'', ma e' comunque
secondario rispetto ad altri temi sul tavolo. 'Abbiamo altre
priorita' in questo momento - ha ribadito Sala - Abbiamo
aperto il tema della mobilita' in particolare di Atm'. I
tempi di chiusura dell'operazione si sono dilatati, dopo che
a fine 2016 si era parlato del 31 ottobre come possibile data
di scadenza per la fusione. Sala ha parlato a margine di un
evento della Mobility conference, l'evento annuale sulla
mobilita' organizzato da Assolombarda e Camera di commercio
di Milano.

MCE: SALA "IN ITALIA SIAMO PERMANENTEMENTE IN CAMPAGNA ELETTORALE"
MILANO (ITALPRESS) - "In Italia siamo perennemente in campagna
elettorale, dove ci sono tanti limiti, a volte si creano
situazioni spiacevoli, si sprecano parole in dichiarazioni inutili
ma si possono focalizzare i problemi e chiedere a chi si candida
degli impegni". Lo dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala,
durante il suo intervento al 'MCE 2017', all'auditorium Gio Ponti,
a Milano. "Poi, il tema e' costringere il candidato a spiegare
come fara' a realizzare gli impegni presi, in che tempi", conclude.

Milano: Sala, localismo sinistra è serio, non leghista
Pronto a sfidare Governi su Città Metropolitana e Tpl
(ANSA) - MILANO 21 MAR - Alla Mobility Conference Exhibition
di Assolombarda il sindaco di Milano Giuseppe Sala lancia il
manifesto del "localismo serio di sinistra".
"Siamo in campagna elettorale - ha detto riferendosi alle
prossime elezioni - e c'è la possibilità di prendersi impegni di
fronte ai cittadini". Secondo il sindaco "non c'è solo la
visione leghista per difendere gli interessi del territorio, c'è
anche una risposta di sinistra progressista per un localismo
serio, pronto a chiedere al Governo e a chi ci governerà da che
parte sta su alcuni temi come la città metropolitana e i
trasporti".
"Quella della città metropolitana - ha spiegato - è una
riforma incompiuta e noi chiederemo al Governo che cosa intende
fare per uscire da una regolamentazione che non funziona, perché
senza provvedimenti legislativi importanti non può funzionare".
Secondo Sala "non c'è una visione di destra o di sinistra, ma
la necessità di tutelare chi come noi fa investimenti e ci
crede". Su questi temi - ha aggiunto - "sfiderò tutti i tipi di
governo per stare ancora più attenti a questa parte trainante
del Paese". Una sfida che riguarda anche i trasporti pubblici:
"sfiderò qualunque tipo di governo - ha detto ancora Sala perché i trasferimenti alle regioni sono basati sui Km
effettuati, ma l'ultima rilevazione risale al 2000, così si
penalizza il Nord, dove i km percorsi sono aumentati a
differenza che al Sud".

«MCE 4X4»
Un dialogo aperto sulla
mobilità del futuro

Palazzo Affari ai Giureconsulti
22 marzo 2017
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60 anni del Trattato di Roma

Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture
accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della
mobilità e dell'innovazione, è stata in particolare dedicata ai risultati
concreti dell’innovazione .
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L'evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto sul tema del “Ritorno al futuro la mobilità che

A New York è arrivata Stella, la
più potente tempesta invernale
della stagione

verrà”, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono
intervenuti tra gli altri Massimo Ferlini, Membro di Giunta per i
Servizi alle Imprese Camera di Commercio di Milano; Stefano Venturi,
Membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda con delega ad
Agenda digitale e startup e Ad di Hewlett Packard e Alberto Cazzani
Presidente di ANAV Lombardia.
«La seconda edizione della MCE 4x4 – spiega Venturi - al quale anche
quest'anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e
dall'estero, conferma il ruolo di primo piano della città di Milano e
quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove realtà
imprenditoriali. Si tratta di un grande risultato raggiunto anche
grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town', nell'ambito
del quale abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio
all'aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come
nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni
territoriali».
«Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo
economico del nostro territorio – ha sottolineato – Massimo Ferlini,
membro di giunta della Camera di commercio di Milano –. Con la
Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni,
associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per
promuovere l'attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio
della smart mobility».
Oltre al “future storming”, l'evento si è articolato in altri 3 momenti di
incontro. L'exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte
tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT,
prodotti innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della
mobilità; il “business speed date” in cui le imprese hanno incontrato
le startup innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per
innovare e innovarsi insieme; il “tandem meeting” , colloqui riservati
one to one che hanno consentito di gettare le basi per potenziali
043915

collaborazioni e opportunità di business.
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MCE, VENTURI "FUTURO DELLA MOBILITÀ È SMART"
22 marzo 2017

Favorire l’incontro tra le imprese e le
startup del mondo della mobilità per creare
opportunità di business, conoscere nuove
realtà imprenditoriali e analizzare il futuro
del settore rispetto al trasporto di persone,
merci e informazioni.
È questo l’obiettivo di “MCE 4x4”, la
seconda giornata della “Mobility
Conference Exhibition 2017”
(www.mobilityconference.it) promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di
Milano, in collaborazione con Nuvolab
venture accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e dell'innovazione.
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L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo momento di confronto (future storming) sul tema del
“Ritorno al futuro, la mobilità che verrà”, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono intervenuti tra gli altri
Massimo Ferlini, Membro di Giunta per i Servizi alle Imprese Camera di Commercio di Milano; Stefano Venturi,
Membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia
e Alberto Cazzani Presidente di ANAV Lombardia.
“La seconda edizione della MCE 4x4, al quale anche quest’anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e
dall’estero, conferma il ruolo di primo piano della città di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività
delle nuove realtà imprenditoriali - ha dichiarato Stefano Venturi, Membro del Consiglio di Presidenza di
Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle Startup e Amministratore
Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia -. Si tratta di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza
innovativa del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio
all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup,
imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo economico del nostro territorio - ha sottolineato Massimo
Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano -. Con la Mobility Conference diamo spazio al dibattito
tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere l'attuazione di idee e
proposte innovative a vantaggio della smart mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a “MCE 4X4”, selezionate attraverso la Call for ideas - lanciata a gennaio con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma (www.atooma.com); Bermat
(www.bermat.it); Bright side of life (www.solopattino.it); Quisque (www.quisque.io); DriWe (www.driwe.eu);
Ecomission (www.ecomission.it); Smart Domotics (www.smartdomotics.it); Spi Consulting SRL (www.spiconsulting.it);
GOGOBUS srl (www.gogobus.it); ParkAgent.it (www.parkagent.it); Y.Share; Zego (www.zegoapp.com); Fleetmatica
SRL (www. eetmatica.com); MobyPlanner (www.mobyplanner.com); Sky4APPS S.r.l. (www.sky4apps.com);
SpeedyPlan.com (www.speedyplan.com).

FOTO

Oltre al “future storming”, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro. L’exhibition, uno spazio espositivo in
cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti innovativi di startup destinate
a cambiare il futuro della mobilità; il “business speed date” in cui le imprese hanno incontrato le startup innovative e
conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il “tandem meeting”, colloqui riservati one to
one che hanno consentito di gettare le basi per potenziali collaborazioni e opportunità di business.
(ITALPRESS).
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'Mce 4X4', dialogo aperto sulla mobilità
del futuro
22 marzo 2017- 15:58
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Milano, 22 mar. (Labitalia) - Favorire l’incontro
tra le imprese e le startup del mondo della
mobilità per creare opportunità di business,
conoscere nuove realtà imprenditoriali e
analizzare il futuro del settore rispetto al
trasporto di persone, merci e informazioni. È
questo l’obiettivo di 'Mce 4x4', la seconda
giornata della 'Mobility Conference Exhibition
2017', promossa da Assolombarda e Camera di
commercio di Milano, in collaborazione con
Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli
attori che operano nei diversi settori della
mobilità e dell'innovazione. L’evento, giunto alla
seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul
tema del 'Ritorno al futuro la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono
intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di giunta per i Servizi alle imprese della Camera di commercio
di Milano; Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda e amministratore delegato di
Hewlett Packard Enterprise Italia; e Alberto Cazzani, presidente di Anav Lombardia.“La seconda edizione della
Mce 4x4, alla quale anche quest’anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e dall’estero,
conferma il ruolo di primo piano della città di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle
nuove realtà imprenditoriali", ha dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle Startup e
amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. "Si tratta - ha aggiunto - di un grande risultato
raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo
realizzato numerose iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e,
come nel caso di Mce 4x4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni territoriali”.“Le infrastrutture e i
trasporti - ha sottolineato Massimo Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano - sono alla
base dello sviluppo economico del nostro territorio. Con la Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra
istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere l'attuazione di idee e
proposte innovative a vantaggio della smart mobility”.Sono 16 le startup che hanno partecipato a 'Mce 4X4',
selezionate attraverso la Call for ideas, lanciata a gennaio, con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del
settore della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe; Ecomission; Smart Domotics; Spi
Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it; Y.Share; Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl;
SpeedyPlan.com. Oltre al 'future storming', l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro. L’exhibition,
uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT,
prodotti innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il 'business speed date' in cui le
imprese hanno incontrato le startup innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e
innovarsi insieme; il 'tandem meeting', colloqui riservati one to one che hanno consentito di gettare le basi per
potenziali collaborazioni e opportunità di business.
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L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS
Milano, 22 mar. (Labitalia) - Favorire l’incontro tra le imprese e le
startup del mondo della mobilità per creare opportunità di business,
conoscere nuove realtà imprenditoriali e analizzare il futuro del settore
rispetto al trasporto di persone, merci e informazioni. È questo
l’obiettivo di 'Mce 4x4', la seconda giornata della 'Mobility Conference
Exhibition 2017', promossa da Assolombarda e Camera di commercio di
Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a
tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e
dell'innovazione.
L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul tema del 'Ritorno al futuro

Guarda tu dove mi è caduto il
Piddì: proprio lì
Pochi minuti prima delle dieci del mattino,
aeroporto di Torino. Dal corridoio centrale
arriva quasi saltellando al gate 14, imbarco
del volo per ...

la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale
sono intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di giunta per i
Servizi alle imprese della Camera di commercio di Milano; Stefano

043915

1 2 3

Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda e
L'IMBECCATA

amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; e Alberto
Cazzani, presidente di Anav Lombardia.
“La seconda edizione della Mce 4x4, alla quale anche quest’anno sono
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arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e dall’estero, conferma il
ruolo di primo piano della città di Milano e quello di Assolombarda
come hub di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali", ha
dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
all’Agenda digitale e alle Startup e amministratore delegato di Hewlett
Packard Enterprise Italia. "Si tratta - ha aggiunto - di un grande
risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto
‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo realizzato numerose
iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove
idee imprenditoriali e, come nel caso di Mce 4x4, al confronto tra
startup, imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti - ha sottolineato Massimo Ferlini,
membro di giunta della Camera di commercio di Milano - sono alla
base dello sviluppo economico del nostro territorio. Con la Mobility
Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e
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imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere
l'attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart
mobility”.
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Sono 16 le startup che hanno partecipato a 'Mce 4X4', selezionate
attraverso la Call for ideas, lanciata a gennaio, con l’obiettivo di
chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma;
Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe; Ecomission; Smart
Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it; Y.Share; Zego;
Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl; SpeedyPlan.com.
Oltre al 'future storming', l’evento si è articolato in altri 3 momenti di
incontro. L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte
tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti
innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il
'business speed date' in cui le imprese hanno incontrato le startup
innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e
innovarsi insieme; il 'tandem meeting', colloqui riservati one to one che
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opportunità di business.
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Con Nuova SEAT Leon, è il
momento di vivere ogni
momento.
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Milano - Mobility Conference Exhibition 2017, la seconda edizione. 4
opportunità di incontro tra startup e imprese: 'future storming',
'exhibition', 'business speed date', 'tandem meeting'
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Milano, 22 marzo 2017 - Favorire l'incontro tra le imprese e le
startup del mondo della mobilità per creare opportunità di
business, conoscere nuove realtà imprenditoriali e analizzare il
futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e
informazioni. È questo l'obiettivo di 'MCE 4x4', la seconda giornata
della 'Mobility Conference Exhibition 2017'
(www.mobilityconference.it) promossa da Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture
accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori
della mobilità e dell'innovazione.

Giornata DEL VERDE pulito,
Vernate

L'evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul tema del 'Ritorno al futuro
la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale
sono intervenuti tra gli altri Massimo Ferlini, Membro di Giunta per i
Servizi alle Imprese Camera di Commercio di Milano; Stefano Venturi,
Membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda e Amministratore
Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia e Alberto Cazzani
Presidente di ANAV Lombardia.

Visualizza tutti

'La seconda edizione della MCE 4x4, al quale anche quest'anno sono
arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e dall'estero, conferma il
ruolo di primo piano della città di Milano e quello di Assolombarda
come hub di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali - ha dichiarato
Stefano Venturi, Membro del Consiglio di Presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
all'Agenda digitale e alle Startup e Amministratore Delegato di
Hewlett Packard Enterprise Italia -. Si tratta di un grande risultato
raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto 'Startup
Town', nell'ambito del quale abbiamo realizzato numerose iniziative
dedicate proprio all'aggregazione e allo sviluppo di nuove idee
imprenditoriali e, come nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup,
imprese e istituzioni territoriali'.
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'Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo economico
del nostro territorio - ha sottolineato - Massimo Ferlini, membro di
giunta della Camera di commercio di Milano -. Con la Mobility
Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e
imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere
l'attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart
mobility'.
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apertura bar, Milano

Sono 16 le startup che hanno partecipato a 'MCE 4X4', selezionate
attraverso la Call for ideas - lanciata a gennaio - con l'obiettivo di
chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma
(www.atooma.com); Bermat (www.bermat.it); Bright side of life
(www.solopattino.it); Quisque (www.quisque.io); DriWe (www.driwe.eu);
Ecomission (www.ecomission.it); SmartDomotics
(www.smartdomotics.it); Spi Consulting SRL (www.spiconsulting.it);
GOGOBUS srl (www.gogobus.it); ParkAgent.it (www.parkagent.it);
Y.Share; Zego (www.zegoapp.com); Fleetmatica SRL
(www.fleetmatica.com); MobyPlanner (www.mobyplanner.com);
Sky4APPS S.r.l. (www.sky4apps.com); SpeedyPlan.com
(www.speedyplan.com).
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Oltre al 'future storming', l'evento si è articolato in altri 3 momenti di
incontro. L'exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte
tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti
innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il
'business speed date' in cui le imprese hanno incontrato le startup
innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e
innovarsi insieme; il 'tandem meeting' , colloqui riservati one to one
che hanno consentito di gettare le basi per potenziali collaborazioni e
opportunità di business.
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La seconda giornata del Mobility Conference
Exhibition è servita a favorire l’incontro tra le
imprese e le startup del mondo della mobilità
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Favorire l’incontro tra le imprese
e le startup del mondo della
mobilità per creare opportunità
di business, conoscere nuove
realtà imprenditoriali e analizzare
il futuro del settore rispetto al
trasporto di persone, merci e informazioni. È questo l’obiettivo di “MCE
4×4”, la seconda giornata della “Mobility Conference Exhibition 2017”
(www.mobilityconference.it) promossa da Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator,
aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e
dell’innovazione.
L ’ e v e n t o , g i u n t o a l l a seconda
edizione, s i è a p e r t o c o n u n
primo momento di confronto
(future storming) sul tema del
“Ritorno al futuro la mobilità che verrà”, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti,
al quale sono intervenuti tra gli altri Massimo Ferlini, Membro di Giunta per i
S e r v i z i a l l e I m p r e s e C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o ; Stefano
Venturi, M e m b r o d e l C o n s i g l i o d i P r e s i d e n z a d i A s s o l o m b a r d a e
Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia e Alberto
Cazzani Presidente di ANAV Lombardia.
“La seconda edizione della M C E
4×4, al quale anche quest’anno
sono arrivate più di 100
candidature da tutta Italia e
dall’estero, conferma il ruolo di
primo piano della città di Milano
e quello di Assolombarda come hub
di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali – ha dichiarato Stefano
Venturi, M e m b r o d e l C o n s i g l i o d i P r e s i d e n z a d i A s s o l o m b a r d a

043915

Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle
Startup e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia

Codice abbonamento:

–. Si tratta di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa
del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo realizzato
numerose iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove
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idee imprenditoriali e, come nel caso di MCE 4×4, al confronto tra startup,
imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo economico del
nostro territorio – ha sottolineato – Massimo Ferlini, membro di giunta della
Camera di commercio di Milano –. Con la Mobility Conference diamo spazio
al dibattito tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese
e startup per promuovere l’attuazione di idee e proposte innovative a
vantaggio della smart mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a “MCE 4X4”, selezionate
attraverso la Call for ideas – lanciata a gennaio – con l’obiettivo di chiamare a
raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma (www.atooma.com);
Bermat (www.bermat.it); Bright side of life (www.solopattino.it); Quisque
(www.quisque.io) ;

D r i W e

(www.driwe.eu) ; E c o m i s s i o n

(www.ecomission.it) ; S m a r t D o m o t i c s (www.smartdomotics.it) ; S p i
Consulting SRL (www.spiconsulting.it); GOGOBUS srl (www.gogobus.it);
ParkAgent.it (www.parkagent.it) ; Y . S h a r e ; Z e g o (www.zegoapp.com);
F l e e t m a t i c a

S R L

(www.fleetmatica.com) ; M o b y P l a n n e r

(www.mobyplanner.com) ; S k y 4 A P P S S . r . l . (www.sky4apps.com);
SpeedyPlan.com (www.speedyplan.com).
Oltre al “future storming”, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di
incontro. L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie
di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti innovativi di
startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il “business speed date”
in cui le imprese hanno incontrato le startup innovative e conosciuto nuove
idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il “tandem meeting” ,
colloqui riservati one to one che hanno consentito di gettare le basi per
potenziali collaborazioni e opportunità di business.
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MCE 4X4: un dialogo aperto sulla mobilità del
futuro
"La seconda edizione della MCE 4x4 conferma il ruolo di primo piano della
città di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle
nuove realtà imprenditoriali"
A cura di Filomena Fotia 22 marzo 2017 - 16:04

Mi piace

483 mila

Cornea “a punta”, nuove
possibilità di cura per il
cheratocono

Favorire l’incontro tra le imprese e le startup del mondo della mobilità per creare opportunità di
business, conoscere nuove realtà imprenditoriali e analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto
di persone, merci e informazioni. È questo l’obiettivo di “MCE 4×4”, la seconda giornata della “Mobility
Conference Exhibition 2017” (www.mobilityconference.it) promossa da Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli attori che
operano nei diversi settori della mobilità e dell’innovazione.
L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo momento di confronto (future
storming) sul tema del “Ritorno al futuro la mobilità che verrà”, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti,
al quale sono intervenuti tra gli altri Massimo Ferlini, Membro di Giunta per i Servizi alle Imprese
C a m e r a d i C o m m e r c i o d i M i l a n o ; Stefano Venturi, Membro del Consiglio di Presidenza di
Assolombarda e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia e Alberto Cazzani
Presidente di ANAV Lombardia.

“La seconda edizione della MCE 4×4, al quale anche quest’anno sono arrivate più di 100 candidature da
043915

tutta Italia e dall’estero, conferma il ruolo di primo piano della città di Milano e quello di Assolombarda
come hub di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali – ha dichiarato Stefano Venturi, Membro del
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Consiglio di Presidenza di Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda
digitale e alle Startup e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –. Si tratta di un

grande risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito
del quale abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di
nuove idee imprenditoriali e, come nel caso di MCE 4×4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni
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territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo economico del nostro territorio – h a
sottolineato – Massimo Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano –. Con la

Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano
imprese e startup per promuovere l’attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart
mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a “MCE 4X4”, selezionate attraverso la Call for ideas – lanciata
a gennaio – con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma

(www.atooma.com) ; B e r m a t (www.bermat.it) ; B r i g h t s i d e o f l i f e (www.solopattino.it); Quisque
(www.quisque.io) ; D r i W e (www.driwe.eu) ; E c o m i s s i o n (www.ecomission.it) ; S m a r t D o m o t i c s
(www.smartdomotics.it); Spi Consulting SRL (www.spiconsulting.it); GOGOBUS srl (www.gogobus.it);
P a r k A g e n t . i t (www.parkagent.it) ; Y . S h a r e ; Z e g o (www.zegoapp.com) ; F l e e t m a t i c a S R L
(www.fleetmatica.com); MobyPlanner (www.mobyplanner.com); Sky4APPS S.r.l. (www.sky4apps.com);
SpeedyPlan.com (www.speedyplan.com).
Oltre al “future storming”, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro. L’ exhibition, uno spazio
espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti
innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il “business speed date” in cui le
imprese hanno incontrato le startup innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e
innovarsi insieme; il “tandem meeting” , colloqui riservati one to one che hanno consentito di gettare le
basi per potenziali collaborazioni e opportunità di business.
 16:04 22.03.17

A cura di Filomena Fotia
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Assolombarda: al 'Mce
4x4' dialogo aperto su
mobilita' del futuro
SHARE:

 SHARE

 TWEET

(AGI) - Milano, 22 mar. - Favorire l'incontro tra le imprese e le startup del mondo della
mobilita' per creare opportunita' di business, conoscere nuove realta' imprenditoriali e



analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e informazioni. E'
questo l'obiettivo di 'MCE 4x4', la seconda giornata della 'Mobility Conference Exhibition
2017' promossa da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, in collaborazione
con Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori
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della mobilita' e dell'innovazione.
"La seconda edizione della MCE 4x4, al quale anche quest'anno sono arrivate piu' di 100
candidature da tutta Italia e dall'estero, conferma il ruolo di primo piano di Milano e
quello di Assolombarda come hub di attrattivita' delle nuove realta' imprenditoriali - ha
dichiarato Stefano Venturi, membro del consiglio di presidenza di Assolombarda con



delega all'Agenda digitale e alle startup e amministratore delegato di Hewlett Packard
Enterprise Italia -. Si tratta di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza
innovativa del Progetto 'Startup Town', nell'ambito del quale abbiamo realizzato
numerose iniziative dedicate proprio all'aggregazione e allo sviluppo di nuove idee


imprenditoriali e, come nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni
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'Mce 4X4', dialogo aperto sulla mobilità del
futuro

Milano, 22 mar. (Labitalia) - Favorire l’incontro tra le imprese e le startup del mondo della
mobilità per creare opportunità di business, conoscere nuove realtà imprenditoriali e
analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e informazioni. È questo
l’obiettivo di 'Mce 4x4', la seconda giornata della 'Mobility Conference Exhibition 2017',
promossa da Assolombarda e Camera di commercio di Milano, in collaborazione con
Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della
mobilità e dell'innovazione.
L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo momento di confronto
(future storming) sul tema del 'Ritorno al futuro la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari
ai Giureconsulti, al quale sono intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di giunta
per i Servizi alle imprese della Camera di commercio di Milano; Stefano Venturi, membro del
Consiglio di presidenza di Assolombarda e amministratore delegato di Hewlett Packard
Enterprise Italia; e Alberto Cazzani, presidente di Anav Lombardia.
“La seconda edizione della Mce 4x4, alla quale anche quest’anno sono arrivate più di 100
candidature da tutta Italia e dall’estero, conferma il ruolo di primo piano della città di Milano
e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali", ha
dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle Startup e
amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. "Si tratta - ha aggiunto - di un
grande risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’,
nell’ambito del quale abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio
all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come nel caso di Mce 4x4, al
confronto tra startup, imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti - ha sottolineato Massimo Ferlini, membro di giunta della
Camera di commercio di Milano - sono alla base dello sviluppo economico del nostro
territorio. Con la Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e
imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere l'attuazione di idee e proposte
innovative a vantaggio della smart mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a 'Mce 4X4', selezionate attraverso la Call for ideas,
lanciata a gennaio, con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità:
Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe; Ecomission; Smart Domotics; Spi
Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it; Y.Share; Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner;
Sky4Apps Srl; SpeedyPlan.com.
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Oltre al 'future storming', l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro. L’exhibition,
uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici,
applicazioni IoT, prodotti innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il
'business speed date' in cui le imprese hanno incontrato le startup innovative e conosciuto
nuove idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il 'tandem meeting', colloqui
riservati one to one che hanno consentito di gettare le basi per potenziali collaborazioni e
opportunità di business.
(Adnkronos)
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Milano, 22 mar. (Labitalia) – Favorire l’incontro tra le imprese e le startup del mondo
della mobilità per creare opportunità di business, conoscere nuove realtà
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imprenditoriali e analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci

DATA DI NASCITA

e informazioni. È questo l’obiettivo di ‘Mce 4×4’, la seconda giornata della ‘Mobility
Conference Exhibition 2017’, promossa da Assolombarda e Camera di commercio di
Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli attori che

FAI UN PREVENTIVO
Fino al 31/5/17. Offerta soggetta a restrizioni.
Prima di sottoscrivere leggi regolamento,
Fascicolo Informativo e Informativa Privacy su directline.it

operano nei diversi settori della mobilità e dell’innovazione.
L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo momento di
confronto (future storming) sul tema del ‘Ritorno al futuro la mobilità che verrà’,
presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono intervenuti, tra gli altri: Massimo

METEO

AREZZO,IT

Ferlini, membro di giunta per i Servizi alle imprese della Camera di commercio di
Milano; Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda e
amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; e Alberto Cazzani,
presidente di Anav Lombardia.
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“La seconda edizione della Mce 4×4, alla quale anche quest’anno sono arrivate più di
100 candidature da tutta Italia e dall’estero, conferma il ruolo di primo piano della città
di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove realtà
imprenditoriali”, ha dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e
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alle Startup e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Si tratta –
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ha aggiunto – di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa del
Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo realizzato numerose iniziative
dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come
nel caso di Mce 4×4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti – ha sottolineato Massimo Ferlini, membro di giunta
della Camera di commercio di Milano – sono alla base dello sviluppo economico del
nostro territorio. Con la Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni,
associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere
l’attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a ‘Mce 4X4’, selezionate attraverso la Call
for ideas, lanciata a gennaio, con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del
settore della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe;

TAG

Ecomission; Smart Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it; Y.Share;
Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl; SpeedyPlan.com.
Oltre al ‘future storming’, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro.

Acqua

L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia,

Assemblea

progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti innovativi di startup destinate a cambiare
il futuro della mobilità; il ‘business speed date’ in cui le imprese hanno incontrato le

Arezzo

agricoltura

Carcere

Calcio

carlo

Carabinieri

Casentino

startup innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi

Comune Crisi

insieme; il ‘tandem meeting’, colloqui riservati one to one che hanno consentito di

Direttore Donne

gettare le basi per potenziali collaborazioni e opportunità di business.

TAGS

Camera di Commercio

CONDIVIDI



Giunta

italia





Energia Facebook

Film

Giovani

italia

Internet

Lavoro



Mi piace

0

tweet

Denuncia

elezioni

Firenze

Lavori

legge

Matteo Renzi

Mostra

Musica

Pd Polizia Scuola
Sicurezza Sindaco Storia
Papa

Articolo precedente

Parco

Studenti

Italiaonline, a Parma tappa digital business
tour

Traffico

studio
Turismo

Teatro
Valdarno

Toscana
Valdichiana

Video

Adnkronos
VIDEO

http://www.adnkronos.com

Notizie Nazionali fornite dall'Agenzia di Stampa Adnkronos














Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

ALTRO DALL'AUTORE

Italiaonline, a Parma tappa digital

Mdp: Mirabelli, nemici Pd sono

Salute: Fimp, longevità italiani

business tour

amici Bersani

ottima notizia ma deve essere

Codice abbonamento:

E sono 300 i giorni che Simone
Piccini è al girello per il
mondo....

difesa

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

043915

ARTICOLI CORRELATI

Pag. 19

Pagina
Foglio



22-03-2017

Data

ILDUBBIO.NEWS



1/2
 Area riservata

ABBONAMENTI

Cerca

mercoledì 22 marzo 2017

POLITICA

CRONACA

Home  Rubriche  Lavoro

ESTERI

CULTURA

Opinioni

Editoriali

GIUSTIZIA
Salute

RUBRICHE

SPETTACOLI

ILDUBBIO TV



Ambiente

 LAVORO
Adnkronos

Share
f

G

t

Li

P

22 Mar 2017 15:58 CET

‘Mce 4X4’, dialogo aperto sulla
mobilità del futuro
Milano, 22 mar. (Labitalia) – Favorire l’incontro tra le imprese e le startup del
mondo della mobilità per creare opportunità di business, conoscere nuove realtà
imprenditoriali e analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone,
merci e informazioni. È questo l’obiettivo […]
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Milano, 22 mar. (Labitalia) – Favorire l’incontro tra le imprese e le startup del
mondo della mobilità per creare opportunità di business, conoscere nuove realtà
imprenditoriali e analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di persone,
merci e informazioni. È questo l’obiettivo di ‘Mce 4×4’, la seconda giornata della
‘Mobility Conference Exhibition 2017′, promossa da Assolombarda e Camera di
commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a
tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e dell’innovazione.
L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo momento di
confronto (future storming) sul tema del ‘Ritorno al futuro la mobilità che verrà’,
presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono intervenuti, tra gli altri:
Massimo Ferlini, membro di giunta per i Servizi alle imprese della Camera di
commercio di Milano; Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di
Assolombarda e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; e
Alberto Cazzani, presidente di Anav Lombardia.
“La seconda edizione della Mce 4×4, alla quale anche quest’anno sono arrivate più
di 100 candidature da tutta Italia e dall’estero, conferma il ruolo di primo piano
della città di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove
realtà imprenditoriali”, ha dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di
presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega

Come abbonarsi

all’Agenda digitale e alle Startup e amministratore delegato di Hewlett Packard
Enterprise Italia. “Si tratta – ha aggiunto – di un grande risultato raggiunto anche
grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale
abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo
sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come nel caso di Mce 4×4, al confronto
tra startup, imprese e istituzioni territoriali”.
“Le infrastrutture e i trasporti – ha sottolineato Massimo Ferlini, membro di
giunta della Camera di commercio di Milano – sono alla base dello sviluppo
economico del nostro territorio. Con la Mobility Conference diamo spazio al
dibattito tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e
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startup per promuovere l’attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della
smart mobility”.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a ‘Mce 4X4′, selezionate attraverso la Call
for ideas, lanciata a gennaio, con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del
settore della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe;
Ecomission; Smart Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it;
Y.Share; Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl; SpeedyPlan.com.
Oltre al ‘future storming’, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro.
L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia,
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progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti innovativi di startup destinate a
cambiare il futuro della mobilità; il ‘business speed date’ in cui le imprese hanno
incontrato le startup innovative e conosciuto nuove idee imprenditoriali, per
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Milano, 22 mar. (Labitalia) - Favorire l’incontro tra le imprese
e le startup del mondo della mobilità per creare opportunità
di business, conoscere nuove realtà imprenditoriali e
analizzare il futuro del settore rispetto al trasporto di
persone, merci e informazioni. È questo l’obiettivo di 'Mce
4x4', la seconda giornata della 'Mobility Conference
Exhibition 2017', promossa da Assolombarda e Camera di
commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator,
aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e
dell'innovazione. L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un
primo momento di confronto (future storming) sul tema del 'Ritorno al futuro
la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono
intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di giunta per i Servizi alle
imprese della Camera di commercio di Milano; Stefano Venturi, membro
del Consiglio di presidenza di Assolombarda e amministratore delegato di
Hewlett Packard Enterprise Italia; e Alberto Cazzani, presidente di Anav
Lombardia.“La seconda edizione della Mce 4x4, alla quale anche
quest’anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e dall’estero,
conferma il ruolo di primo piano della città di Milano e quello di
Assolombarda come hub di attrattività delle nuove realtà imprenditoriali", ha
dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza con delega
all’Agenda digitale e alle Startup e amministratore delegato di Hewlett
Packard Enterprise Italia. "Si tratta - ha aggiunto - di un grande risultato
raggiunto anche grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’,
nell’ambito del quale abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate
proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e,
come nel caso di Mce 4x4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni
territoriali”.“Le infrastrutture e i trasporti - ha sottolineato Massimo Ferlini,
membro di giunta della Camera di commercio di Milano - sono alla base
dello sviluppo economico del nostro territorio. Con la Mobility Conference
diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si
incontrano imprese e startup per promuovere l'attuazione di idee e
proposte innovative a vantaggio della smart mobility”.Sono 16 le startup
che hanno partecipato a 'Mce 4X4', selezionate attraverso la Call for ideas,
lanciata a gennaio, con l’obiettivo di chiamare a raccolta le startup del
settore della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe;
Ecomission; Smart Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl;
ParkAgent.it; Y.Share; Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl;
SpeedyPlan.com. Oltre al 'future storming', l’evento si è articolato in altri 3
momenti di incontro. L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte
tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti
innovativi di startup destinate a cambiare il futuro della mobilità; il 'business
speed date' in cui le imprese hanno incontrato le startup innovative e
conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il
'tandem meeting', colloqui riservati one to one che hanno consentito di
gettare le basi per potenziali collaborazioni e opportunità di business.
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Fonte: adnkronos.com
Favorire l’incontro tra le imprese e le
startup del mondo della mobilità per
creare opportunità di business,
conoscere nuove realtà imprenditoriali e
analizzare il futuro del settore rispetto al
trasporto di persone, merci e
informazioni. È questo l’obiettivo di
‘Mce 4×4’, la seconda giornata della
‘Mobility Conference Exhibition 2017’,
promossa da Assolombarda e Camera
di commercio di Milano, in
collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori
della mobilità e dell’innovazione. L’evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul tema del ‘Ritorno al futuro la mobilità che verrà’, presso
Palazzo Affari ai Giureconsulti, al quale sono intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di giunta
per i Servizi alle imprese della Camera di commercio di Milano; Stefano Venturi, membro del Consiglio
di presidenza di Assolombarda e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; e
Alberto Cazzani, presidente di Anav Lombardia. “La seconda edizione della Mce 4×4, alla quale anche
quest’anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta Italia e dall’estero, conferma il ruolo di primo
piano della città di Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove realtà
imprenditoriali”, ha dichiarato Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza con delega all’Agenda digitale e alle Startup e amministratore
delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Si tratta – ha aggiunto – di un grande risultato raggiunto
anche grazie alla forza innovativa del Progetto ‘Startup Town’, nell’ambito del quale abbiamo realizzato
numerose iniziative dedicate proprio all’aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e,

043915

come nel caso di Mce 4×4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni territoriali”. “Le infrastrutture e i
trasporti – ha sottolineato Massimo Ferlini, membro di giunta della Camera di commercio di Milano –
sono alla base dello sviluppo economico del nostro territorio. Con la Mobility Conference diamo spazio

Codice abbonamento:

al dibattito tra istituzioni, associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere
l’attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart mobility”. Sono 16 le startup che hanno
partecipato a ‘Mce 4X4’, selezionate attraverso la Call for ideas, lanciata a gennaio, con l’obiettivo di
chiamare a raccolta le startup del settore della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque;
DriWe; Ecomission; Smart Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl; ParkAgent.it; Y.Share; Zego;
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Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps Srl; SpeedyPlan.com. Oltre al ‘future storming’, l’evento si è
articolato in altri 3 momenti di incontro. L’exhibition, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie
di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT, prodotti innovativi di startup destinate a cambiare il
futuro della mobilità; il ‘business speed date’ in cui le imprese hanno incontrato le startup innovative e
conosciuto nuove idee imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il ‘tandem meeting’, colloqui
riservati one to one che hanno consentito di gettare le basi per potenziali collaborazioni e opportunità di
business.
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Assolombarda: al 'Mce 4x4' dialogo aperto su mobilita' del futuro
(AGI) - Milano, 22 mar. - Favorire l'incontro tra le imprese e
le startup del mondo della mobilita' per creare opportunita' di
business, conoscere nuove realta' imprenditoriali e analizzare
il futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e
informazioni. E' questo l'obiettivo di 'MCE 4x4', la seconda
giornata della 'Mobility Conference Exhibition 2017' promossa
da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, in
collaborazione con Nuvolab venture accelerator, aperta a tutti
gli attori che operano nei diversi settori della mobilita' e
dell'innovazione.
"La seconda edizione della MCE 4x4, al quale anche
quest'anno sono arrivate piu' di 100 candidature da tutta
Italia e dall'estero, conferma il ruolo di primo piano di
Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattivita' delle
nuove realta' imprenditoriali - ha dichiarato Stefano Venturi,
membro del consiglio di presidenza di Assolombarda con delega
all'Agenda digitale e alle startup e amministratore delegato di
Hewlett Packard Enterprise Italia -. Si tratta di un grande
risultato raggiunto anche grazie alla forza innovativa del
Progetto 'Startup Town', nell'ambito del quale abbiamo
realizzato numerose iniziative dedicate proprio
all'aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali
e, come nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup, imprese
e istituzioni territoriali".

IMPRESE: 'MCE 4X4', DIALOGO APERTO SULLA MOBILITA' DEL FUTURO
Milano, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Favorire l'incontro tra le
imprese e le startup del mondo della mobilità per creare opportunità
di business, conoscere nuove realtà imprenditoriali e analizzare il
futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e
informazioni. È questo l'obiettivo di 'Mce 4x4', la seconda giornata
della 'Mobility Conference Exhibition 2017', promossa da Assolombarda
e Camera di commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture
accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori
della mobilità e dell'innovazione.
L'evento, giunto alla seconda edizione, si è aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul tema del 'Ritorno al futuro
la mobilità che verrà', presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, al
quale sono intervenuti, tra gli altri: Massimo Ferlini, membro di
giunta per i Servizi alle imprese della Camera di commercio di Milano;
Stefano Venturi, membro del Consiglio di presidenza di Assolombarda e
amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia; e
Alberto Cazzani, presidente di Anav Lombardia. (segue)

IMPRESE: 'MCE 4X4', DIALOGO APERTO SULLA MOBILITA' DEL FUTURO (2)
(Adnkronos/Labitalia) - ''La seconda edizione della Mce 4x4, alla
quale anche quest'anno sono arrivate più di 100 candidature da tutta
Italia e dall'estero, conferma il ruolo di primo piano della città di

Milano e quello di Assolombarda come hub di attrattività delle nuove
realtà imprenditoriali", ha dichiarato Stefano Venturi, membro del
Consiglio di presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza con delega all'Agenda digitale e alle Startup e amministratore
delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia. "Si tratta - ha
aggiunto - di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza
innovativa del Progetto 'Startup Town', nell'ambito del quale abbiamo
realizzato numerose iniziative dedicate proprio all'aggregazione e
allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, come nel caso di Mce
4x4, al confronto tra startup, imprese e istituzioni territoriali''.
''Le infrastrutture e i trasporti - ha sottolineato Massimo Ferlini,
membro di giunta della Camera di commercio di Milano - sono alla base
dello sviluppo economico del nostro territorio. Con la Mobility
Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni, associazioni e
imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per promuovere
l'attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio della smart
mobility''. (segue)

IMPRESE: 'MCE 4X4', DIALOGO APERTO SULLA MOBILITA' DEL FUTURO (3)
(Adnkronos/Labitalia) - Sono 16 le startup che hanno partecipato a
'Mce 4X4', selezionate attraverso la Call for ideas, lanciata a
gennaio, con l'obiettivo di chiamare a raccolta le startup del settore
della mobilità: Atooma; Bermat; Bright side of life; Quisque; DriWe;
Ecomission; Smart Domotics; Spi Consulting Srl; Gogobus Srl;
ParkAgent.it; Y.Share; Zego; Fleetmatica Srl; MobyPlanner; Sky4Apps
Srl; SpeedyPlan.com.
Oltre al 'future storming', l'evento si è articolato in altri 3
momenti di incontro. L'exhibition, uno spazio espositivo in cui sono
raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni
IoT, prodotti innovativi di startup destinate a cambiare il futuro
della mobilità; il 'business speed date' in cui le imprese hanno
incontrato le startup innovative e conosciuto nuove idee
imprenditoriali, per innovare e innovarsi insieme; il 'tandem
meeting', colloqui riservati one to one che hanno consentito di
gettare le basi per potenziali collaborazioni e opportunità di
business.

MCE: VENTURI "FUTURO DELLA MOBILITÀ E' SMART"
MILANO (ITALPRESS) - "Il futuro della mobilita' e' smart
sicuramente e vuol dire mettere in piedi dei sistemi di scambio di
informazioni per andare a utilizzare quella capacita' residua che
c'e' nei sistemi di trasporto e che non e' riempita". Lo ha detto
all'Agenzia Italpress, Stefano Venturi, membro del Consiglio di
presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
con delega all'Agenda digitale e Start-up, a margine della seconda
giornata dell'edizione 2017 della Mobility Conference Exhibition,
oggi 'MCE 4X4', a Palazzo Giureconsulti, a Milano. "Oggi, le
macchine viaggiano vuote, molti mezzi di trasporto, anche
pubblici, viaggiano vuoti, tranne nelle ore di punta. Quindi, il
sistema non e' efficiente. Smart vuol dire aggiungere
quell'interconnessione informativa che fa si' che i sistemi

vengano utilizzati. Tutta la capacita' residua, non utilizzata,
viene messa a disposizione delle persone o delle merci, perche'
c'e' anche il settore merci da reindirizzare", continua Venturi.
"Quindi, un fattore critico importante e' il cosiddetto Open Data:
attorno a una citta' metropolitana le istituzioni devono operare
una politica di dati aperti. I sistemi di trasporto devono mettere
a disposizione di terzi, quindi di start-up e vari operatori
informatici, i dati sulla localizzazione dei mezzi di trasporto,
sui ritardi, sui flussi che possono supportare, cosi' come i dati
che vengono dai sensori delle strade e del traffico, i dati meteo.
Se noi mettiamo a disposizione questi Open Data a delle strat-up o
entita' che scrivono applicazioni, grazie, oggi, alla diffusione
degli smartphone, che e' gia' quasi al 100% delle persone che
girano intorno alla citta', possiamo risolvere questo problema e
innovare", sostiene.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

MCE: VENTURI "FUTURO DELLA MOBILITÀ E' SMART"- 2
ITALPRESS - "Milano sara' la capitale di questa rivoluzione smart?
Oggi,
introno a Milano c'e' gia' tantissima innovazione, ci sono tante
societa' di carsharing, Uber ha preso piede anche a Milano, molte
cooperative di taxi tradizionali possono prendere prenotazioni
tramite app, ci sono tante colonnine elettriche, c'e' un sistema
di trasporto efficiente", sottolinea. "E, sebbene non ci sia un
policy, imposta dal pubblico, di Open Data, molti operatori che
lavorano introno alla citta' li mettono a disposizione", assicura.
"Ad esempio, come cittadino, uso molto 'moovit', un'applicazione
che prende i dati dall'ATM e da tutti i mezzi di trasporto e mi
dice come posso arrivare da un punto della citta' a un altro,
usando il trasporto pubblico, senza essere un esperto delle linee
e degli orari perche' calcola tutto lui grazie agli Open Data",
conclude.

MOBILITA': A "MCE 4X4" SI PARLA DI IMPRESE E FUTURO
MILANO (ITALPRESS) - Favorire l'incontro tra le imprese e le
startup del mondo della mobilita' per creare opportunita' di
business, conoscere nuove realta' imprenditoriali e analizzare il
futuro del settore rispetto al trasporto di persone, merci e
informazioni. E' questo l'obiettivo di "MCE 4x4", la seconda
giornata della "Mobility Conference Exhibition 2017"
(www.mobilityconference.it) promossa da Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano, in collaborazione con Nuvolab venture
accelerator, aperta a tutti gli attori che operano nei diversi
settori della mobilita' e dell'innovazione.
L'evento, giunto alla seconda edizione, si e' aperto con un primo
momento di confronto (future storming) sul tema del "Ritorno al
futuro, la mobilita' che verra'", presso Palazzo Affari ai
Giureconsulti, al quale sono intervenuti tra gli altri Massimo
Ferlini, Membro di Giunta per i Servizi alle Imprese Camera di
Commercio di Milano; Stefano Venturi, Membro del Consiglio di

Presidenza di Assolombarda e Amministratore Delegato di Hewlett
Packard Enterprise Italia e Alberto Cazzani Presidente di ANAV
Lombardia.
(ITALPRESS) - (SEGUE).

MOBILITA': A "MCE 4X4" SI PARLA DI IMPRESE E FUTURO - 2
ITALPRESS - "La seconda edizione della MCE 4x4, al quale anche
quest'anno sono
arrivate piu' di 100 candidature da tutta Italia e dall'estero,
conferma il ruolo di primo piano della citta' di Milano e quello
di Assolombarda come hub di attrattivita' delle nuove realta'
imprenditoriali - ha dichiarato Stefano Venturi, Membro del
Consiglio di Presidenza di Assolombarda Confindustria Milano Monza
e Brianza con delega all'Agenda digitale e alle Startup e
Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia -. Si
tratta di un grande risultato raggiunto anche grazie alla forza
innovativa del Progetto 'Startup Town', nell'ambito del quale
abbiamo realizzato numerose iniziative dedicate proprio
all'aggregazione e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e,
come nel caso di MCE 4x4, al confronto tra startup, imprese e
istituzioni territoriali".
"Le infrastrutture e i trasporti sono alla base dello sviluppo
economico del nostro territorio - ha sottolineato Massimo Ferlini,
membro di giunta della Camera di commercio di Milano -. Con la
Mobility Conference diamo spazio al dibattito tra istituzioni,
associazioni e imprese. Oggi si incontrano imprese e startup per
promuovere l'attuazione di idee e proposte innovative a vantaggio
della smart mobility".
Sono 16 le startup che hanno partecipato a "MCE 4X4", selezionate
attraverso la Call for ideas - lanciata a gennaio - con
l'obiettivo di chiamare a raccolta le startup del settore della
mobilita': Atooma (www.atooma.com); Bermat (www.bermat.it); Bright
side of life (www.solopattino.it); Quisque (www.quisque.io); DriWe
(www.driwe.eu); Ecomission (www.ecomission.it); Smart Domotics
(www.smartdomotics.it); Spi Consulting SRL (www.spiconsulting.it);
GOGOBUS srl (www.gogobus.it); ParkAgent.it (www.parkagent.it);
Y.Share; Zego (www.zegoapp.com); Fleetmatica SRL
(www.fleetmatica.com); MobyPlanner (www.mobyplanner.com); Sky4APPS
S.r.l. (www.sky4apps.com); SpeedyPlan.com (www.speedyplan.com).
(ITALPRESS) - (SEGUE).

