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Idee imprenditoriali, Assolombarda e Camera di Commercio a caccia di
talenti
 10 gennaio 2018

Prende il via oggi la call for ideas di “MCE 4X4” dedicato alle nuove idee imprenditoriali. L’appuntamento, giunto alla terza edizione
nell’ambito di Mobility Conference Exhibition 2018, chiama a raccolta le startup di tutta Italia legate al settore della mobilità.
“Dopo il successo raggiunto dall’ultima edizione di MCE4X4, che ha visto aderire alla call for ideas 111 startup, MCE4x4 si è confermato
come l’evento di riferimento per l’innovazione nella mobilità – ha dichiarato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per
l’Attrazione agli investimenti e la Competitività territoriale e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –.
Ora, con il lancio della terza edizione, ci poniamo l’obiettivo non solo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della
mobilità ma anche di promuovere l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore”.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Pag. 4

043915

Share

Codice abbonamento:

Like 1

 Fonte Esterna

Data

10-01-2018

Pagina
Foglio

2/2

“Milano può essere un laboratorio per la mobilità – ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente della Camera di Commercio
di Milano, Monza Brianza e Lodi –. Si tratta di un aspetto centrale per la città e per il business delle imprese. Gli spostamenti delle
merci rappresentano infatti un costo rilevante che incide e che ha influenza sul prezzo finale. Quindi la mobilità rappresenta una leva
centrale di competitività. Con la Mobility Conference diamo un contributo per creare fin da oggi la mobilità del futuro”.
L’iniziativa, lanciata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in collaborazione con Nuvolab in
qualità di venture accelerator, è interamente dedicata all’innovazione nella mobilità con l’obiettivo di analizzare il futuro del
settore e favorire l’incontro, la contaminazione di idee e la creazione di partnership e opportunità di business tra imprese e
start up.
C’è tempo fino all’11 febbraio per partecipare. Le 16 migliori startup selezionate al termine della call, avranno l’occasione di
diventare protagoniste della “MCE 4X4” e, nell’ambito dei diversi appuntamenti previsti (Business Speed Date, Exhibition e meeting
individuali), potranno incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup per fare business e presentare il proprio progetto,
servizio o modello di business innovativo. Proprio grazie a “MCE 4×4”, lo scorso anno, ogni startup partecipante all’evento ha
stipulato una media di 2 accordi con le imprese.
Per ulteriori informazioni è disponibile il sito www.mobilityconference.it.
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ASSOLOMBARDA E CCIAA LANCIANO MCE4X4
10 gennaio 2018

Prende il via oggi la call for ideas di “MCE
4X4” dedicato alle nuove idee
imprenditoriali. L’appuntamento, giunto
alla terza edizione nell’ambito di Mobility
Conference Exhibition 2018, chiama a
raccolta le startup di tutta Italia legate al
settore della mobilità.
“Dopo il successo raggiunto dall’ultima
edizione di MCE4X4, che ha visto aderire
alla call for ideas 111 startup, MCE4x4 si è
confermato come l’evento di riferimento per l’innovazione nella mobilità - ha dichiarato Stefano Venturi,
Vicepresidente di Assolombarda per l’Attrazione agli investimenti e la Competitività territoriale e Amministratore
Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia -. Ora, con il lancio della terza edizione, ci poniamo l’obiettivo non solo di
portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma anche di promuovere l’interazione e le
opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore”.

Beni pignorabili e non pignorabili
Pignoramento immobiliare, quando scatta
Permessi 104, casi di abuso e sanzioni
Bonus mobili 2018

LOMBARDIA SU YOUTUBE

"Milano può essere un laboratorio per la mobilità - ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente della Camera di
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi -. Si tratta di un aspetto centrale per la città e per il business delle
imprese. Gli spostamenti delle merci rappresentano infatti un costo rilevante che incide e che ha in uenza sul prezzo
nale. Quindi la mobilità rappresenta una leva centrale di competitività. Con la Mobility Conference diamo un
contributo per creare fin da oggi la mobilità del futuro”.
L’iniziativa, lanciata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi in collaborazione con
Nuvolab in qualità di venture accelerator, è interamente dedicata all’innovazione nella mobilità con l’obiettivo di
analizzare il futuro del settore e favorire l’incontro, la contaminazione di idee e la creazione di partnership e
opportunità di business tra imprese e start up.
C’è tempo no all’11 febbraio per partecipare. Le 16 migliori startup selezionate al termine della call, avranno
l’occasione di diventare protagoniste della “MCE 4X4” e, nell’ambito dei diversi appuntamenti previsti (Business
Speed Date, Exhibition e meeting individuali), potranno incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup
per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo. Proprio grazie a “MCE
4x4”, lo scorso anno, ogni startup partecipante all’evento ha stipulato una media di 2 accordi con le imprese.
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Assolombarda: con Cam. Com. Mi lancia terza
edizione Mce 4X4
Data :

10/01/2018 @ 19:41

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: con Cam. Com. Mi lancia terza edizione Mce 4X4
Prende il via oggi la call for ideas di "MCE 4X4" dedicato alle nuove idee imprenditoriali. L'appuntamento,
giunto alla terza edizione nell'ambito di Mobility Conference Exhibition 2018, chiama a raccolta le startup di tutta
Italia legate al settore della mobilità.
L'iniziativa, informa una nota, è lanciata da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e
Lodi in collaborazione con Nuvolab in qualità di venture accelerator ed è interamente dedicata all'innovazione
nella mobilità con l'obiettivo di analizzare il futuro del settore e favorire l'incontro, la contaminazione di idee e la
creazione di partnership e opportunità di business tra imprese e start up.
"Dopo il successo raggiunto dall'ultima edizione di MCE4X4, che ha visto aderire alla call for ideas 111 startup,
MCE4x4 si è confermato come l'evento di riferimento per l'innovazione nella mobilità", ha dichiarato Stefano
Venturi, vicepresidente di Assolombarda per l'attrazione agli investimenti e la competitività territoriale e a.d. di
Hewlett Packard Enterprise Italia. "Ora, con il lancio della terza edizione, ci poniamo l'obiettivo non solo di
portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma anche di promuovere l'interazione e le
opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore", racconta.
"Milano può essere un laboratorio per la mobilità", ha dichiarato Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente della
Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. "Si tratta di un aspetto centrale per la città e per il
business delle imprese. Gli spostamenti delle merci rappresentano infatti un costo rilevante che incide e che ha
influenza sul prezzo finale. Quindi la mobilità rappresenta una leva centrale di competitività. Con la Mobility
Conference diamo un contributo per creare fin da oggi la mobilità del futuro".
C'è tempo fino all'11 febbraio per partecipare. Le 16 migliori startup selezionate al termine della call - conclude
il comunicato - avranno l'occasione di diventare protagoniste della "MCE 4X4" e, nell'ambito dei diversi
appuntamenti previsti (Business Speed Date, Exhibition e meeting individuali), potranno incontrare le imprese
più autorevoli del settore e altre startup per fare business e presentare il proprio progetto, servizio o modello di
business innovativo. Proprio grazie a "MCE 4x4", lo scorso anno, ogni startup partecipante all'evento ha
stipulato una media di 2 accordi con le imprese.
com/cce

(END) Dow Jones Newswires
January 10, 2018 13:26 ET (18:26 GMT)
Copyright (c) 2018 MF-Dow Jones News Srl.
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MCE 4×4 2018, a Milano la call for startup dedicata al
settore della Mobility
Terza edizione della competition organizzata da Assolombarda, Camera di Commercio e venture
accelerator Nuvolab che mette face-to-face startup e società corporate. Termine ultimo per le
iscrizioni il prossimo 11 febbraio

Dopo il successo della scorsa edizione, lo staff MCE è pronto ad affrontare una nuova sfida e a lanciarsi anime
e corpo nel MCE4x4 che si apre ufficialmente oggi.

La call for startup rivolta alle imprese innovative operanti nel settore MOBILITY mantiene lo stesso format
degli anni passati. Un team composito ma molto efficente che unisce, insieme ad Assolombarda Confindustria
Monza e Brianza, Lodi.
Termine ultimo per iscriversi gratuitamente sul sito l’11 febbraio 2018. Mentre le selezioni avverranno in 2
fasi distinte. Nella prima, la giuria interna di MCE4x4 creerà una short list di candidati (8 startup per ogni
categoria) che parteciperanno alla votazione social. Nella seconda, invece, saranno le condivisioni via web a
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decretare il progetto più votato per ogni categoria che accederà all’evento insieme ad altre 3 startup scelte
dalla giuria (per un totale complessivo di 16 progetti in gara).

L’innovazione della Mobility
“MCE4x4 si è confermato come l’evento di riferimento per l’innovazione nella Mobility”, ha spiegato Stefano
Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per l’Attrazione agli investimenti e la Competitività territoriale,
nonché AD di Hewlett Packard Enterprise Italia. “Ora, con il lancio della terza edizione, ci poniamo l’obiettivo
non solo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma anche di promuovere
l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore”.
Per le startup che si iscriveranno a questa edizione saranno 4 i verticali a disposizione su cui lo staff di
MCE4x4 ha pensato di declinare l’innovazione nel settore MOBILITY:
SuperINTERACTION: mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi.

Realtà come IoT applicato ai

mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi, smart and green cities, ma anche hardware e/o
software di supporto;
e SuperCLEANTECH: energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione
energetica. Un esempio: nuovi materiali, carburanti innovativi, sistemi di alimentazione alternativi, o
sistemi di recupero energetico ed aumento dell’efficienza energetica dei veicoli;
SuperSERVICES: servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on demand economy,
mobile payment. Sistemi di carsharing, mobilità on demand e app a supporto della mobilità urbana;
infine SuperENTERPRISE: innovazione a sostegno della logistica e dei processi. Ne sono un esempio:
green logistics e processi sostenibili, e-mobility, 3D printing applicata alla logistica e sistemi IoT per
l’industria.

Leggi anche: L’evento, la call, che ne pensano le startup
L’evento a Palazzo Mezzanotte
MCE4x4 riparte dagli ottimi numeri delle edizioni precedenti: 110 startup candidate nel 2016 e 111 nel 2017.

Un'immagine della MCE 4x4 del 2016

Il progetto punta a consolidare i risultati conseguiti negli ultimi anni con l’obiettivo di far incontrare startup e
società corporate al fine di creare utili contatti e accordi reali. Due accordi per ognuna delle 16 startup: questa
la media delle edizioni passate con rapporti che in alcuni casi si sono concretizzati e in altri casi sono ancora

Ad ospitare l’evento di MCE4x4 che si terrà il prossimo 14 marzo 2018 sarà una sede d’eccezione: Palazzo
Mezzanotte (il famoso palazzo della Borsa di Milano). E si dividerà in 4 momenti:
Future Storming – conferenza della mattina sui temi legati all’innovazione nella mobilità in un’ottica di
città del futuro (richiesta iscrizione su Eventbrite);
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Terza edizione della competition organizzata da Assolombarda, Camera di
Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Venture Accelerator Nuvolab che
mette face-to-face startup e società corporate.
ADVERTISEMENT

Per le startup che si iscriveranno a questa edizione saranno 4 i verticali a
disposizione su cui lo staff di MCE4x4 ha pensato di declinare l’innovazione nel
settore MOBILITY:
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connessi. Realtà come IoT applicato ai mezzi di trasporto,
infrastrutture e device connessi, smart and green cities, ma anche
hardware e/o software di supporto
SuperCLEANTECH: energie innovative, nuovi materiali e tecnologie
a supporto dell’ottimizzazione energetica. Un esempio: nuovi
materiali, carburanti innovativi, sistemi di alimentazione
alternativi, o sistemi di recupero energetico ed aumento
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SuperENTERPRISE: innovazione a sostegno della logistica e dei
processi. Ne sono un esempio: green logistics e processi
sostenibili, e-mobility, 3D printing applicata alla logistica e sistemi
IoT per l’industria
Per le startup selezionate la partecipazione all’evento MCE4x4 il prossimo 14 marzo in una
location speciale, Palazzo Mezzanotte a Milano! I team avranno la possibilità di partecipare
alla conferenza della mattina, di prendere parte all’area espositiva e di avere dei meeting con le
più grandi corporate partecipanti.

Non aspettare, candidati subito!
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MCE 4×4 2018, a Milano la call for startup dedicata al
settore della Mobility
Terza edizione della competition organizzata da Assolombarda, Camera di Commercio e venture
accelerator Nuvolab che mette face-to-face startup e società corporate. Termine ultimo per le
iscrizioni il prossimo 11 febbraio

Dopo il successo della scorsa edizione, lo staff MCE è pronto ad affrontare una nuova sfida e a lanciarsi anime
e corpo nel MCE4x4 che si apre ufficialmente oggi.

La call for startup rivolta alle imprese innovative operanti nel settore MOBILITY mantiene lo stesso format
degli anni passati. Un team composito ma molto efficente che unisce, insieme ad Assolombarda Confindustria
Monza e Brianza, Lodi.
Termine ultimo per iscriversi gratuitamente sul sito l’11 febbraio 2018. Mentre le selezioni avverranno in 2
fasi distinte. Nella prima, la giuria interna di MCE4x4 creerà una short list di candidati (8 startup per ogni
categoria) che parteciperanno alla votazione social. Nella seconda, invece, saranno le condivisioni via web a
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Assolombarda e Camera di Commercio lanciano la terza edizione di Mobility Conference
Exhibition 2018
(FERPRESS) – Milano, 10 GEN – Prende il via oggi la call for ideas di “MCE 4X4” dedicato alle nuove idee
imprenditoriali. L’appuntamento, giunto alla terza edizione nell’ambito di Mobility Conference Exhibition 2018,
chiama a raccolta le startup di tutta Italia legate al settore della mobilità.
“Dopo il successo raggiunto dall’ultima edizione di MCE4X4, che ha visto aderire alla call for ideas 111 startup,
MCE4x4 si è confermato come l’evento di riferimento per l’innovazione nella mobilità – ha dichiarato Stefano
Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per l’Attrazione agli investimenti e la Competitività territoriale e
Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –. Ora, con il lancio della terza edizione, ci
poniamo l’obiettivo non solo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma anche di
promuovere l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e importanti imprese del settore”.
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Commenti disabilitati su Assolombarda e Camera di Commercio lanciano la terza edizione di Mobility
Conference Exhibition 2018
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Le soluzioni per il trasporto merci in città

Alla MCE 4X4 verranno selezionate le migliori 16 "idee".
“Milano può essere un laboratorio per la mobilità, tema che
rappresenta un un aspetto centrale per la città e per il business delle
imprese, considerato che gli spostamenti delle merci rappresentano un
costo rilevante che incide e che ha influenza sul prezzo finale. Mobilità
che dunque rappresenta una leva centrale di competitivita”. Con
queste parole Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, ha commentato la
“partenza” della terza edizione di “MCE 4X4”,
l’appuntamento nell’ambito di Mobility Conference Exhibition 2018 che
chiama a raccolta le startup di tutta Italia legate al settore della mobilita’
per nuove idee imprenditoriali.

Codice abbonamento:
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Un evento, realizzato grazie ad Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, che si propone “di creare
fin da oggi la mobilita’ del futuro anche promuovendo l’interazione e le
opportunita’ di business tra nuove realta’ e importanti imprese del
settore”, come ha sottolineato Stefano Venturi, vicepresidente di
Assolombarda per l’attrazione agli investimenti e la competitivita’
territoriale e a.d. Hewlett Packard Enterprise Italia. Fino all’11 febbraio
sarà possibile partecipare presentando le proprie startup fra le quali
verranno selezionate le migliori 16 “idee” destinate a diventare le
protagoniste di diversi appuntamenti.
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Futuro della mobilità: in cerca di idee innovative, MCE4x4 chiama startup e...

Futuro della mobilità: in cerca di idee
innovative, MCE4x4 chiama startup e
aziende
di Marco Cerri - città: Milano - pubblicato il: 10 gennaio 2018

Iscriviti alla newsletter
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Green Planner Video

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
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Quale sarà il futuro della mobilità? Servono idee innovative e la collaborazione di tutti;
per questo Assolombarda e la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e
Lodi hanno annunciato la call for ideas di MCE4X4, chiamando a raccolta startup e
aziende corporate di tutta Italia legate al settore della mobilità.
Un’iniziativa – alla sua terza edizione e collocata all’interno della Mobility Conference
l’obiettivo di analizzare il futuro della mobilità italiana e favorire l’incontro, la

1/36

Succ »

contaminazione di idee e la creazione di partnership e opportunità di business tra imprese

Visto che la scorsa edizione della call for ideas di MCE4x4 ha visto la partecipazione
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e startup.

Iscriviti al nostro canale Youtube

di ben 111 startup, Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda per l’Attrazione
agli investimenti e la Competitività territoriale, conferma per il 2018 di porsi “l’obiettivo
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Exhibition 2018 – lanciata in collaborazione con il venture accelerator Nuvolab con

Pag. 17

Data

GREENPLANNER.IT

10-01-2018

Pagina
Foglio

2/2

non solo di portare un contributo importante al dibattito sul futuro della mobilità ma
anche di promuovere l’interazione e le opportunità di business tra nuove realtà e

Ultimi articoli

importanti imprese del settore“.
Per partecipare alla call c’è tempo fino all’11 febbraio: le 16 migliori startup che saranno
state selezionate, avranno l’occasione di diventare protagoniste della MCE4X4 e potranno
incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup per fare business e
presentare il proprio progetto, servizio o modello di business innovativo.
Per Carlo Edoardo Valli, Vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Monza
Brianza e Lodi “Milano può essere un laboratorio per il futuro della mobilità. Si tratta di
un aspetto centrale per la città e per il business delle imprese. Gli spostamenti delle
merci rappresentano infatti un costo rilevante che incide e che ha influenza sul prezzo
finale. Quindi la mobilità rappresenta una leva centrale di competitività. Con la Mobility
Conference diamo un contributo per creare fin da oggi la mobilità del futuro“.
TAG
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Comuni ciclabili 2018, riparte
l’iniziativa di mobilità urbana
sostenibile
Marco Cerri - 10 gennaio 2018

Tutti i comuni italiani sono invitati da Fiab - la
Federazione Italiana Amici della Bicicletta - a
partecipare all'iniziativa dei Comuni ciclabili
2018 e...

MOBILITÀ SOSTENIBILE
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La Rai cerca 50 giovani da
assumere, 40 diplomati e 10
laureati

Vodafone lancia il bando 5G
su Milano dedicato alle start
up

Occupazione, crescono i
giovani e le donne

Assunzioni obbligatorie di
disabili, ecco le nuove norme

Cresce la fiducia dei
lavoratori italiani nella
crescita economica 2018

MCE 4x4, chiamata alle migliori idee e startup
sulla mobilità
Il 13-14 marzo il Mobility conference exhibition, scadenza 11 febbraio

1

0
Pubblicato il 16/01/2018
Ultima modifica il 16/01/2018 alle ore 11:39

W. P.

SuperInteraction (mezzi di trasporto, infrastrutture e connessi),
SuperCleantech (energie innovative, nuovi materiali e tecnologie, ottimizzazione
energetica), SuperServices (servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing
economy, on demand economy, mobile payment), SuperEnterprise (innovazione
a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei processi). Sono questi i
quattro settori su cui punta la chiamata di Mce 4x4 2018, con cui Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e Camera di Commercio di Milano,
Monza-Brianza, Lodi in collaborazione con Nuvolab, invitano a raccolta le
migliori idee imprenditoriali e startup che offrono prodotti, servizi,
metodologie, modelli di business innovativi del mondo mobilità.
Nell’edizione 2017 di Mce 4x4 si sono candidati 111 progetti provenienti da tutta
Italia. Anche quest’anno l’obiettivo sarà quello di far incontrare startup e grandi
aziende durante i business speed date, i tandem meeting e l’exhibition, allo
scopo di creare concrete opportunità di business sia per le startup che per le
imprese corporate.
Per partecipare a 4x4 Call bisogna compilare il form entro l’11 febbraio 2018
(www.mobilityconference.it).
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Mobility Conference: Call per Startup
Call for ideas destinata alle start-up innovative in ambito mobilità: focus su prodotti,
servizi, metodologie e modelli di business.
0

Condividi 1

Condividi

Teresa Barone - 17 gennaio 2018

Requisiti per aprire una start-up innovativa

Speciali

UNSUPPORTED VIDEO FORMAT

Scopri le soluzioni di
finanziamento alle
imprese

L'Esperto risponde
I chiarimenti degli esperti
fiscalisti e dei consulenti del
lavoro ai dubbi dei lettori di
PMI.it.
Per inviare i tuoi quesiti scrivi a:
esperto@pmi.it

Cos'è una start-up innovativa ed i requisiti necessari per aprirla. => VAI ALLO
SPECIALE START-UP INNOVATIVE SU PMI.IT

Segui PMI.it sugli altri canali online

Nell’ambito dell’edizione 2018 della Mobility Conference Exhibition, Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, insieme alla Camera di Commercio e Nuvolab
venture accelerator, promuovono la nuova edizione della Call MCE 4×4, per raccogliere le

News Locali

migliori idee imprenditoriali incentrate sull’offerta di prodotti, servizi, metodologie e modelli

Informazione regionale per
imprese: finanziamenti,
bandi,opportunità di lavoro da
enti locali e camere di
commercio per PMI, Srl e startup innovative.

di business innovativi afferenti al mondo della mobilità. La Call è aperta a persone fisiche,
team, startup e imprese già avviate in forma societaria.
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=> Startup innovative: bandi e incentivi
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Tematiche
Le proposte devono pervenire dai soggetti che operano nei comparti della mobilità, facendo
riferimento ad alcune aree specifiche:
SuperINTERACTION: mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi;
SuperCLEANTECH: energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto
dell’ottimizzazione energetica;
SuperSERVICES: servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on
demand economy, mobile payment;
SuperENTERPRISE: innovazione a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei
processi.

Focus editoriali di PMI.it

MCE 2018
Le startup che parteciperanno a MCE 4X4 sono selezionate attraverso la Call. Le domande
per parteciparvi possono essere inviate entro l’11 febbraio 2018.
Saranno selezionate le migliori 12 idee proposte. Dopo una prima selezione a cura del
Comitat interno, la lista dei finalisti sarà sottoposta a votazione online tramite la pagina

Legge di Bilancio
Legge di Stabilità: proposte,
emendamenti e novità della
prossima Legge di Bilancio,
cosa cambia.

Facebook dell’iniziativa.
Per i 12 vincitori, MCE 4X4 prevede 3 momenti
di presentazione dei progetti:

Pensioni
Pensione: tutte le informazioni
su come fare domanda, con
quali requisiti e tempistiche, le
ultime news e la modulistica.

Business Speed Date: incontri one-to-one
veloci con imprese eccellenti del settore
trasporti e mobilità.
Tandem Meeting: incontri one-to-one
approfonditi con le imprese eccellenti dei due
settori che ne faranno richiesta.
Exhibition: stand gratuito.
Dettagli e regolamento; Form di adesione

APe Social: come funziona la
domanda di pensione
anticipata, a chi spetta e quali
sono i requisiti necessari.

Modello 730
Tutte le informazioni sul Modello
730: detrazioni, istruzioni di
compilazione e scadenze.

0
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ISEE 2018
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A Madrid più km di metrò di tutta la rete italiana
di Marco Morino

Le imprese del Nord-Ovest spingono sul potenziamento delle metropolitane, considerate infrastrutture strategiche per decongestionare i centri
urbani di Genova, Torino e Milano, agevolare la mobilità e migliorare la qualità della vita e dell’aria. È il messaggio contenuto nella nuova edizione
del rapporto Oti, l’Osservatorio sulle infrastrutture del Nord-Ovest promosso da Assolombarda, Unione industriale di Torino e Confindustria
Genova che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare.
L’Italia è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei nel settore delle infrastrutture per il trasporto rapido di massa, in particolare nel segmento delle
metropolitane. Un ritardo grave, da colmare in tempi celeri - sostengono le imprese - considerando che il 73,6% degli spostamenti in Italia
avvengono su scala urbana, con percorsi mediamente di lunghezza di poco superiore ai quattro chilometri (fonte: Studio Ambrosetti-Ferrovie
Italiane). Nel Paese vi è un gap infrastrutturale che riguarda tutti gli impianti a rete fissa (metropolitane, tranvie e linee ferroviarie suburbane): nella
rete tranviaria, l’Italia presenta 5,3 chilometri per milione di abitanti di rete a fronte di 11,7 chilometri della Francia e 23,3 chilometri della
Germania. La distanza verso l’Europa è troppo ampia per non considerarla un problema: in Italia ci sono 234 chilometri di linee metropolitane,
meno dei 290 chilometri della sola Madrid; in Germania 630 chilometri, in Gran Bretagna 680 chilometri.

Nel capoluogo ligure, rileva l’Oti, nel corso del 2017 il progetto di prolungamento dell’attuale linea metropolitana ha registrato una sostanziale
stallo. A oggi la linea congiunge la stazione Fs di Genova-Brignole (con relativo interscambio con la rete ferroviaria) con il capolinea di Brin in
Valpolcevera. Tuttavia nell’allegato al Def 2017 del ministero dell’conomia è previsto il potenziamento della attuale rete metropolitana genovese. Il
decreto del ministero delle Infrastrutture del 22 dicembre, nell’ambito della cosiddetta cura del ferro, ha stanziato 137 milioni per il trasporto rapido
di massa genovese. L’obiettivo resta quello di realizzare il prolungamento della linea in Valpolcevera (tratta Brin-Rivarolo) e nel levante cittadino
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Una cura indispensabile anche per l’Oti, che dedica grande attenzione all’avanzamento delle linee metropolitane nelle città di Genova, Torino e
Milano (per queste ultime due città si vedano anche gli approfondimenti qui sotto). «Milano ha visto nel 2017 – commenta Giuseppe Fontana,
vicepresidente Assolombarda alle Infrastrutture per la logistica e trasporti - il superamento delle criticità che avevano rallentato i cantieri delle
opere in corso; a Torino è proseguito, seppur con ritardi il completamento della linea 1, mentre è stata avviata la progettazione della linea 2; a
Genova non si registra alcun passo in avanti».

043915

A oggi, la mobilità italiana è un fenomeno legato alla mobilità individuale (tipicamente auto e moto), con valori molto più elevati rispetto alle
capitali estere che guardiamo come benchmark. Tutto questo mentre il tasso di mobilità della popolazione italiana, cioè le persone che si
spostano giornalmente, è aumentato dal 75,1% all’83,6% nei soli ultimi cinque anni. Potenziare le linee metropolitane è una priorità strategica,
soprattutto per ridurre i livelli di inquinamento. La pensa così anche il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che il 2 gennaio 2018 ha firmato
il decreto di riparto di 1,397 miliardi per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido di massa. Le nuove risorse, sommate
ai 665,77 milioni approvati dal Cipe del 22 dicembre 2017, ammontano a 2,063 miliardi. «La cura del ferro continua nelle città, in particolare nelle
città metropolitane che, con un efficace sistema di trasporto pubblico potranno essere comparabili alle migliori città europee» dice Delrio.
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Economia Digitale

Carlo Terzano
@Carlo_theThird

Mar 2, 2018

MCE4x4 2018, ecco le 16 startup selezionate
Alzato il velo sulle realtà che partecipano alla terza edizione della competition organizzata da
Assolombarda, Camera di Commercio e venture accelerator Nuvolab

Svelate le 16 startup scelte per partecipare aMCE 4X4 2018, la competizione che mette face-to-face startup e
società corporate. La call della Mobility Conference Exhibition (MCE) rivolta alle imprese innovative operanti
nel settore “mobility” mantiene lo stesso format degli anni passati. Un team composito ma molto efficiente
che unisce, insieme ad Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, il venture accelerator Nuvolab e
la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi.
Quattro le categorie (SuperINTERACTION, SuperCLEANTECH, SuperSERVICES e SuperENTERPRISE) che ospitano
altrettante realtà, per un totale di sedici startup. Nell’edizione 2018 la call for ideas rivolta alle startup
innovative nella mobilità è funzionale alla realizzazione di 4 momenti di incontro finalizzati alla
contaminazione di idee e alla creazione di partnership tra imprese tra loro e imprese e start up: Future
Storming, Exhibition, Business Speed Date e Tandem Meeting.
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Le 16 finaliste

SuperCLEANTECH
Include, energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione energetica. Un
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Agenda

Andrea Romoli
Mar 9, 2018

Eventi digitali da non perdere dal 12 al 18 marzo 2018
Dal workshop sul Personal Branding passando per la Milano Digital Week fino ad arrivare al
BlockChain Festival di Torino. Tutti gli eventi digitali da non perdere segnalati da Andrea
Romoli

Lunedì 12 marzo:
Dalle 15:30 PiGreco T: The Entrepreneur Club insieme a Helder Monaco , Luca Bozzato e Filippo Sottovia
organizza per voi un workshop teorico-pratico sul Personal Branding. Il workshop non si focalizzerà solo
sulla costruzione della propria identità e del proprio brand personale online e sul social network
lavorativo d’eccellenza: LinkedIn ma tratteremo il tema del Personal Branding a tutto tondo fino a
giungere allo studio del caso empirico di uno dei nostri ospiti. Location del workshop: Collegio
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Universitario Don Nicola Mazza maschile in Via Savonarola, 176 a Padova.
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Food is a conversation with Matthew Lange, Food Scientist, Founder and Executive Director di IC3FOODS, International Center for Food Ontology Operability Data and Semantics a UC DAVIS dalle 18:30
presso FF Scuderia Urban Coolab – Piazza Verdi 2 (Bologna).
Dal 12 al 18 marzo la Microsoft House aprirà le porte per la Microsoft Digital week, una settimana
dedicata ai temi e ai protagonisti della trasformazione digitale. 7 giorni dedicati alle soluzioni per il Digital
Business, insieme ai maggiori esperti di innovazione di fama internazionale. In calendario, eventi per le
industry più rilevanti e appuntamenti aperti al pubblico.
Dalle 18:30 a Milano presso taxi Blues in Via Brembo 23 appuntamento conMilan Talent Night. Le Talent
Nights sono serate ispiratrici che collegano gli ecosistemi tecnologici locali con il pool di talenti locali nelle
città di tutto il mondo.
Dalle 19.00 organizzato da BASE Milano e Domus Academy vi segnalo Prototyping Ideas – Waste. Un
panel moderato da Alice Rawsthorn con la partecipazione di designer internazionali
Studio Formafantasma (Andrea Trimarchi and Simone Farresin) e Paola Antonelli – Senior Curator at the
Museum of Modern Art in New York.
Dalle 19:00 presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H a Roma, vi segnalo Meet{cast} – #AperiTech
Application Insights: power is nothing without control.

Martedì 13 marzo:
Dalle 10:00 a Milano presso WCAP Working Capital Accelerator in Via Magolfa 8, vi segnalo il workshop “
Walking a Mile in Your Customer’s Shoes” – Ripercorri il percorso d’acquisto del tuo consumatore
partecipando al training LEGO® Serious Play per la CUSTOMER JOURNEY. Il corso è aperto a tutti i
manager di aziende sia produttrici che distributrici, gestori di negozi on line o fisici, chiunque abbia un
prodotto o un servizio offerto sul mercato, chiunque sia curioso di apprendere metodologie e tools nuovi
ed efficaci. Particolarmente interessante per le funzioni marketing, trade marketing e vendite.
Dalle 19:00 presso WeMake | Makerspace Fablab in Via Privata Stefanardo da Vimercate 27 a Milano
appuntamento con Milano Live Coding, un’iniziativa che mira a promuovere la scena “creative coding” a
Milano attraverso vari appuntamenti di incontri e performance. L’idea è quella di organizzare un evento
pubblico ed esibire, per la prima volta, l’aspetto di programmazione nelle performance audio-visual:
condivisione, collaborazione ed entusiasmo sono gli elementi principali per la buona riuscita del progetto.
Dalle 19:00 presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H a Roma, vi segnalo
Rust Learning and hacking evening #7 #AperiTech di Rust Roma, settimo appuntamento all’ insegna
dell’ hacking and learning Rust.

Mercoledì 14 marzo:
Organizzato da Assolombarda – Camera di Commercio Metropolitana di Milano MonzaBrianza Lodi, s i
svolge tutto il giorno dalle 8:30 presso Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari, 6 a Milano, Mobility

Conference MCE4X4 2018: Future Storming + Exhibition, nuove offerte per la mobilità del futuro.
Alle ore 15:00 in via Balbi, 5 – Aula Magna a Genova per la presentazione ufficiale agli studenti
dell’Università di Genova di Digital Tree, il nuovo Innovation Habitat. Verrà presentato nel dettaglio le
attività del nostro progetto, l’Academy, l’incubatore di StartUp e le opportunità per gli studenti.

raccontare la propria esperienza nella video comunicazione dando consigli utili per approcciarsi in
maniera corretta nella produzione video. Alle 18.30 seguirà la presentazione del libro di Chiara Alzati “
Video public speaking“ . P a r t e c i p e r a n n o a l l ’ e v e n t o : R o b e r t a A n d r e o n i : V i d e o s p e c i a l i s t B r a n d
cafè, Giovanni Zola: “Zolletta” Autore e Web Creator, Chiara Alzati: Public Speaking Coach , Roberta Moretti:
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Personal branding e Business Coach, Nicolò Piccione: Videomaker e tanti altri professionisti che ci
racconteranno la loro esperienza con il Video marketing.
Inizia alla 19 e dura tutta la notte a Milano, in via Tortona 27 (presso Superstudio)
TeamSystem HackNight e aperta a sviluppatori, startupper, manager e creativi di professione: riuniti in
team di lavoro eterogenei, gareggeranno per mettere a punto il miglior progetto innovativo dedicato al
business delle pmi. L’hackathon termina nella mattinata di domani giovedì 15 marzo.
Presso Talent Garden Milano Calabiana in Via Arcivescovo Calabiana, 6 a Milano, vi segnalo l’evento
Experience e Digital Transformation nell’era della trasformazione digitale, le aziende incentrate
esclusivamente sul prodotto come obiettivo e non come mezzo corrono enormi rischi. Mai come oggi, le
persone, se non vengono poste al centro di ogni strategia aziendale, possono diventare vittime, giudici e
killer di intere industrie. Ne parlerà Hoang Huynh, Head of Service and Experience Design Exage, Value
Partners Group
Dalle 19:45 presso Impact Hub Trentino in Via Roberto da Sanseverino 95 a Trento appuntamento con
Speck&Tech 20 “ Your Next Job“, un solo intervento di Marco Cecconi, seguito da una competizione
inversa da parte di alcune delle migliori aziende tecnologiche dell’area (e all’esterno), che mostreranno
progetti interessanti su cui stanno lavorando e spiegheranno ai partecipanti perché dovrebbero andare
a lavorare da loro – tutto questo in soli 5 minuti.
Dalle 19:00 presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H a Roma vi segnalo
Meetup Marzo – From robotics to neural machine translation! (#AperiTech). Un Meetup imperdibile
per chi vuole esplorare insieme a noi le ultime frontiere del deep learning e della robotica.

Giovedì 15 marzo:
Da oggi 15 al 18 marzo 2018, Milano ospita la prima edizione di #MilanoDigitalWeek. Quattro giorni, con
oltre 380 eventi (!!), aperti a tutti i cittadini, aziende, istituzioni, università, startup, centri di ricerca e
associazioni, dedicati alla conoscenza e all’innovazione attraverso il digitale. Una chiamata rivolta alla
città per scoprire i tanti volti della Milano digitale che stanno trasformando il nostro modo di vivere.
Dall’innovazione sociale alle startup, dall’industria 4.0 alla digital education: con talk, mostre, seminari,
eventi, performance, workshop, laboratori, #MilanoDigitalWeek – attraverso una Call for proposal – mira a
coinvolgere per la prima volta sotto lo stesso cappello progetti in divenire ed esempi virtuosi di
trasformazione digitale in atto nella città nei più diversi settori, da quello scientifico e tecnologico alla
cultura, dalla comunicazione alla finanza, dal food al design, fino a tutti i nuovi ambiti di innovazione resi
possibile dal digitale. #MilanoDigitalWeek è un’iniziativa promossa dal
Comune di Milano – Trasformazione digitale realizzata da Cariplo Factory c o n IAB Italia – Interactive
A d v e r t i s i n g B u r e a u e Hublab c o n

i l

s u p p o r t o

d i : adci,Animation Italia,

Asseprim – Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, Assintel, AssoCom, Assorel,
Confcommercio-Imprese per l’Italia, I n n o v a t i o n D e s i g n D i s t r i c t , F e d o w e b , Ferpi 2.0,
Consorzio Netcomm.
Dalle 16.00 a Milano in Via dell’Annunciata 21 vi segnalo il primo workshop in Italia organizzato da i
curatori dell’edizione italiana di Design a Better Business e dallo studio di service and product design
Meedori durante la Milano Digital Week. Durante le quattro ore di workshop sarà presentato dal team

nella cassetta degli attrezzi del perfetto innovatore.
Dalle 18:00 presso gli Spazi della Polveriera di via Terrachini a Reggio Emilia, vi segnalo l’incontro “
Dall’idea ad H2020 – come finanziare la propria impresa con lo strumento per le pmi“ . L o S t r u m e n t o
per le PMI è uno strumento di finanziamento finalizzato a supportare le PMI europee in un rapido
accesso ai mercati globali. La Commissione Europea richiede che il progetto aziendale abbia già raggiunto
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un buon livello di maturità tecnologica e che l’azienda abbia già raccolto i primi feedback dal mercato. Si
parlerà di quali sono quindi le caratteristiche che un progetto deve avere per poter essere finanziato.
Dalle 18:30 presso Copernico Centrale in Via Copernico 38 a Milano, vi segnalo
Crowdchain: Finanziarsi con il crowdfunding, a t t r a v e r s o l a f i l i e r a R e w a r d - > E q u i t y , Ulule &
Two Hundred Crowd creano un percorso scalabile per progetti di startup o aziende che vogliono
utilizzare la rete in primis validare un idea, in secundis per scalare in termini di capitalizzazione.
Dalle 19:00 presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H a Roma vi segnalo
Meetup #AperiTech di GraphRM: GraphQL with Graph Database. GraphQL è un linguaggio query per il
backend, sviluppato da Facebook e pensato per essere un’alternativa a REST. In questo talk vedremo
come usare GraphQL con un graph database e perchè i due si completano a vicenda.
Dalle 19:00 presso Sheraton Diana Majestic in Viale Piave 42 a Milano, vi segnalo
ICO cosa sono e come funzionano: istruzioni per l’uso . In questo incontro, insieme ad alcuni dei
principali protagonisti di questo settore, si cercherà di capire come funzionano e ICO – INITIAL COIN
OFFERING per iniziare ad approcciare con sicurezza ed esperienza questo nuovo fenomeno che sta
rivoluzionando lo scenario mondiale. Sul palco si alterneranno esperti del mondo delle Criptovalute e
delle ICO, investitori professionali e operatori innovativi che hanno scelto la strada delle ICO per
finanziare le proprie aziende. Insieme a loro capiremo lo stato dell’arte della situazione delle ICO in Italia,
S v i z z e r a e r e s t o d e l m o n d o . M o d e r a l ’ i n c o n t r o : Michele Ficara ManganelliDirettore Editoriale #
assodigitale.it – CEO Novaretis SAgl, partecipano BHB Blockchain LAB – Giacomo Zucco – Bitcoin
Evangelist, Ubiatar – Marco Lucchetti – COO Ubiatar,Xriba – Federico Pacilli – CXO Xriba, IcoBooster –
Giacomo Arcaro – Fondatore Ico Booster.

Venerdì 16 marzo:
All’interno degli oltre 400 eventi della #MilanoDigitalWeek vi segnalo in particolare il Digital Design Days
che inizia oggi e termina domenica 18 marzo, una tre giorni di conferenze esclusive, workshop
professionali, showcase ed installazioni, party e numerose attività di networking. Un altro evento da non
perdere all’interno della #MilanoDigitalWeek, è il workshop Lean Startup Machine (disclaimer: sono
direttamente coinvolto come organizzatore): un workshop di 3 giorni in cui i partecipanti impareranno la
metodologia Lean Startup e valideranno le proprie idee di business.
Dalle 14:30 presso TIM WCap in Via Magolfa 8 a Milano, appuntamento con
Code hands-on: laboratori aperti sui progetti di Developers Italia, u n e v e n t o o r g a n i z z a t o d a
Codemotion, per un intero pomeriggio e sera il Team sarà a disposizione di tutti gli sviluppatori che
vogliano approfondire gli strumenti tecnologici per sviluppare software per le pubbliche amministrazioni.
Dalle 19:00 presso LUISS ENLABS in Via Marsala 29/H a Roma vi segnalo
User eXperience in Lean Startup: come? – Un Meetup #AperiTech di AgileTalks . L’obiettivo del talk è di
rispondere alle seguente domanda: quali tecniche di ricerca e design della UX sono più adatte alle
startup e, in particolare, a quelle che applicano il metodo Lean Startup.

Sabato 17 marzo:
Dalle 9:30 di oggi organizzato da Codemotion, sempre all’interno della #MilanoDigitalWeek vi segnalo

l’utilizzo di denaro contante.Creatività, fattibilità e semplicità sono quindi le parole chiave della maratona
di programmazione. A chi è rivolto l’hackathon: sviluppatori mobile e web, front-end developer, UX
designer, UI designer, visual designer, specialisti di business model e vendita, esperti di marketing,
esperti di comunicazione, grafici, brand designer.
Sempre dalle 9:30 presso Copernico Centrale in Via Copernico 38 a Milano vi segnalo il workshop
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Dai Social Media al Business Model , un workshop di analisi della strategia e del business model dietro
al blog di viaggio ed esperimento social sui gradi di separazione fatto dal blog “il filo di Nicky”.
A Torino dalle 9.30 presso Talent Garden Fondazione Agnelli in Via Giuseppe Giacosa 36-38 si svolge
Computational Law & Blockchain Festival – Torino Node . CL+B Fest è un “festival decentralizzato”, un
evento globale in tema di diritto computazionale e di blockchain che si sviluppa simultaneamente nel
mondo tramite “nodi” indipendenti e autogestiti. Il nodo di Torino ospiterà tavole rotonde di
approfondimento e momenti di formazione sui temi blockchain, smart contracts, criptovalute, ICO,
explainable artificial intelligence e privacy. L’evento prosegue anche domani domenica 18 marzo.
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MCE4X4 mette il turbo all’innovazione delle aziende della mobilità raddoppiano le
imprese iscritte e cresce il livello delle startup

GLI OPERATORI
DELLA
COMUNICAZIONE
STUDIO CONTATTO

Categoria: Sponsorship, partnership, eventi e award
Veicoli e device connessi, robot collaborativi, batterie fuel cell con
storage di idrogeno incorporato, prodotti e servizi a supporto delle
esigenze di trasporto in ambito aziendale: MCE4X4, in programma
mercoledì 14 marzo a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di
Milano, si conferma la piattaforma di riferimento per la mobilità
innovativa in Italia. Giunta alla terza edizione, è sempre più identificata
dalle imprese come il luogo in cui possono incontrare le startup e gli
altri player del settore per generare partnership e occasioni concrete
di business.
L’evento vede Nuvolab, venture accelerator milanese, nel ruolo di
advisor, e si tiene durante la seconda giornata di MCE, la Mobility
Conference Exhibition promossa da Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza e dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi.
Raddoppiano rispetto alla passata edizione i soggetti corporate iscritti: hanno infatti assicurato la loro presenza 58
fra aziende, università, enti e associazioni imprenditoriali che operano nel mondo della mobilità intesa in senso
lato, comprendendo la logistica e i sistemi tecnologici per la smart city. Avranno l’occasione di incontrare le 16
migliori startup italiane delle mobilità, selezionate fra 101 candidate. Come? Attraverso le formule Business Speed
Date (ore 12-13 e 14-15) e Tandem Meeting (dalle 15 alle 18), la cui efficacia è già testata: nel 2017 ogni startup
ha trovato in media due clienti o partner. Oppure visitando (dalle 9 alle 17) lo spazio Exhibition dove i progetti delle
startup si potranno vedere e toccare.
«Siamo andati oltre la vecchia idea di innovazione come incontro tra la piccola startup nata nel garage e il grande
cliente corporate – commenta Francesco Inguscio, CEO di Nuvolab –. La vera Open Innovation è far incontrare le
competenze fra soggetti che dialogano alla pari: grandi aziende, startup ma anche Pmi».
Che questo approccio funzioni è provato anche dai partner corporate che hanno scelto di sposare l’iniziativa:
Arrow, Leaseplan, Ferrovie dello Stato, Agos e Réseau Entreprendre Lombardia. Fra le imprese ospitate negli
speech ci sono Fs Italiane, Flixbus, Greenrail, e-Novia.
Le 16 startup finaliste
Ecco di seguito le startup selezionate.
Nella categoria SuperCLEANTECH (energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione
energetica): Hydep, Iat, Ne.M.E.Sys e Phononic Vibes. Nella categoria SuperENTERPRISE (innovazione a
sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei processi): Mgh Systems, Mobiix, Siwego e Smart Robots.
Nella categoria SuperINTERACTION (mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi): Argo Vision, Difly,
Blubrake e Wriggle Solutions. Nella categoria SuperSERVICES (servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing
economy, on demand economy, mobile payment): 2045 Tech, Busforfun, Rubik (Pausaviaggio) e Wash Out.
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Programma
Dopo l’apertura della registrazione dei partecipanti alle 9, alle 9.30 i saluti di apertura di Carlo Edoardo Valli, Vice
Presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Stefano Venturi Vice Presidente Attrazione
investimenti e Competitività territoriale Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Alle 10
SuperINTERACTION con Ivo Boniolo Co-Founder e Chief Innovation Officer e-Novia e Strategy Advisor YAPE e
Andrea Durante Head of Strategic Planning Eldor Corporation. Alle 10.20 SuperSERVICES con Andrea Incondi
Managing Director FlixBus Italia e Tuccio Loria Emerging Business Manager Analog Devices Alle 10.40
SuperCLEANTECH con Giovanni Maria De Lisi Chief Executive Officer Greenrail e Andrea Ricci Vicepresident
Snam4Mobility. Alle 11 per SuperENTERPRISE intervengono Dario Cerruti Head of Corporate & International
Market LeasePlan Italia e Franco Stivali Responsabile Innovazione FS Italiane. Le conclusioni, alle 11.20, sono
affidate a Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano. Modera Roberto Sposini, giornalista
di LifeGate.
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Ema: Bonomi, Commissione Ue
sempre meno credibile
Fragilita' governo italiano pesa su Ema e Def (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Milano, 13 mar - 'La decisione della commissione ambiente e
salute dell'Europarlamento e' un decisione che non ci soddisfa'. Cosi'
Carlo Bonomi, presidente Assolombarda Con ndustria Milano
Monza e Brianza, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito
alla scelta di rigettare tutti gli emendamenti per bloccare il
trasferimento dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam.
Bonomi ha parlato a margine dell'edizione 2018 della Mobility
conferenze e exhibition, promossa da Assolombarda e Camera di
Commercio di Milano Monza e Brianza. Il presidente di
Assolombarda ha quindi evidenziato come la vicenda Ema 'continua
a sottolineare questa non presa di coscienza da parte della
Commissione europea. Un'istituzione che si rende sempre meno
credibile agli occhi dei cittadini europei'. Bonomi ha sottolineato
inoltre come in questa vicenda la posizione dell'Italia e' stata resa piu'
fragile dalla mancanza di un governo stabile. 'L'auspicio - ha
continuato Bonomi - e che ci sia un governo che abbia poteri, che
sia legittimato e che operi. In questo momento abbiamo purtroppo
un governo in fase di transizione e non riusciamo a incidere a livello
europeo. Ed Ema ne e' una dimostrazione. Teniamo inoltre presente
che adesso dovremmo presentare anche il Def, che va discusso in
Europa e quindi anche su questo fronte ci presentiamo con un
governo non pienamente legittimato'. S i l (RADIOCOR) 13-03-18
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e servizi in linea con
tue preferenze. Se
vuoi saperne
di
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Milano, Bonomi: «Smog, Milano e la
Lombardia sono battistrada della
green economy»



Il presidente di Assolombarda: «La nostra area regione deve fare da guida all’Italia per
rendere la Pianura Padana capace di liberarsi delle sue polvere sottili e gas tossici»



di Redazione Milano online
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LA NUOVA SQUADRA DEL PRESIDENTE

Trump caccia Tillerson, al suo
posto Pompeo. E alla Cia arriva
Gina Haspel

«La nostra area-regione ha tutte le caratteristiche per ambire ad essere una

di Redazione online

smart city di livello mondiale e fare da traino nella transizione energetica
nazionale verso la green economy». Lo ha dichiarato Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda, intervenendo all’edizione 2018 della Mobility
Conference Exhibition, appuntamento annuale sulla mobilità promosso da
Assolombarda e Camera di Commercio. «La nostra area regione deve fare da

all’interno della strategia energetica nazionale può essere una grande
opportunità per disegnare il futuro del nostro territorio, più vivibile e
attrattivo, e della stessa industria». In merito alle sfide della mobilità
milanese e lombarda, Bonomi ha elencato fra le priorità quella di «completare
le opere di accessibilità ferroviaria al sistema dei tunnel svizzeri del Gottardo
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Padoan: per la
Commissione Ue
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l’obiettivo di essere traino dell’Italia. Oggi c’è la necessità di una visione sul
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battistrada all’Italia per rendere la Pianura Padana capace di liberarsi delle sue
polvere sottili e gas tossici. Sono certo che Milano e la Lombardia, per la
straordinaria concentrazione di imprese della Green Economy, possano farsi

Data

MILANO.CORRIERE.IT

13-03-2018

Pagina
Foglio

e del Ceneri per il corridoio Reno-Alpi ex Genova-Rotterdam» e «completare
le opere di accessibilità all’aeroporto di Malpensa, con il potenziamento della
Rho-Gallarate e il raccordo fra terminal 2 e Gallarate».
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Elezioni, Bonomi (Assolombarda):
"Serve un governo con pieni poteri"
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A chi gli chiedeva quali sono i primi provvedimenti che un esecutivo dovrebbe fare, il
presidente di Assolombarda ha risposto: "Ho gia' avuto modo di dire che stiamo
crescendo e siamo ripartiti, pero' cresciamo meno della media europea e dei nostri
competitor. Il nostro Pil e' cresciuto dell'1,5% rispetto al 2,5% Ue. Abbiamo bisogno di
una nuova stagione di riforme. Riforme importanti perche' questa crescita deve salire
di livello. Dobbiamo andare oltre il 2,5% perche' dobbiamo o recuperare anche il gap
che abbiamo avuto in precedenza. Abbiamo necessita' di riforme importanti che
rilancino di nuovo la nostra competitivita'". "La riforma piu' urgente - a pero' precisato
- e' quella di non smontare le riforme positive gia' fatte, come Jobs act, Fornero e

Meghan Markle per la prima
volta a evento ufficiale con la
regina
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Elezioni, Bonomi
(Assolombarda): "Serve
governo con pieni poteri"
"L'auspicio e' che ci sia un
governo che abbia poteri,
che sia legittimato e che
operi. Ema ne e' una
dimostrazione. In questo
momento abbiamo
purtroppo un governo in
fase di transizione e non
riusciamo a incidere a livello
europeo". E' l'esortazione
del presidente di
Carlo Bonomi, eletto stamattina Presidente di Assolombarda con 683 Assolombarda, Carlo
voti favorevoli su 685.
Bonomi. "Adesso dovremo
presentare il Def, che va
discusso in Europa e anche
qui ci presentiamo con un
governo non pienamente
legittimato", ha proseguito
Bonomi, parlando coi
giornalisti a margine del convegno 'People and mobility per la grande Milano'. "Stiamo
aspettando ancora il governo che uscira' dal voto, abbiamo dei passaggi importanti
che devono essere fatti da un governo che sia nei pieni poteri, legittimato dalle
Camere e che possa operare".
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Industria 4.0. Ci sono riforme importanti che sono state fatte. Sicuramente
migliorabili, sicuramente si puo' fare di piu' ma non smontarle. Su Jobs act sappiamo
che le politiche attive del lavoro mon sono state implementate, non stanno
funzionando e su quello operiamo".
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(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Industria 4.0 è la riforma che ha dato questa minima possibilità di
ripresa economica e sarebbe una follia smontarla". È quanto sostiene il presidente di
Assolombarda,ßCarlo Bonomi, sottolineando la necessità di "una nuova stagione di riforme" per il
paese. "La riforma più urgente è quella di non smontare le riforme positive già fatte, come jobs
act, legge Fornero e piano industria 4.0", sostiene Bonomi, a margine della Mobility conference
exhibition.
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MILANO (MF-DJ)--"L'area metropolitana milanese ha tutti i requisiti per
candidarsi a essere un laboratorio di innovazione sui temi delle
infrastrutture e della mobilita'", ha dichiarato Giuseppe Fontana,
vicepresidente di Assolombarda, in occasione della quindicesima
edizione della Mobility Conference Exhibition di Milano. Nel corso
dell'evento e' emersa la posizione dei relatori, che vedono l'area-regione
della Grande Milano come candidata ideale per guidare la transizione
energetica del Paese verso la Green Economy. Guardando al confronto
con gli altri Paesi europei sulle politiche di mobilita', presentato in
anteprima dall'Mce e contenuto nell'Osservatorio Milano 2018, il
capoluogo lombardo risulta in effetti ben connesso dal punto di vista del
trasporto aereo continentale, poco al di sotto di Monaco di Baviera. Gli
aeroporti milanesi registrano un dato inferiore, invece, passando alle
tratte intercontinentali. Per quanto riguarda l'accessibilita' a lunga
distanza, l'alta velocita' rappresenta un successo per l'Italia, con 76
corse giornaliere che collegano Roma e Milano, contro le 26 di
Barcellona e Lione. Il traffico su strada vede il capoluogo della Lombardia
come il piu' congestionato rispetto alle altre citta' benchmark, ma, d'altra
parte, il trasporto pubblico urbano milanese risulta piu' competitivo se
confrontato con l'utilizzo dell'auto. Infine, la mobilita' condivisa fa svettare
Milano in testa alla classifica europea, con 1.912 auto in sharing per un
milione di abitanti, mentre per quanto riguarda le biciclette si arriva a
3.745 veicoli per ogni milione di persone. com/est/mtt
maria.tacchi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 15:22 13 mar 2018
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MILANO (MF-DJ)--"La decisione della commissione ambiente e salute
del Parlamento Ue sull'Ema non ci soddisfa. A questo si aggiunge il fatto
che la Commissione Ue e' sempre meno credibile agli occhi dei cittadini
europei". Con queste parole Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
ha commentato la sconfitta dell'Italia nella partita per aggiudicarsi
l'Agenzia Europea dei Medicinali a margine della Mobility Conference
Exhibition inaugurata oggi a Milano. I temi toccati da Bonomi sono tanti.
"L'Italia e' ripartita, ma cresce meno della media europea, con un pil a
+1,5% contro il +2,5% dell'Ue". Proprio per questo, per Bonomi il Paese
ha bisogno di una nuova stagione di riforme, affinche' questa crescita
salga oltre il 2,5% e consenta all'Italia di recuperare il gap precedente,
rilanciando la competitivita'. "L'auspicio e' che in Italia ci sia un governo
che abbia poteri, che sia legittimato e operativo", ha proseguito Bonomi,
"e il dossier Ema ne e' una dimostrazione. In questo momento il Paese
ha un governo in fase di transizione e non riesce a incidere a livello
europeo" . Il presidente di Assolombarda ha, inoltre, ricordato che l'Italia
deve presentare e discutere il Def in Ue, ma si presenta in questo
momento con un governo non pienamente legittimato. "Stiamo
aspettando il governo che uscira' dal voto, perche' ci aspettano passaggi
importanti che richiedono un governo con pieni poteri, legittimato dalle
Camere e operativo". Per quanto riguarda le riforme, per Bonomi "la piu'
urgente e' non smontare quelle positive gia' fatte, come Jobs Act,
Fornero e Industria 4.0. Si puo' fare di piu', ma non smontiamole". Sul
Jobs Act "sappiamo che le politiche attive del lavoro non sono ancora
state implementate e che non stanno funzionando". Il presidente di
Assolombarda si e', infine, pronunciato sui temi della mobilita' e della
sostenibilita', ricordando che "bisogna potenziare il Corridoio GenovaRotterdam e i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa" e che "il 2030 e'
una grande chance, con la definizione del piano clima all'interno della
Strategia Energetica Nazionale. Il territorio deve essere piu' vivibile,
attrattivo e deve disegnare l'industria del futuro". Infine, sul tema dei dazi
minacciati dagli Usa, "bisogna avere molto equilibrio, ma penso che non
sia nell' interesse di nessuno fare muro contro muro. Non credo quindi
che la politica dei dazi risolva i problemi", ha concluso Bonomi. fco (fine)
MF-DJ NEWS 11:42 13 mar 2018
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MILANO – La mobilità deve essere integrata, innovativa e sostenibile. Sono queste le
priorità strategiche individuate da Assolombarda e presentate questa mattina in occasione
dell’apertura della quindicesima edizione della “Mobility Conference Exhibition”: la “due
giorni” dedicata ai temi delle infrastrutture e della mobilità promossa da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi.
Il documento, realizzato con il contributo di importanti imprese del settore, affronta il tema
della mobilità delle persone nella Grande Milano (trasporto aereo, ferroviario, su gomma e
di sharing mobility), con l’obiettivo di consolidare il ruolo del sistema delle imprese
nell’interazione con i policy maker per la definizione delle politiche pubbliche sulla mobilità.
E lo fa evidenziando alcune delle principali priorità per trasformare le sfide del settore in
opportunità di sviluppo. Per prima cosa occorre promuovere soluzioni di mobilità integrata,
che consentano ai cittadini e alle imprese di spostarsi più facilmente rendendo il territorio
più attrattivo sia per le persone e sia per l’insediamento delle attività produttive.
La mobilità, inoltre, deve essere innovativa. L’innovazione, infatti, è lo strumento capace di
rendere i servizi di trasporto realmente efficaci per i passeggeri. In questa direzione, la
realizzazione di piattaforme digitali di integrazione e vendita di servizi multimodali e l’utilizzo
di big data consentirebbero di far incontrare al meglio domanda e offerta di mobilità. Infine
occorre un Piano Clima per la Lombardia del 2030 che abbia nella mobilità sostenibile uno
dei punti chiave. Un piano che attraverso misure strutturali favorisca prima un trasporto
pubblico a basso impatto ambientale, incentivando per esempio l’uso di mezzi elettrici o a
gas, e poi anche un cambiamento dei mezzi privati.
“La nostra area-regione ha tutte le caratteristiche per ambire a essere una smart city di
livello mondiale e fare da traino nella transizione energetica nazionale verso la green
economy, con l’obbiettivo sviluppare un’economia sostenibile e inclusiva in un ambiente
vivibile e fortemente attrattivo – ha osservato Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda”.
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“Puntare sulle infrastrutture in modo innovativo contribuisce a
irrobustire la crescita economica. In particolare, a Milano, vanno
rafforzati i collegamenti a breve raggio per uno sviluppo più equilibrato
tra centro e periferie in una logica di città policentrica – ha sottolineato
Carlo Sangalli, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
– . Oltre alle attività di lungo periodo, già messe in cantiere dal
Carlo Sangalli
Comune, sarebbe utile coinvolgere istituzioni, sistema delle imprese,
terzo settore e università per pianificare una pluralità di interventi immediati e visibili.
Partendo, ad esempio, da una sperimentazione su un quartiere pilota. Inoltre è
particolarmente importante che la Grande Milano sia collegata sempre meglio, con “ponti a
lungo raggio”, con l’Europa e il mondo. Rilanciare, dunque, le grandi reti trans-europee
plurimodali come il Terzo Valico e il Corridoio Mediterraneo”.
“L’area metropolitana milanese ha tutti i requisiti per candidarsi a essere un laboratorio di
innovazione sui temi presentati oggi – ha dichiarato Giuseppe Fontana, vicepresidente
Assolombarda alle Infrastrutture per la Logistica e Trasporti –. L’innovazione infatti è la leva
per dotarsi di strumenti di mobilità realmente efficaci e fare incontrare pienamente
domanda e offerta di trasporto. L’obiettivo che ci prefiggiamo è proseguire il confronto con
tutti gli stakeholder al fine di costruire una visione condivisa sulle politiche di mobilità per il
prossimo futuro”.
Nel corso dell’incontro è stato anche presentato il “Rapporto dell’Osservatorio Territoriale
Infrastrutture (OTI) Nord Ovest 2017”, realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e
l’Unione Industriale di Torino. Dall’indagine emerge che Milano per competere deve
sviluppare le reti lunghe che le permettono di essere nodo di una rete globale. Una sfida
che passa soprattutto dallo sviluppo dell’accessibilità e dalle connessioni.
Tra le priorità viene sottolineato il completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al
sistema dei tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri affinché l’Alptransit, il sistema dei
tunnel ferroviari del Gottardo e del Ceneri, possa diventare una sorta di metropolitana tra la
Lombardia e il cuore dell’Europa (corridoio Reno-Alpi ex Genova-Rotterdam). Il
completamento della rete dell’alta velocità ferroviaria verso Verona e Venezia ad Est e
verso Genova a Sud. E il potenziamento della Rho-Gallarate e il raccordo tra il terminal 2 e
Gallarate per accompagnare la crescita dell’aeroporto di Malpensa. L’auspicio è che Milano
incrementi la propria connettività aerea internazionale, stimolando la crescita delle
connessioni dirette e indirette delle compagnie che servono gli aeroporti milanesi in modo
da garantire sviluppo al proprio interscambio passeggeri e merci e così alla propria
vocazione industriale, manifatturiera e turistica.
Guardando alle politiche di mobilità nel confronto europeo, l’MCE presenta in anteprima i
principali indicatori sull’accessibilità contenuti nell’Osservatorio Milano 2018, realizzato dal
Centro Studi di Assolombarda insieme al Comune di Milano e che vede la partecipazione
anche della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Tra gli indicatori, l’indice
di connettività aerea, elaborato dal Gruppo Clas, mette in luce che Milano, nel trasporto
aereo a livello continentale, risulta ben connessa con un indice di 73,2, vicino a quello di
Monaco di Baviera pari a 79,5 (ponendo Londra uguale a 100). Invece se si guarda alle
tratte intercontinentali gli aeroporti milanesi fanno registrare un indice del 28,6, ancora
distante da quello di Monaco (43,2).
Parlando di accessibilità sulla lunga distanza, l’alta velocità rappresenta un successo
italiano: Milano è collegata con Roma da 76 corse giornaliere (una sola direzione), contro le
26 di Barcellona e Lione e le 20 di Monaco di Baviera. Per quanto riguarda il traffico su
strada, a livello sia regionale sia urbano, il capoluogo lombardo è più congestionato rispetto
alle altre città benchmark. Il trasporto pubblico urbano, però, a Milano città risulta più
competitivo se confrontato con l’utilizzo dell’auto. Milano fa registrare, infatti, risultati migliori
di Monaco e Stoccarda, dove invece il trasporto pubblico risulta in media più lento di quello
stradale. La sharing mobility, inoltre, porta Milano in testa alla classifica europea con 1.912
auto in sharing per milione di abitanti, rispetto alle 1.706 di Stoccarda e alle 1.030 di
Monaco. Nel bike sharing Milano ha un’offerta di 3.717 bike per milione di abitanti, in linea
con Barcellona che ha una flotta di 3.745 biciclette per milione di abitanti.
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Milano, 13 mar. (askanews) - Per il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, al Paese
serve al più presto "un governo che sia nei pieni poteri, legittimato dalle Camere e che possa
operare" in vista di "passaggi importanti" come il Def. Lo ha detto a margine della Mobility
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cittadini e 500 euro a ogni bebè

Conference Exhibition 2018. "L'auspicio è che ci sia un governo che abbia poteri, che sia

Yahoo Finanza

legittimato e che operi. Ema ne è la dimostrazione: in questo momento abbiamo purtroppo
un governo in fase di transizione e non riusciamo a incidere a livello europeo. Adesso
dovremo presentare il Def, va discusso in Europa e quindi anche qui ci presentiamo in
questo momento con un governo non pienamente legittimato. Stiamo aspettando ancora il
governo che uscirà dal voto" ha detto il leader degli imprenditori lombardi.
La riforma più urgente, secondo Bonomi, "è quella di non smontare le riforme già fate come il
Jobs act, la legge Fornero, Industria 4.0. Sono riforme importanti già fatte, sicuramente
le politiche attive del lavoro non sono ancora state implementate, non stanno funzionando,
operiamo su quello, miglioriamo quello che c'è da migliorare".
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migliorabili, sicuramente si può fare di più, ma non smontiamole. Sul Jobs act sappiamo che
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"Ho già avuto modo di dire che stiamo crescendo, siamo ripartiti, ma meno della media
europea e dei nostri competitori europei: il nostro Pil è cresciuto del"1,5%, l'Europa del 2,5%,
quindi abbiamo bisogno di una nuova stagione di riforme. Di riforme importanti perché questa
crescita deve salire di livello. Dobbiamo andare oltre il 2,5% perché dobbiamo recuperare
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anche il gap che abbiamo avuto in precedenza. Abbiamo necessità di riforme importanti, che
rilancino la nostra competitività" ha concluso il presidente di Assolombarda.
Pensione casalinghe 2018: requisiti e importo
Yahoo Finanza
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Leonardo, firmato accordo con sindacato per 1100 prepensionamenti
Leonardo e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto oggi un protocollo per dare il via a
1.100 prepensionamenti. Lo si legge in una nota. "L’accordo coinvolgerà 1.100 dipendenti che
matureranno ...
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l'incertezza ...
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
EMA: BONOMI, COMMISSIONE UE SEMPRE MENO CREDIBILE

Fragilita' governo italiano pesa su Ema e Def (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13
mar - 'La decisione della commissione ambiente e salute dell'Europarlamento e' un
decisione che non ci soddisfa'. Cosi' Carlo Bonomi, presidente Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, rispondendo alle domande dei giornalisti in
merito alla scelta di rigettare tutti gli emendamenti per bloccare il trasferimento
dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam. Bonomi ha parlato a margine
dell'edizione 2018 della Mobility conferenze e exhibition, promossa da Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza. Il presidente di Assolombarda ha
quindi evidenziato come la vicenda Ema 'continua a sottolineare questa non presa di
coscienza da parte della Commissione europea. Un'istituzione che si rende sempre
meno credibile agli occhi dei cittadini europei'. Bonomi ha sottolineato inoltre come in
questa vicenda la posizione dell'Italia e' stata resa piu' fragile dalla mancanza di un
governo stabile. 'L'auspicio - ha continuato Bonomi - e che ci sia un governo che abbia
poteri, che sia legittimato e che operi. In questo momento abbiamo purtroppo un
governo in fase di transizione e non riusciamo a incidere a livello europeo. Ed Ema ne e'
una dimostrazione. Teniamo inoltre presente che adesso dovremmo presentare anche il
Def, che va discusso in Europa e quindi anche su questo fronte ci presentiamo con un
governo non pienamente legittimato'.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
MOBILITA': LOMBARDIA TRAINO VERSO LA GREEN ECONOMY

Milano in testa alla classifica Ue della sharing mobility (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Milano, 13 mar - Innovazione, sostenibilita' e integrazione. Sono queste le priorita'
strategiche per la mobilita' del futuro individuate da Assolombarda e presentate questa
mattina in occasione dell'apertura della 15esima edizione della Mobility conference
exhibition: l'evento dedicato ai temi delle infrastrutture e della mobilita' promosso da
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi. Dal dibattito tra i protagonisti del settore e' emerso come le
nuove politiche sulla mobilita' dovrebbero puntare su soluzioni integrate e sulle
piattaforme digitali cosi' da rendere il sistema di trasporti della regione davvero
accessibile ed efficace. Obiettivi a cui concorre anche un trasporto pubblico a basso
impatto ambientale come quello annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha
parlato dell'arrivo in citta' di '20-25 autobus elettrici entro la fine del 2018'. A questo
proposito Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda ha precisato che: 'La nostra arearegione ha tutte le caratteristiche per ambire a essere una smart city di livello mondiale
e fare da traino nella transizione energetica nazionale verso la green economy'.
Secondo Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi, e' inoltre necessario rafforzare 'i collegamenti a breve raggio per uno sviluppo piu'
equilibrato tra centro e periferie. Inoltre e' importante rilanciare le grandi reti transeuropee plurimodali come il Terzo Valico e il Corridoio Mediterraneo'.
Sil(RADIOCOR) 13-03-18 14:33:54 (0392) 5 NNNN
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
MOBILITA': LOMBARDIA TRAINO VERSO LA GREEN ECONOMY 2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Nel corso dell'incontro e' stato anche
presentato il Rapporto dell'Osservatorio territoriale infrastrutture Nord Ovest 2017
realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione Industriale di Torino.
Dall'indagine emerge che Milano per competere deve sviluppare le reti lunghe cosi' da
essere nodo di una rete globale. Tra le priorita' viene sottolineato il completamento delle
opere di accessibilita' ferroviaria al sistema dei tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri,
il completamento della rete dell'alta velocita' ferroviaria verso Verona, Venezia e Genova.
E il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate per la crescita dell'aeroporto di Malpensa.
Durante l'evento sono stati presentati anche i principali indicatori sull'accessibilita'
contenuti nell'Osservatorio Milano 2018, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda
insieme al Comune di Milano. Dai dati emerge che Milano e' ben connessa nel trasporto
aereo a livello continentale, ma meno a livello intercontinentale. Segno negativo anche
per il traffico stradale, mentre hanno raggiunto un buon livello sia l'alta velocita', che il
trasporto pubblico. Ottimi risultati infine sul fronte della sharing mobility dove il capoluogo
lombardo e' invece in testa alla europea.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
COMMERCIO: BONOMI, I DAZI NON RISOLVONO I PROBLEMI,
SERVE EQUILIBRIO

Piano clima opportunita' per l'industria del futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano,
13 mar - 'Sui dazi bisogna avere molto equilibrio. Ovviamente credo che non sia
nell'interesse di nessuno andare al un muro contro muro. Abbiamo bisogno di una
crescita globale equilibrata. Quindi non credo che la politica dei dazi sia quella che
risolve i problemi'. Cosi' Carlo Bonomi, presidente Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla recente
decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi del 25% sulle
importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Bonomi ha parlato a margine
dell'edizione 2018 della Mobility conferenze e exhibition, promossa da Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza. Il presidente di Assolombarda e'
intervenuto anche in merito alle priorita' sul fronte della mobilita' precisando che 'al di la'
delle singole infrastrutture, come il corridoio Genova-Rotterdam o il potenziamento dei
collegamenti con Malpensa, oggi abbiamo bisogno di avere una visione sul futuro. Ho
lanciato un appello in vista del 2030: abbiamo da definire quello che e' il piano clima
all'interno della strategia energetica nazionale. E questa puo' essere una grande
opportunita' per ridefinire il futuro del nostro territorio cosi' che possa essere piu' vivibile,
piu' attrattivo ma che disegni anche l'industria del futuro'.
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Milano, 13 mar. (askanews) - Il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, invita ad
affrontare con "molto equilibrio" la vicenda dei dazi imposti dagli Usa sulle importazioni di
alluminio e acciaio. "Ovviamente credo che non sia nell'interesse di nessuno andare a un
muro contro muro. Abbiamo bisogno di una crescita globale equilibrata quindi non credo che
la politica dei dazi sia quella che risolve i problemi" ha detto a margine del Mobility
Conference Exhibition.
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Mobilità: Assolombarda, Milano possibile guida
transizione italiana
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MF Dow Jones (Italiano)

Mobilità: Assolombarda, Milano possibile guida transizione italiana
"L'area metropolitana milanese ha tutti i requisiti per candidarsi a essere un laboratorio di innovazione sui temi
delle infrastrutture e della mobilità", ha dichiarato Giuseppe Fontana, vicepresidente di Assolombarda, in
occasione della quindicesima edizione della Mobility Conference Exhibition di Milano.
Nel corso dell'evento è emersa la posizione dei relatori, che vedono l'area-regione della Grande Milano come
candidata ideale per guidare la transizione energetica del Paese verso la Green Economy.
Guardando al confronto con gli altri Paesi europei sulle politiche di mobilità, presentato in anteprima dall'Mce e
contenuto nell'Osservatorio Milano 2018, il capoluogo lombardo risulta in effetti ben connesso dal punto di vista
del trasporto aereo continentale, poco al di sotto di Monaco di Baviera. Gli aeroporti milanesi registrano un dato
inferiore, invece, passando alle tratte intercontinentali.
Per quanto riguarda l'accessibilità a lunga distanza, l'alta velocità rappresenta un successo per l'Italia, con 76
corse giornaliere che collegano Roma e Milano, contro le 26 di Barcellona e Lione. Il traffico su strada vede il
capoluogo della Lombardia come il più congestionato rispetto alle altre città benchmark, ma, d'altra parte, il
trasporto pubblico urbano milanese risulta più competitivo se confrontato con l'utilizzo dell'auto.
Infine, la mobilità condivisa fa svettare Milano in testa alla classifica europea, con 1.912 auto in sharing per un
milione di abitanti, mentre per quanto riguarda le biciclette si arriva a 3.745 veicoli per ogni milione di persone.
com/est/mtt
maria.tacchi@mfdowjones.it
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Mobilità: Bonomi, area-regione deve trainare
transizione green economy
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Mobilità: Bonomi, area-regione deve trainare transizione green economy
"La nostra area-regione ha tutte le caratteristiche per
ambire a essere una smart city di livello mondiale ed essere in testa alla
transizione energetica nazionale verso la green economy", ha detto Carlo
Bonomi, Presidente di Assolombarda, in occasione della Mobility Conference
Exhibition 2018, l'appuntamento annuale sui temi della mobilità promosso
da Assolombarda e dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e
Lodi.
Come, negli anni Ottanta, le grandi città del Nord furono pioniere nel
contenimento dei fiumi e degli scarichi industriali, così anche adesso
devono "fare da battistrada" all'Italia per liberare la Pianura Padana
delle sue polveri sottili e dei gas tossici, rendendo l'aria meno dannosa
per i cittadini, sviluppando nuove forme di trasporto comuni ed elaborando
nuovi servizi che aumentino la vivibilità e l'attrattività delle aree
urbane. Milano e la Lombardia, grazie alla straordinaria concentrazione e
vitalità di imprese attive nel settore della Green economy, per Bonomi
sono le candidate ideali per intraprendere questo importante processo di
trasformazione.
Il Rapporto Oti (Osservatorio Territoriale Infrastrutture Nord Ovest),
realizzato da Assolombarda con Confindustria Genova e Unione Industriale
di Torino, evidenzia le maggiori sfide della mobilità milanese e lombarda
nella sua edizione 2017, tra cui emergono tre priorità.
La prima, il completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al

043915

sistema dei tunnel del Gottardo e del Ceneri (Alptransit), per creare una
sorta di linea metropolitana che colleghi la regione all'Europa centrale.
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La seconda, la piena accessibilità dell'aeroporto di Malpensa, per
andare incontro all'incremento del traffico passeggeri messo a segno nel
2017, di quasi il 15% rispetto all'anno precedente; il 2018 ha, inoltre,
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visto l'aggiunta di nuove tratte su Los Angeles, Miami e New York in
partenza dall'hub milanese.
La terza, il completamento della rete dell'alta velocità ferroviaria
verso Verona, Venezia e Genova.
Non c'è motivo che possa frenare l'area-regione nell'adozione di
"obiettivi sfidanti, come quelli condivisi dal Global Covenant dei sindaci
di aree metropolitane sui temi del Clima e dell'Energia, o dal network
C40, a cui partecipa anche il sindaco Sala", ha sottolineato Bonomi. Per
raggiungerli, tuttavia, occorre diventare "molto più proattivi" nel
candidarsi per ottenere fondi europei destinati a tali scopi, considerando
che l'Ue destina circa il 20% del suo bilancio a fini ambientali e
climatici.
Obiettivi primari sono, dunque, non solo la creazione di Smart Cities
dotate di trasporti pubblici locali integrati dal punto di vista delle
tariffe e della programmazione, ma anche il rafforzamento
dell'interconnettività internazionale del sistema aeroportuale.
com/est/mtt
maria.tacchi@mfdowjones.it
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Governo: Bonomi (Assolombarda), Italia oggi
non incide in Ue
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13/03/2018 @ 11:57
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MF Dow Jones (Italiano)

Governo: Bonomi (Assolombarda), Italia oggi non incide in Ue
"La decisione della commissione ambiente e salute del Parlamento Ue sull'Ema non ci soddisfa. A questo si
aggiunge il fatto che la Commissione Ue è sempre meno credibile agli occhi dei cittadini europei".
Con queste parole Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, ha commentato la sconfitta dell'Italia nella
partita per aggiudicarsi l'Agenzia Europea dei Medicinali a margine della Mobility Conference Exhibition
inaugurata oggi a Milano.
I temi toccati da Bonomi sono tanti. "L'Italia é ripartita, ma cresce meno della media europea, con un pil a
+1,5% contro il +2,5% dell'Ue". Proprio per questo, per Bonomi il Paese ha bisogno di una nuova stagione di
riforme, affinché questa crescita salga oltre il 2,5% e consenta all'Italia di recuperare il gap precedente,
rilanciando la competitività.
"L'auspicio è che in Italia ci sia un governo che abbia poteri, che sia legittimato e operativo", ha proseguito
Bonomi, "e il dossier Ema ne é una dimostrazione. In questo momento il Paese ha un governo in fase di
transizione e non riesce a incidere a livello europeo" . Il presidente di Assolombarda ha, inoltre, ricordato che
l'Italia deve presentare e discutere il Def in Ue, ma si presenta in questo momento con un governo non
pienamente legittimato. "Stiamo aspettando il governo che uscirà dal voto, perché ci aspettano passaggi
importanti che richiedono un governo con pieni poteri, legittimato dalle Camere e operativo".
Per quanto riguarda le riforme, per Bonomi "la più urgente é non smontare quelle positive già fatte, come Jobs
Act, Fornero e Industria 4.0. Si può fare di più, ma non smontiamole". Sul Jobs Act "sappiamo che le politiche
attive del lavoro non sono ancora state implementate e che non stanno funzionando".
Il presidente di Assolombarda si è, infine, pronunciato sui temi della mobilita' e della sostenibilità, ricordando
che "bisogna potenziare il Corridoio Genova-Rotterdam e i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa" e che "il
2030 é una grande chance, con la definizione del piano clima all'interno della Strategia Energetica Nazionale. Il
territorio deve essere più vivibile, attrattivo e deve disegnare l'industria del futuro".
Infine, sul tema dei dazi minacciati dagli Usa, "bisogna avere molto equilibrio, ma penso che non sia nell'
interesse di nessuno fare muro contro muro. Non credo quindi che la politica dei dazi risolva i problemi", ha
concluso Bonomi.
fco

(END) Dow Jones Newswires
March 13, 2018 06:42 ET (10:42 GMT)
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Mobilità: priorità future integrazione,
innovazione e sostenibilità (Assolombarda)
Data :
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MF Dow Jones (Italiano)

Mobilità: priorità future integrazione, innovazione e sostenibilità (Assolombarda)
Una mobilità integrata, innovativa e sostenibile: queste le priorità individuate da Assolombarda e presentate
questa mattina alla Mobility Conference Exhibition, un evento di due giorni dedicato ai temi delle infrastrutture e
della mobilità e ormai arrivato alla sua quindicesima edizione, organizzato da Assolombarda e dalla Camera di
commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi.
Obiettivo primario è il consolidamento del ruolo delle imprese nell'interazione con i legislatori per la definizione
di politiche pubbliche sulla mobilità nella Grande Milano.
Le priorità, individuate con il contributo di importanti imprese del settore, mirano a trasformare le sfide che si
presentano in opportunità di sviluppo, per creare una mobilità integrata che consenta lo spostamento più
agevole dei cittadini e delle imprese, rendendo il territorio più attrattivo per nuovi insediamenti di persone e
attività produttive.
Altra caratteristica fondamentale della nuova mobilità è l'innovatività, che rende i servizi di trasporto realmente
efficaci per i passeggeri; l'utilizzo di big data e la realizzazione di piattaforme digitali per i servizi multimodali
costituirebbero grandi passi avanti in questa direzione.
Infine, sostenibilità è una parola chiave per la mobilità del futuro: occorre, dunque, un Piano Clima per la
Lombardia del 2030, che favorisca un trasporto a basso impatto ambientale, sia nella sfera pubblica che in
quella privata.
"Puntare sulle infrastrutture in modo innovativo contribuisce a irrobustire la crescita economica", ha detto Carlo
Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, aggiungendo che, in
particolare nella capitale lombarda, "vanno rafforzati i collegamenti a breve raggio, per uno sviluppo più
equilibrato tra centro e periferie", seguendo una logica di città policentrica e avvalendosi della collaborazione e
del coinvolgimento delle istituzioni, delle imprese, del terzo settore e delle università.
Fondamentale è, inoltre, migliorare i collegamenti della Grande Milano con l'Europa e il mondo, rilanciando le
grandi reti trans-europee plurimodali come il Terzo Valico e il Corridoio Mediterraneo, ha concluso Sangalli.
"L'area metropolitana milanese ha tutti i requisiti per candidarsi a essere un laboratorio d'innovazione sui temi
presentati oggi", ha dichiarato Giuseppe Fontana, Vicepresidente di Assolombarda, che ha sottolineato
l'importanza di elaborare una visione condivisa sulle politiche di mobilità del futuro con tutti gli stakeholder.
com/est/mtt
maria.tacchi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires
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Speciale infrastrutture: al via a Milano la Mobility Conference Exhibition
Milano, 13 mar 18:15 - (Agenzia Nova) - La mobilità deve essere integrata,
innovativa e sostenibile. Sono queste le priorità strategiche individuate da
Assolombarda e presentate questa mattina in occasione dell'apertura della
quindicesima edizione della "Mobility Conference Exhibition" (MCE): la due giorni
dedicata ai temi delle infrastrutture e della mobilità promossa da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi. Il documento, realizzato con il contributo di importanti
imprese del settore, affronta il tema della mobilità delle persone nella "Grande"
Milano (trasporto aereo, ferroviario, su gomma e di sharing mobility), con
l'obiettivo di consolidare il ruolo del sistema delle imprese nell'interazione con i
policy maker per la definizione delle politiche pubbliche sulla mobilità. E lo fa
evidenziando alcune delle principali priorità per trasformare le sfide del settore
in opportunità di sviluppo. Per prima cosa occorre promuovere soluzioni di
mobilità integrata, che consentano ai cittadini e alle imprese di spostarsi più
facilmente rendendo il territorio più attrattivo sia per le persone e sia per
l'insediamento delle attività produttive.
La mobilità, inoltre, deve essere innovativa. L'innovazione, infatti, è lo strumento
capace di rendere i servizi di trasporto realmente efficaci per i passeggeri. In
questa direzione, la realizzazione di piattaforme digitali di integrazione e vendita
di servizi multimodali e l'utilizzo di big data consentirebbero di far incontrare al
meglio domanda e offerta di mobilità. Infine occorre un Piano Clima per la
Lombardia del 2030 che abbia nella mobilità sostenibile uno dei punti chiave. Un
piano che attraverso misure strutturali favorisca prima un trasporto pubblico a
basso impatto ambientale, incentivando per esempio l'uso di mezzi elettrici o a
gas, e poi anche un cambiamento dei mezzi privati. "La nostra area-regione ha
tutte le caratteristiche per ambire a essere una smart city di livello mondiale e
fare da traino nella transizione energetica nazionale verso la green economy,
con l'obbiettivo sviluppare un'economia sostenibile e inclusiva in un ambiente
vivibile e fortemente attrattivo", ha osservato Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda.
Da parte sua Carlo Sangalli (Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi) ha spiegato: "Puntare sulle infrastrutture in modo innovativo contribuisce a
irrobustire la crescita economica. In particolare, a Milano, vanno rafforzati i
collegamenti a breve raggio per uno sviluppo più equilibrato tra centro e
periferie in una logica di città policentrica. Oltre alle attività di lungo periodo, già
messe in cantiere dal Comune, sarebbe utile coinvolgere istituzioni, sistema
delle imprese, terzo settore e università per pianificare una pluralità di interventi
immediati e visibili. Partendo, ad esempio, da una sperimentazione su un
quartiere pilota. Inoltre è particolarmente importante che la Grande Milano sia
collegata sempre meglio, con "ponti a lungo raggio", con l'Europa e il mondo.
Rilanciare, dunque, le grandi reti trans-europee plurimodali come il Terzo Valico
e il Corridoio Mediterraneo".

Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il "Rapporto dell'Osservatorio
Territoriale Infrastrutture (OTI) Nord Ovest 2017", realizzato da Assolombarda,
Confindustria Genova e l'Unione Industriale di Torino. Dall'indagine emerge che
Milano per competere deve sviluppare le reti lunghe che le permettono di
Panorama energia
essere nodo di una rete globale. Una sfida che passa soprattutto dallo sviluppo
dell'accessibilità e dalle connessioni. Tra le priorità viene sottolineato il
completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al sistema dei tunnel
svizzeri del Gottardo e del Ceneri affinché l'Alptransit, il sistema dei tunnel
Agenzia Nova
ferroviari del Gottardo e del Ceneri, possa diventare una sorta di metropolitana
Mi piace questa Pagina tra la Lombardia e il cuore dell'Europa (corridoio Reno-Alpi ex GenovaRotterdam). Il completamento della rete dell'alta velocità ferroviaria verso
Verona e Venezia ad Est e verso Genova a Sud. E il potenziamento della RhoGallarate e il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate per accompagnare la crescita
CHI SIAMO
dell'aeroporto di Malpensa. L'auspicio è che Milano incrementi la propria
connettività aerea internazionale, stimolando la crescita delle connessioni dirette
e indirette delle compagnie che servono gli aeroporti milanesi in modo da
garantire sviluppo al proprio interscambio passeggeri e merci e così alla propria
vocazione industriale, manifatturiera e turistica.
Difesa e sicurezza
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Guardando alle politiche di mobilità nel confronto europeo, l'MCE presenta in
anteprima i principali indicatori sull'accessibilità contenuti nell'Osservatorio
Milano 2018, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda insieme al Comune di
Milano e che vede la partecipazione anche della Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi. Tra gli indicatori, l'indice di connettività aerea, elaborato dal
Gruppo Clas, mette in luce che Milano, nel trasporto aereo a livello continentale,
risulta ben connessa con un indice di 73,2, vicino a quello di Monaco di Baviera
pari a 79,5 (ponendo Londra uguale a 100). Invece se si guarda alle tratte
intercontinentali gli aeroporti milanesi fanno registrare un indice del 28,6,
ancora distante da quello di Monaco (43,2). Parlando di accessibilità sulla lunga
distanza, invece, l'alta velocità rappresenta un successo italiano: Milano è
collegata con Roma da 76 corse giornaliere (una sola direzione), contro le 26 di
Barcellona e Lione e le 20 di Monaco di Baviera.
Per quanto riguarda il traffico su strada, a livello sia regionale sia urbano, il
capoluogo lombardo è più congestionato rispetto alle altre città benchmark. Il
trasporto pubblico urbano, però, a Milano città risulta più competitivo se
confrontato con l'utilizzo dell'auto. Milano fa registrare, infatti, risultati migliori di
Monaco e Stoccarda, dove invece il trasporto pubblico risulta in media più lento
di quello stradale. La sharing mobility, inoltre, porta Milano in testa alla classifica
europea con 1.912 auto in sharing per milione di abitanti, rispetto alle 1.706 di
Stoccarda e alle 1.030 di Monaco. Nel bike sharing Milano ha un'offerta di 3.717
bike per milione di abitanti, in linea con Barcellona che ha una flotta di 3.745
biciclette per milione di abitanti. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
ARTICOLI CORRELATI
• 13 mar 18:15 - Speciale infrastrutture: Francia, Edf e Total venderanno il
rigassificatore di Dunkerque
• 13 mar 18:15 - Speciale infrastrutture: efficienza energetica, parte il Fondo
nazionale ma critiche alla bozza del decreto rinnovabili
• 13 mar 18:15 - Speciale infrastrutture: India, inaugurata centrale solare
nell’Uttar Pradesh
• 13 mar 18:15 - Speciale infrastrutture: Libia, stop a stazione elettrica del Golfo
della Sirte
• 13 mar 18:15 - Speciale infrastrutture: Gigabit society, i competence center di
Italtel per la diffusione delle architetture Ftth
• 13 mar 18:30 - Speciale infrastrutture: Serbia, per ministro Turismo Ljajic linea
aerea Belgrado-Teheran aumenterà numero visitatori fra i due paesi
• 13 mar 18:30 - Speciale infrastrutture: Egitto e Kuwait firmano accordo per
modernizzazione ferrovie
• 13 mar 18:30 - Speciale infrastrutture: Bosnia, firmato accordo allocazione 6,8
milioni di euro da fondi europei per progetti infrastrutturali
• 13 mar 18:30 - Speciale infrastrutture: Egitto, al via prima fase del parco
solare di Benban
• 13 mar 18:30 - Speciale infrastrutture: ministro polacco, in studio costruzione
di centrale termoelettrica con gassificazione carbone
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Ema: Bonomi (Assolombarda), Commissione Ue si rende poco credibile
a occhi cittadini
Milano, 13 mar 11:24 - (Agenzia Nova) - La decisione della commissione
Ambiente e Salute del Parlamento Europeo, che ha confermato l'assegnazione
dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ad Amsterdam, fa storcere il naso
ad Assolombarda. "È una decisione che non ci soddisfa", ha detto il presidente
di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine del Mobility Conference Exhibition.
Una decisione che "continua a sottolineare questa non presa di coscienza di
quello che è successo da parte della Commissione europea. Un'istituzione che
si rende sempre meno credibile agli occhi dei cittadini europei". Secondo
Bonomi all'Italia serve al più presto un governo stabile: "Ema ne è una
dimostrazione. In questo momento abbiamo purtroppo un governo in fase di
transizione e non riusciamo a incidere a livello europeo".
(Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Imprese: in Lombardia 28 mila attive nei trasporti
Milano, 13 mar 14:39 - (Agenzia Nova) - Sono 28 mila le imprese attive nei
trasporti in Lombardia, 244 mila gli addetti e 35 miliardi il fatturato. La Lombardia
pesa circa un quinto sul settore nazionale. Il settore resta stabile per imprese in
regione, ma cresce a Milano (+0,7 per cento). Primi settori: trasporto terrestre
(21 mila imprese) e magazzinaggio (5 mila). Emerge da un'elaborazione della
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle
imprese 2017 e 2016. Prime per fatturato in Italia sono Roma (39 miliardi),
Torino (30), Milano (23), Napoli (5) e Trieste (4). Mentre le prime in Lombardia
sono Milano 14 mila, Brescia 3 mila, Bergamo, Monza e Varese circa 2 mila,
Como e Pavia oltre mille, Mantova circa mille. Per quanto riguarda gli addetti, a
Milano sono 144 mila, a Bergamo 24 mila, a Brescia 21 mila, a Varese e Monza
circa 10 mila, a Mantova e Como circa 7 mila. Nel capoluogo lombardo si sta
svolgendo la quindicesima edizione della "Mobility Conference Exhibition": la
"due giorni" dedicata ai temi delle infrastrutture e della mobilità promossa da
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
(Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Mobility Conference Exhibition: oggi la 15a edizione in Assolombarda promossa con Camera
di commercio
(FERPRESS) – Milano, 13 MAR – La mobilità deve essere integrata, innovativa e sostenibile. Sono queste le
priorità strategiche individuate da Assolombarda e presentate questa mattina in occasione dell’apertura della
quindicesima edizione della “Mobility Conference Exhibition”: la “due giorni” dedicata ai temi delle infrastrutture
e della mobilità promossa da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
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Piano clima opportunita' per l'industria del futuro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'Sui dazi
bisogna avere molto equilibrio. Ovviamente credo che non sia
nell'interesse di nessuno andare al un muro contro muro.
Abbiamo bisogno di una crescita globale equilibrata. Quindi
non credo che la politica dei dazi sia quella che risolve i
problemi'. Cosi' Carlo Bonomi, presidente Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, rispondendo alle
domande dei giornalisti in merito alla recente decisione del
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre dazi
del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di
alluminio. Bonomi ha parlato a margine dell'edizione 2018
della Mobility conferenze e exhibition, promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza.
Il presidente di Assolombarda e' intervenuto anche in merito
alle priorita' sul fronte della mobilita' precisando che 'al
di la' delle singole infrastrutture, come il corridoio
Genova-Rotterdam o il potenziamento dei collegamenti con
Malpensa, oggi abbiamo bisogno di avere una visione sul
futuro. Ho lanciato un appello in vista del 2030: abbiamo da
definire quello che e' il piano clima all'interno della
strategia energetica nazionale. E questa puo' essere una
grande opportunita' per ridefinire il futuro del nostro
territorio cosi' che possa essere piu' vivibile, piu'
attrattivo ma che disegni anche l'industria del futuro'.
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Fragilita' governo italiano pesa su Ema e Def
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'La
decisione della commissione ambiente e salute
dell'Europarlamento e' un decisione che non ci soddisfa'.
Cosi' Carlo Bonomi, presidente Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, rispondendo alle domande dei
giornalisti in merito alla scelta di rigettare tutti gli
emendamenti per bloccare il trasferimento dell'Agenzia
europea del farmaco ad Amsterdam. Bonomi ha parlato a margine
dell'edizione 2018 della Mobility conferenze e exhibition,
promossa da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano
Monza e Brianza. Il presidente di Assolombarda ha quindi
evidenziato come la vicenda Ema 'continua a sottolineare
questa non presa di coscienza da parte della Commissione
europea. Un'istituzione che si rende sempre meno credibile
agli occhi dei cittadini europei'. Bonomi ha sottolineato
inoltre come in questa vicenda la posizione dell'Italia e'
stata resa piu' fragile dalla mancanza di un governo stabile.
'L'auspicio - ha continuato Bonomi - e che ci sia un governo
che abbia poteri, che sia legittimato e che operi. In questo
momento abbiamo purtroppo un governo in fase di transizione e
non riusciamo a incidere a livello europeo. Ed Ema ne e' una
dimostrazione. Teniamo inoltre presente che adesso dovremmo
presentare anche il Def, che va discusso in Europa e quindi
anche su questo fronte ci presentiamo con un governo non
pienamente legittimato'.

Sil
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Milano in testa alla classifica Ue della sharing mobility
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar Innovazione, sostenibilita' e integrazione. Sono queste le
priorita' strategiche per la mobilita' del futuro individuate
da Assolombarda e presentate questa mattina in occasione
dell'apertura della 15esima edizione della Mobility
conference exhibition: l'evento dedicato ai temi delle
infrastrutture e della mobilita' promosso da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Dal dibattito tra i
protagonisti del settore e' emerso come le nuove politiche
sulla mobilita' dovrebbero puntare su soluzioni integrate e
sulle piattaforme digitali cosi' da rendere il sistema di
trasporti della regione davvero accessibile ed efficace.
Obiettivi a cui concorre anche un trasporto pubblico a basso
impatto ambientale come quello annunciato dal sindaco di
Milano Giuseppe Sala che ha parlato dell'arrivo in citta' di
'20-25 autobus elettrici entro la fine del 2018'. A questo
proposito Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda ha
precisato che: 'La nostra area-regione ha tutte le
caratteristiche per ambire a essere una smart city di livello
mondiale e fare da traino nella transizione energetica
nazionale verso la green economy'. Secondo Carlo Sangalli,
presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
e' inoltre necessario rafforzare 'i collegamenti a breve
raggio per uno sviluppo piu' equilibrato tra centro e
periferie. Inoltre e' importante rilanciare le grandi reti
trans-europee plurimodali come il Terzo Valico e il Corridoio
Mediterraneo'.

Sil-
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(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Nel corso
dell'incontro e' stato anche presentato il Rapporto
dell'Osservatorio territoriale infrastrutture Nord Ovest 2017
realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione
Industriale di Torino. Dall'indagine emerge che Milano per
competere deve sviluppare le reti lunghe cosi' da essere nodo
di una rete globale. Tra le priorita' viene sottolineato il
completamento delle opere di accessibilita' ferroviaria al
sistema dei tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri, il
completamento della rete dell'alta velocita' ferroviaria
verso Verona, Venezia e Genova. E il raccordo tra il terminal
2 e Gallarate per la crescita dell'aeroporto di Malpensa.
Durante l'evento sono stati presentati anche i principali
indicatori sull'accessibilita' contenuti nell'Osservatorio
Milano 2018, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda
insieme al Comune di Milano. Dai dati emerge che Milano e'
ben connessa nel trasporto aereo a livello continentale, ma
meno a livello intercontinentale. Segno negativo anche per il
traffico stradale, mentre hanno raggiunto un buon livello sia
l'alta velocita', che il trasporto pubblico. Ottimi risultati
infine sul fronte della sharing mobility dove il capoluogo
lombardo e' invece in testa alla europea.

Sil-
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dice il "Rapporto dell'Osservatorio territoriale infrastrutture nord ovest
2017", realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l'Unione
Industriale di Torino, e reso noto nella giornata di oggi in occasione
della prima giornata della "Mobility Conference Exhibition" a Milano.
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Mobility Conference Exhibition: Assolombarda,
Lombardia ruolo di traino nella green economy
MARTEDÌ 13 MARZO 2018 17:08:43

E' in svolgimento nel capoluogo lombardo
l a q u i n d i c e s i m a e d i z i o n e d e l l a "Mobility
C o n f e r e n c e E x h i b i t i o n ", l a d u e g i o r n i
dedicata ai temi delle infrastrutture e della
mobilità promossa da A s s o l o m b a r d a
Con ndustria Milano Monza e Brianza e
dalla Camera di commercio di Milano
M o n z a B r i a n z a L o d i, prevista dal 13 al 14
marzo 2018.
Per Assolombarda la Lombardia è la regione
che fa da traino per la green economy. ''Ha
tutte le caratteristiche per ambire a essere una smart city di livello mondiale e fare da
traino nella transizione energetica nazionale verso la green economy'', ha spiegato in
apertura dei lavori il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. "Sono certo che Milano
e la Lombardia, per la straordinaria concentrazione e vitalità di imprese della green
economy, possano e debbano darsi l'obiettivo di essere traino dell'Italia", aggiunge
Bonomi, sottolineando che "la mobilità deve essere integrata, innovativa e sostenibile".
Il sindaco di Milano, G i u s e p p e S a l a, ha annunciato tra le iniziative più imminenti del
C o m u n e d i M i l a n o quella di "acquistare, entro la ne del 2018, tra i 20 e i 25 autobus
elettrici, alcuni già in arrivo nelle prossime settimane".
Sono 28 mila le imprese attive nei trasporti in Lombardia, 244 mila gli addetti e 35 miliardi
il fatturato. La Lombardia pesa circa un quinto sul settore nazionale. Il settore resta stabile
per imprese in regione, ma cresce a Milano (+0,7 per cento). Primi settori: trasporto
terrestre (21 mila imprese) e magazzinaggio (5 mila).
Il datoe emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi sui dati del registro delle imprese 2017 e 2016. Prime per fatturato in Italia sono Roma
(39 miliardi), Torino (30), Milano (23), Napoli (5) e Trieste (4). Mentre le prime in Lombardia
sono Milano 14 mila, Brescia 3 mila, Bergamo, Monza e Varese circa 2 mila, Como e Pavia
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Bergamo 24 mila, a Brescia 21 mila, a Varese e Monza circa 10 mila, a Mantova e Como circa
7 mila.
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(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo
2018 - Oggi si è aperta, presso la sede
di Assolombarda a Milano, la
quindicesima edizione della Mobility
Conference Exhibition dal titolo "People
& Mobility per la Grande Milano",
promossa da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e
dalla Camera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi. Il convegno ha
affrontato il tema della mobilità delle
persone nell’area milanese, in
particolare sul trasporto aereo,
ferroviario , su gomma e di sharing
mobility con l’obiettivo di rafforzare il
ruolo del sistema delle imprese
nell’interazione con i policy maker per
la definizione delle politiche pubbliche sulla mobilità. Nel corso dell’incontro si è discusso
sulle soluzioni possibili da attuare in termini di mobilità integrata, che consentano così ai
cittadini ed alle imprese di spostarsi più facilmente all’interno della Grande Milano. In
Lombardia il settore dei trasporti pesa circa un quinto sul settore nazionale; ci sono 28
mila imprese, che producono circa 35 miliardi di fatturato. Puntare dunque su questo
settore è una priorità per rendere l'area milanese sempre più competitiva. All’incontro ha
partecipato la vicesindaca della Città metropolitana di Milano Arianna Censi, che ha
dichiarato: “Mettere insieme una mobilità utile ai cittadini ed alle imprese è il modo per
migliorare la qualità dell’aria , dell’ambiente, della sostenibilità e della vivibilità; ci vuole
dunque un grande investimento strutturale che porti all’ideazione di progetti utili per
migliorare la vita dei cittadini in termini di mobilità all’interno della Grande Milano”.
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Nuvolab advisor dell’accelerazione
dell’innovazione applicata al trasporto:
mercoledì 14/03 evento al palazzo di
Piazza Affari
 13 marzo 2018
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La consigliera del
Movimento 5 stelle si
batte per una legge
contro la puzza di
merda
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Dovrebbero costruire le città in
campagna, dove l’aria è migliore.
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Raddoppiano rispetto alla passata edizionei soggetti corporate iscritti: hanno infatti assicurato
la loro presenza58 fra aziende, università, enti e associazioni imprenditorialiche operano
nel mondo della mobilità intesa in senso lato, comprendendo la logistica e i sistemi tecnologici
per la smart city. Avranno l’occasione di incontrare le 16 migliori startup italiane delle
mobilità, selezionate fra 101 candidate. Come?Attraverso le formule Business Speed Date
(ore 12-13 e 14-15) e Tandem Meeting (dalle 15 alle 18), la cui e cacia è già testata: nel 2017
ogni startup ha trovato in media dueclienti o partner. Oppure visitando (dalle 9 alle 17) lo
spazio Exhibition dove i progetti delle startup si potranno vedere e toccare.

Editoriale
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Veicoli e device connessi, robot collaborativi,
batterie fuelcell con storage di idrogeno
incorporato, prodotti e servizi a supporto delle
esigenze di trasporto in ambito aziendale:
MCE4X4, in programma mercoledì 14 marzoa
Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa di
Milano, s i c o n f e r m a l a p i a t t a f o r m a d i
riferimento per la mobilità innovativa in Italia.
Giunta alla terza edizione, è sempre più
identi cata dalle imprese comeil luogo in
cuipossono incontrare le startup e gli altri
player del settore per generare partnership e
occasioni concrete di business. L’evento vede
Nuvolab, venture acceleratormilanese, nel
ruolo di advisor, e sitiene durante la seconda giornata di MCE, la Mobility Conference
Exhibition promossa da Assolombarda Con ndustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera
di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi.
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«Siamo andati oltre la vecchia idea di
innovazione come incontro tra la piccola
startup nata nel garage e il grande cliente
corporate – commenta Francesco Inguscio,
CEO di Nuvolab –. La vera Open Innovation è
far incontrare le competenze fra soggetti che
dialogano alla pari: grandi aziende, startup ma
anche Pmi».
Che questo approccio funzioni è provato anche dai partner corporate che hanno scelto di
sposare l’iniziativa: Arrow, Leaseplan, Ferrovie dello Stato, Agos e RéseauEntreprendre
Lombardia. Fra le imprese ospitate negli speech ci sono Fs Italiane, Flixbus, Greenrail, e-Novia.
Le 16 startup finaliste

2/2

gusto per il paradosso Oscar

La lezione di
queste
elezioni
politiche: dei
messaggi per
Giordani, Lorenzoni e soprattutto
per Bitonci
 5 marzo 2018

Ecco di seguito le startup selezionate. I dettagli e la provenienza geogra ca di ciascuna si
trovano nella scheda in allegato.
Nella categoria SuperCLEANTECH (energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto
dell’ottimizzazione energetica): Hydep, Iat, Ne.M.E.Sys e PhononicVibes. Nella categoria
SuperENTERPRISE (innovazione a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei processi):
Mgh Systems, Mobiix, Siwego e Smart Robots. Nella categoria SuperINTERACTION (mezzi di
trasporto, infrastrutture e device connessi): Argo Vision, Difly, Blubrake e Wriggle Solutions.
Nella categoria SuperSERVICES (servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy,
on demand economy, mobile payment): 2045 Tech, Busforfun, Rubik (Pausaviaggio) e Wash
Out.
Programma
Dopo l’apertura della registrazione dei partecipanti alle9, alle 9.30 i saluti di apertura di Carlo
Edoardo Valli, Vice Presidente Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Stefano
Venturi Vice Presidente Attrazione investimenti e Competitività territoriale Assolombarda
Con ndustria Milano Monza e Brianza.Alle 10SuperINTERACTION con Ivo Boniolo Co-Founder
e ChiefInnovationO cer e-Novia e Strategy Advisor YAPE e Andrea Durante Head of Strategic
P l a n n i n g E l d o r C o r p o r a t i o n . A l l e 1 0 . 2 0 S u p e r S E R V I C E S c o n Andrea
IncondiManagingDirectorFlixBus Italia e Tuccio LoriaEmerging Business Manager
AnalogDevicesAlle 10.40SuperCLEANTECH con Giovanni Maria De LisiChief Executive
O cerGreenrail e Andrea RicciVicepresident Snam4Mobility.Alle 11 per SuperENTERPRISE
intervengono Dario Cerruti Head of Corporate & International Market LeasePlan Italia e
Franco Stivali Responsabile Innovazione FS Italiane.Le conclusioni, alle 11.20, sono a date a
Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano. Modera Roberto Sposini,
giornalista diLifeGate.

Il pranzo della
comunità a
San Carlo,
peccato non ci
fossero quelli
che sparano sempre a zero
sull’Arcella
 19 febbraio 2018

Un banale
incidente
stradale ed un
sistema
Padova che a
volta fa paura: quanto coraggio
in quell’articolo
 17 febbraio 2018

Politica

Politica

all’attivo annunciate a settembre 2017 e altre 10 startup accelerate.

www.nuvolab.com

← La festa di San Patrizio al centro culturale San Gaetano con la musica di
Sirmione Irish group

Maurizio Belpietro a
Padova prnostica:
“L’idea che sta
passando è un
governo con dentro
tutti, così non sarà
responsabile
nessuno”
 11 marzo 2018

Un istrione. Più simptatico (e non
ci voleva effettivamente molto) di
quanto risulti in tv. Disponibile

I mille usi della canapa: un seminario della Coldiretti a Conselve →
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supportato più di 40 startup nella crescita e numerosi soggetti corporate, investitori ed istituzioni in progetti di open innovation. 2 exit
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Nuvolab è un venture accelerator e innovationadvisor di Milano. Nato nel 2011 per mano di Francesco Inguscio, in questi anni ha
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Milano, ecco il futuro delle mega infrastrutture: Tav, ferrovia di Malpensa e...

Milano, ecco il futuro delle mega
infrastrutture: Tav, ferrovia di
Malpensa e rete Alptransit

Ultimi articoli
Milano, ecco il futuro delle mega infrastrutture:
Tav, ferrovia di Malpensa e rete Alptransit



14 marzo 2018

1

Orrore a Milano: ragazza di 19 anni minacciata
e stuprata sotto gli occhi del fidanzato 22enne
Milano, metropolitana M1 rossa ferma tra
Molino Dorino e Rho Fiera “per verifiche”

Dall’Osservatorio territoriale
infrastrùttùrale Nord Ovest 2017 sono
emerse diverse priorità per il fùtùro
svilùppo dell’area lombarda e di tùtte le
regioni del nord. Si va

Stilista morta impiccata in piazza Napoli,
riesumato il corpo: c’è l’ipotesi gioco erotico
Oltre trenta rapine e furti in un mese,
sgominata una banda: arrestate 7 persone

dal completamento delle opere di
accessibilità ferroviaria al sistema dei
tùnnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri
affinché l’Alptransit, il sistema dei tùnnel ferroviari del Gottardo e del Ceneri, possa
diventare ùna sorta di metropolitana tra la Lombardia e il cùore dell’Eùropa (corridoio
Reno-Alpi ex Genova-Rotterdam). Al completamento della rete dell’alta velocità
ferroviaria verso Verona e Venezia ad Est e verso Genova a Sùd. E il potenziamento
della Rho-Gallarate e il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate per accompagnare la
crescita dell’aeroporto di Malpensa.
Sono qùesti gli aùspici del rapporto dell’Osservatorio, realizzato da Assolombarda,
Confindùstria Genova e l’Unione indùstriali di Torino e presentato in occasione della
Mobility Conference Exhibition 2018.
fonte
Milano, ecco il futuro delle mega infrastrutture: Tav, ferrovia di Malpensa e rete Alptransit è stato pubblicato il
14 marzo 2018 09:39 su Milanotoday dove ogni giorno puoi trovare notizie su Milano e provincia. (infrastrutture
treni )
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Milano, ecco il futuro delle mega infrastrutture: Tav, ferrovia di Malpensa e rete
Alptransit
Sono questi gli auspici del rapporto dell’Osservatorio, realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l’Unione industriali di Torino e
presentato in occasione della Mobility Conference Exhibition 2018
Redazione

14 marzo 2018 09:39

Repertorio

Dall'Osservatorio territoriale infrastrutturale Nord Ovest 2017 sono emerse diverse priorità per il futuro sviluppo dell'area
lombarda e di tutte le regioni del nord. Si va dal completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al sistema dei tunnel
svizzeri del Gottardo e del Ceneri affinché l’Alptransit, il sistema dei tunnel ferroviari del Gottardo e del Ceneri, possa
diventare una sorta di metropolitana tra la Lombardia e il cuore dell’Europa (corridoio Reno-Alpi ex Genova-Rotterdam). Al
completamento della rete dell’alta velocità ferroviaria verso Verona e Venezia ad Est e verso Genova a Sud. E il
potenziamento della Rho-Gallarate e il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate per accompagnare la crescita dell’aeroporto di
Malpensa.
Sono questi gli auspici del rapporto dell’Osservatorio, realizzato da Assolombarda, Confindustria Genova e l’Unione
industriali di Torino e presentato in occasione della Mobility Conference Exhibition 2018.
Dall’indagine emerge che Milano per competere deve sviluppare le reti lunghe che le permettono di essere nodo di una
rete globale. Una sfida che passa soprattutto dallo sviluppo del l’accessibilità e delle connessioni, con l’obiettivo di una
mobilità integrata, innovativa e sostenibile.
“Al di là di fare l’analisi sulle necessità di infrastrutture, parlare del corridoio Genova-Rotterdam, del potenziamento dei
collegamenti con Malpensa, oggi abbiamo bisogno di avere una visione del futuro. Ho lanciato un appello, abbiamo una
grande chance: abbiamo da definire il Piano clima 2030 all’interno della strategia energetica nazionale. Può essere una
grande opportunità per ridisegnare il futuro del nostro territorio, che posa essere più vivibile, attrattivo, ma che disegni
anche l’industria del futuro”. Il Comume di Milano, ha evidenziato il sindaco Giuseppe Sala, sta facendo la sua parte. “Atm
– ha ricordato il primo cittadino – ha investito 1,9 miliardi in sette anni e l’obiettivo è entro la fine del 2018 di acquistare tra
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i 20 e i 25 autobus elettrici, alcuni dei quali in arrivo già nelle prossime settimane”.
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La mobilità del futuro a MCE 4×4
14 marzo 2018

A Milano istituzioni, imprese e startup a confronto nella giornata della “Mobility Conference
Exhibition 2018” dedicata all’innovazione

Nel corso dell’evento un momento di confronto sul tema “Nuove o erte per la mobilità del futuro”, durante il quale sono
intervenuti tra gli altri Alvise Carlo Bi , membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
Stefano Venturi, Vice Presidente di Assolombarda e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia, e Marco
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della “Mobility Conference Exhibition 2018″ promossa da Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza
Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, e aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità
e dell’innovazione.
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Si è svolta a Palazzo Mezzanotte, la terza edizione di “MCE 4×4”, l’appuntamento che chiama a raccolta le migliori startup
italiane nell’ambito della mobilità. Una giornata dedicata all’innovazione attraverso il coinvolgimento di imprese e startup
per dialogare sul futuro del settore e creare nuove collaborazioni e opportunità di business. “MCE 4×4”, è la seconda giornata
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Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano. «MCE 4×4 si è ormai a ermato come l’evento di riferimento
nell’ambito della mobilità, capace di dare un contributo concreto al tema e di o rire soluzioni innovative, consolidando
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l’opportunità di o rire un momento di incontro e confronto tra start up innovative, aziende e Pubblica Amministrazione » ha
sottolineato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda con delega all’Attrazione degli Investimenti e Competitività
Territoriale e Amministratore Delegato Hewlett Packard Enterprise Italia.
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STEFANO VENTURI, VICEPRESIDENTE DI ASSOLOMBARDA CON DELEGA ALL’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMPETITIVITÀ TERRITORIALE E AMMINISTRATORE DELEGATO HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE ITALIA

«Dobbiamo tener presente che l’innovazione non è solo futuro. È già presente e sta cambiando gli stili di vita e il modo di
fruire la città.- ha aggiunto Venturi – Penso all’o erta di car e bike sharing, all’e-commerce, che ha reso i ussi degli spost
amenti per gli acquisti bi-direzionali, ai servizi che o rono ormai in tempo reale informazioni integrate sull’o erta di
trasporto pubblico rispetto alla localizzazione della persona. Ora occorre che tutti questi elementi di innovazione con uiscano
in una visione organica della città, che non solo supporti ma anzi incrementi i nuovi stili di mobilità emergenti per un uso
della città davvero inclusivo, attrattivo e sostenibile».
«Compito delle istituzioni è stimolare la creazione e la di usione di nuove soluzioni che favoriscano una mobilità di qualità,
compatibile con un utilizzo sostenibile delle risorse. L’iniziativa di oggi va proprio nella direzione di esplorare e raccontare le
innovazioni che hanno sviluppato alcune start up per rispondere in maniera strategica ai bisogni della logistica e dei trasporti
del nostro tempo, utilizzando le nuove tecnologie. Idee imprenditoriali che ci fanno comprendere come le nuove frontiere
della mobilità vadano verso una interconnessione con banche dati e sistemi informativi, e contribuiscano a de nire quelle che
oggi chiamiamo smart city» ha dichiarato Alvise Carlo Bi
Brianza Lodi.

, membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza

Sono 16 le startup che hanno partecipato a “MCE 4X4”, selezionate tra le 101 candidate attraverso la Call for Ideas lanciata a
gennaio: Argo Vision ; Blubrake ; Busforfun ; Difly ; Hydep ; IAT ; MGH Systems ; Mobiix ; Ne.m.e.sys ; Phononic Vibes ;
Rubik (PausaViaggio) ; Siwego ; Smart Robots ; Wash out ; Wriggle Solutions ; 2045 Tech .
Tra le novità di quest’anno, la partecipazione ad “MCE 4×4” di Réseau Entreprendre Lombardia, una rete internazionale di
supporto all’imprenditorialità, che metterà a disposizione delle migliori startup un percorso gratuito della durata di 6 mesi in
cui imprenditori e manager di alto livello condivideranno il proprio know-how e il proprio network per favorirne la
crescita.Oltre al “future storming”, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro: ”exhibition”, uno spazio espositivo
in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici, applicazioni IoT destinate a cambiare il futur o della
mobilità; “business speed date”, pochi minuti di tempo per incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup e
presentare il proprio progetto, servizio o modello di business; “tandem meeting”, colloqui riservati one to one per potenziali
collaborazioni future. Proprio grazie a MCE 4×4, lo scorso anno, ogni startup partecipante all’evento ha stipulato una media di
2 accordi con le imprese.
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Le migliori startup italiane nell’ambito della mobilità si sono incontrate alla
terza edizione di “MCE 4x4”, l’evento che si è svolto durante la seconda
giornata della Mobility Conference Exhibition 2018 promossa da
Assolombarda e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
L’appuntamento, dedicato all’innovazione, ha favorito il dialogo tra le
imprese sul futuro del settore, creato nuove collaborazioni e opportunità di
business. Nella precedente edizione ogni startup partecipante all’evento ha
stipulato una media di 2 accordi con le imprese.
Ha preso il via, il 14 marzo 2018, la terza edizione di “MCE 4x4”, la seconda
giornata della Mobility Conference Exhibition 2018 promossa da Assolombarda e
dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, aperta a tutti gli attori
che operano nei diversi settori della mobilità e dell'innovazione.
L’evento ha coinvolto imprese e startup con l’obiettivo di costruire un dialogo sul
futuro del settore e creare nuove collaborazioni e opportunità di business.
L’incontro si è aperto con un momento di confronto sul tema “Nuove offerte per la
mobilità del futuro”, durante il quale sono intervenuti Alvise Carlo Biffi, membro di
Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Stefano Venturi,
Vice Presidente di Assolombarda e Amministratore Delegato Hewlett Packard
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Enterprise Italia, e Marco Granelli, Assessore Mobilità e Ambiente Comune di
Milano.
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Milano, a Palazzo Mezzanotte aperta la 3ª
edizione di Mobility Conference Exhibition
Nella precedente edizione di MCE 4x4, ogni startup
partecipante all’evento ha stipulato una media di 2 accordi
con le imprese
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“MCE 4×4”, la seconda giornata della “Mobility Conference Exhibition 2018”, è promossa da
Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione
con Nuvolab venture accelerator, e aperta a tutti gli attori che operano nei diversi settori
della mobilità e dell’innovazione.
L’evento si è aperto con un momento di confronto (future storming) sul tema “Nuove offerte
per la mobilità del futuro”, durante il quale sono intervenuti tra gli altri Alvise Carlo Biffi,
membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Stefano
Venturi, vice presidente di Assolombarda e amministratore delegato Hewlett Packard
Enterprise Italia, e Marco Granelli, assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano.
“MCE 4×4 si è ormai affermato come l’evento di riferimento nell’ambito della mobilità,
capace di dare un contributo concreto al tema e di offrire soluzioni innovative, consolidando
l’opportunità di offrire un momento di incontro e confronto tra start up innovative, aziende e
Pubblica Amministrazione – ha sottolineato Stefano Venturi, vicepresidente di
Assolombarda con delega all’Attrazione degli Investimenti e Competitività Territoriale e
amministratore delegato Hewlett Packard Enterprise Italia –. Dobbiamo tener presente che
l’innovazione non è solo futuro. È già presente e sta cambiando gli stili di vita e il modo di
fruire la città. Penso all’offerta di car e bike sharing, all’e-commerce, che ha reso i flussi
degli spostamenti per gli acquisti bi-direzionali, ai servizi che offrono ormai in tempo reale
informazioni integrate sull’offerta di trasporto pubblico rispetto alla localizzazione della
persona. Ora occorre che tutti questi elementi di innovazione confluiscano in una visione
organica della città, che non solo supporti ma anzi incrementi i nuovi stili di mobilità
emergenti per un uso della città davvero inclusivo, attrattivo e sostenibile”.

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

Ritorna “I ragazzi delle scuole
raccontano”, il concorso
letterario per ragazzi

Milano Palazzo Reale, Skira
presenta “L’albero della cuccagna
Nutrimenti dell’arte”

Giornata Nazionale del Paesaggio,
l’archeologia calabra in mostra

Raccolta firme di Campagna
Amica per stop al cibo falso in
tavola

Scuola, studenti francesi al
farmers’ market di Milano per

043915

 Twitter

MILANO – Si è aperta questa mattina, a Palazzo Mezzanotte, la terza edizione di “MCE
4×4”, l’appuntamento che chiama a raccolta le migliori startup italiane nell’ambito della
mobilità. Una giornata dedicata all’innovazione attraverso il coinvolgimento di imprese e
startup per dialogare sul futuro del settore e creare nuove collaborazioni e opportunità di
business.
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“Compito delle istituzioni è stimolare la creazione e la diffusione di nuove soluzioni che
favoriscano una mobilità di qualità, compatibile con un utilizzo sostenibile delle risorse.
L’iniziativa di oggi va proprio nella direzione di esplorare e raccontare le innovazioni che
hanno sviluppato alcune start up per rispondere in maniera strategica ai bisogni della
logistica e dei trasporti del nostro tempo, utilizzando le nuove tecnologie. Idee
imprenditoriali che ci fanno comprendere come le nuove frontiere della mobilità vadano
verso una interconnessione con banche dati e sistemi informativi, e contribuiscano a
definire quelle che oggi chiamiamo smart city” ha dichiarato Alvise Carlo Biffi, membro di
Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Sono 16 le startup che hanno partecipato a “MCE 4X4”, selezionate tra le 101 candidate
attraverso la Call for Ideas lanciata a gennaio: Argo Vision (www.argo.vision); Blubrake
(www.blubrake.it); Busforfun (www.busforfun.com); Difly (www.difly.it); Hydep
(www.hydep.it); IAT (www.italutec.com); MGH Systems (www.mgh-systems.com); Mobiix
(www.mobiix.it); Ne.m.e.sys (www.nemesysenergy.com); Phononic Vibes
(www.phononicvibes.com); Rubik (PausaViaggio) (www.pausaviaggio.it); Siwego
(www.siwego.com); Smart Robots (www.smartrobots.it); Wash out (www.washoutapp.com); Wriggle Solutions (www.wrigglesolutions.com); 2045 Tech (www.floome.com).
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Tra le novità di quest’anno, la partecipazione ad “MCE 4×4” di Réseau Entreprendre
Lombardia, una rete internazionale di supporto all’imprenditorialità, che metterà a
disposizione delle migliori startup un percorso gratuito della durata di 6 mesi in cui
imprenditori e manager di alto livello condivideranno il proprio know-how e il proprio network
per favorirne la crescita.
Oltre al “future storming”, l’evento si è articolato in altri 3 momenti di incontro: ”exhibition”,
uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici,
applicazioni IoT destinate a cambiare il futuro della mobilità; “business speed date”, pochi
minuti di tempo per incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup e
presentare il proprio progetto, servizio o modello di business; “tandem meeting”, colloqui
riservati one to one per potenziali collaborazioni future.
Proprio grazie a MCE 4×4, lo scorso anno, ogni startup partecipante all’evento ha stipulato
una media di 2 accordi con le imprese.
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In pista le start up per la mobilità
moderna «Car e bike sharing,
cambia lo stile di vita»

0

A Palazzo Mezzanotte Mce 4x4: creatività imprenditoriale in primo piano
Redazione - Gio, 15/03/2018 - 06:00
Mi piace 1

Alvise Carlo Biffi, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza:
«Compito delle istituzioni è stimolare la creazione e la diffusione di nuove soluzioni che
favoriscano una mobilità di qualità, compatibile con un utilizzo sostenibile delle risorse».
L'iniziativa va proprio nella direzione di esplorare e raccontare le innovazioni che hanno
sviluppato alcune start up per rispondere in maniera strategica ai bisogni della logistica e
dei trasporti del nostro tempo, utilizzando le nuove tecnologie. «Idee imprenditoriali conclude - che ci fanno comprendere come le nuove frontiere della mobilità vadano
verso una interconnessione con banche dati e sistemi informativi, e contribuiscano a
definire quelle che oggi chiamiamo smart city».
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L'evento si è aperto con un momento di confronto ﴾future storming﴿ sul tema «Nuove
offerte per la mobilità del futuro», durante il quale sono intervenuti tra gli altri Alvise Carlo
Biffi, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Stefano
Venturi, vice presidente di Assolombarda e amministratore delegato Hewlett Packard
Enterprise Italia, e Marco Granelli, assessore mobilità e ambiente Comune di Milano.
«Mce 4x4 si è ormai affermato come l'evento di riferimento nell'ambito della mobilità,
capace di dare un contributo concreto al tema e di offrire soluzioni innovative,
consolidando l'opportunità di offrire un momento di incontro e confronto tra start up
innovative, aziende e pubblica amministrazione - ha sottolineato Stefano Venturi,
Vicepresidente di Assolombarda con delega all'Attrazione degli Investimenti e
competitività territoriale e amministratore delegato Hewlett Packard Enterprise Italia -.
Dobbiamo tener presente che l'innovazione non è solo futuro. È già presente e sta
cambiando gli stili di vita e il modo di fruire la città. Penso all'offerta di car e bike sharing,
all'e-commerce, che ha reso i flussi degli spostamenti per gli acquisti bi-direzionali, ai
servizi che offrono ormai in tempo reale informazioni integrate sull'offerta di trasporto
pubblico rispetto alla localizzazione della persona. Ora occorre che tutti questi elementi
di innovazione confluiscano in una visione organica della città, che non solo supporti ma
anzi incrementi i nuovi stili di mobilità emergenti per un uso della città davvero inclusivo,
attrattivo e sostenibile». E ancora.
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Si è aperta ieri mattina, a Palazzo Mezzanotte, la terza edizione di «Mce 4x4»,
l'appuntamento che chiama a raccolta le migliori startup italiane nell'ambito della mobilità.
Una giornata dedicata all'innovazione attraverso il coinvolgimento di imprese e startup
per dialogare sul futuro del settore e creare nuove collaborazioni e opportunità di
business. «Mce 4x4», la seconda giornata della «Mobility Conference Exhibition 2018»
﴾www.mobilityconference.it﴿, è promossa da Assolombarda e Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator, e aperta
a tutti gli attori che operano nei diversi settori della mobilità e dell'innovazione.
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Milano: si è chiusa “MCE 4×4”
A Milano istituzioni, imprese e startup si sono confrontate nella giornata della “Mobility Conference Exhibition
2018” dedicata all’innovazione
Si è svolta a Palazzo Mezzanotte, la terza edizione di
“MCE 4×4”, l’appuntamento che ha chiamato a raccolta
le migliori startup italiane nell’ambito della mobilità
nell'ambito della “Mobility Conference Exhibition 2018″
promossa da Assolombarda e Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi.
Nella seconda giornata si è parlato di innovazione
attraverso il coinvolgimento di imprese e startup per
dialogare sul futuro del settore e creare nuove
collaborazioni e opportunità di business.
Sedici le startup che hanno partecipato fra quelle
selezionate tra le 101 candidate attraverso la Call for
Ideas lanciata a gennaio. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione ad “MCE 4×4” di Réseau Entreprendre
Lombardia, una rete internazionale di supporto all’imprenditorialità. L'evento si è articolato lungo tre direttrici:
”exhibition”, uno spazio espositivo in cui sono raccolte tecnologie di avanguardia, progetti futuristici,
applicazioni IoT destinate a cambiare il futur o della mobilità; “business speed date”, pochi minuti di tempo per
incontrare le imprese più autorevoli del settore e altre startup e presentare il proprio progetto, servizio o
modello di business; “tandem meeting”, colloqui riservati one to one per potenziali collaborazioni future.
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Trasformare la città attraverso la mobilità urbana:
MCE4x4
Si è svolta il 14 marzo la terza edizione di MCE 4x4, l'appuntamento che chiama a raccolta le
migliori startup italiane nell'ambito della mobilità urbana: innovazione al servizio dell'ambiente

“Vogliamo trasformare la città attraverso la mobilità urbana” così Stefano Venturi, Vicepresidente di
Assolombarda e AD di Hewlett Packard , ha aperto i lavori per la terza edizione di “MCE 4X4: istituzioni e
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startup a confronto sul futuro della mobilità” che si è svolta il 14 marzo a Palazzo Mezzanotte.
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La Mobility Conference Exhibition, promossa da Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in collaborazione con Nuvolab venture accelerator si è
ormai affermata come punto cruciale per l’innovazione in ambito mobility, selezionando ogni anno 16 startup
per promuovere modelli in grado di impattare l’ambiente il meno possibile grazie a sostenibilità e promozione
di sharing economy, già ampiamente avviata su Milano (basti pensare a bikesharing, car sharing e scooter
sharing). La prospettiva è quella di innovare tutta l’economia del Paese verso nuove soluzioni di mobilità
urbana più ecosostenibili.

il quale sono intervenuti Alvise Carlo Biffi, della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi, Marco Granelli Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano e lo stesso Stefano Venturi. Tra gli
argomenti chiave, come esempi di innovazione, il robot per le urban deliveries di YAPE, Eldor verso l’energia
pulita e il modello collaborativo di Flixbus per creare nuovi posti di lavoro. Ci sono poi stati altri tre momenti
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di incontro: Exhibition, spazio espositivo per tecnologie di avanguardia; business speed date di pochi minuti
per incontrare le imprese più autorevoli del settore e le startup intente a presentare il proprio progetto;
tandem meeting, colloqui riservati one to one per potenziali collaborazioni future. Tra le novità di quest’anno
la partecipazione ad MCE 4X4 di Rèserau Enteprendre Lombardia che metterà a disposizione delle migliori
startup un percorso di know-how e networking della durata di sei mesi, preziosa occasione di crescita.

Le startup partecipanti
Le protagoniste, le startup selezionate, già presentate su StartupItalia!, sono le seguenti: nella categoria
SuperCLEANTECH (energie innovative, nuovi materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione energetica):
Hydep, Iat, Ne.M.E.Sys e Phononic Vibes. Nella categoria SuperENTERPRISE (innovazione a sostegno delle
attività aziendali, della logistica e dei processi): Mgh Systems, Mobiix, Siwego e Smart Robots. Nella categoria
SuperINTERACTION (mezzi di trasporto, infrastrutture e device connessi): Argo Vision, Difly, Blubrake e
Wriggle Solutions. Nella categoria SuperSERVICES (servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing
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economy, on demand economy, mobile payment): 2045 Tech, Busforfun, Rubik (Pausaviaggio) e Wash Out.
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Trasporti: Assolombarda, Lombardia traino per green economy Mobilità futuro è integrata,
innovativa e sostenibile
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La Lombardia ''ha tutte le caratteristiche per ambire a essere una smart
city di livello mondiale e fare da traino nella transizione energetica nazionale verso la green
economy''. Così il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, apre l'edizione 2018 della 'Mobility
Conference Exhibition', l'appuntamento annuale sui temi della mobilità, promosso da Assolombarda
e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. "Sono certo che Milano e la Lombardia, per la
straordinaria concentrazione e vitalità di imprese della green economy, possano e debbano darsi
l'obiettivo di essere traino dell'Italia", aggiunge Bonomi, sottolineando che "la mobilità deve essere
integrata, innovativa e sostenibile". Tra le iniziative più imminenti del Comune di Milano c'è quella di
"acquistare, entro la fine del 2018, tra i 20 e i 25 autobus elettrici, alcuni già in arrivo nelle prossime
settimane", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dal 'Rapporto dell'Osservatorio Territoriale
Infrastrutture Nord Ovest' di Assolombarda, Confindustria Genova e Unione Industriale di Torino,
emerge che "Milano per competere deve sviluppare reti lunghe che le permettano di essere nodo di
una rete globale". Tra le priorità, il completamento delle opere di accessibilità ferroviaria al sistema
dei tunnel svizzeri del Gottardo e del Ceneri, affinché possa diventare una sorta di metropolitana tra
la Lombardia e il cuore dell'Europa; il completamento dell&rsquoalta velocità verso Verona e Venezia,
e verso Genova; il completamento delle opere di accessibilità all&rsquoaeroporto di Malpensa (in
particolare il potenziamento della Rho-Gallarate e il raccordo tra il terminal 2 e Gallarate). Facendo
un confronto a livello europeo, l'Mce presenta i risultati dell'Osservatorio Milano 2018, secondo cui la
città meneghina "è ben connessa nel trasporto aereo intercontinentale e l'alta velocità rappresenta
un successo". Per quanto riguarda il traffico su strada,ß Milano è più congestionataß rispetto ad altre
città benchmark mentre, è in testa alla classifica europea per la sharing mobility,con 1.912 auto in
sharing per milione di abitanti.

COMPETITIVITA': BONOMI, SERVONO RIFORME IMPORTANTI CHE LA RILANCINO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Carlo Bonomi, presidente Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, e' inoltre intervenuto sul tema delle riforme, precisando come 'la riforma piu'
urgente e' quella di non smontare quelle positive gia' fatte come il Jobs Act, la Fornero e Industria 4.0.
E' chiaro che ci sono aspetti migliorabili. Sul Jobs Act per esempio, sappiamo tutti che le politiche
attive del lavoro non sono ancora state implementate e non stanno funzionando percio' operiamo su
quello'. Piu' in generale, secondo il presidente di Assolombarda, tutti i nuovi interventi di riforma
dovranno puntare a rilanciare la competitivita' dell'Italia. 'Stiamo crescendo pero' ancora meno della
media europea e dei nostri competitor europei. Percio' dobbiamo andare oltre il 2,5% di crescita del
Pil per recuperare il gap che abbiamo avuto in precedenza. Abbiamo quindi necessita' di riforme
importanti che rilancino la nostra competitivita''.
MOBILITA': LOMBARDIA TRAINO VERSO LA GREEN ECONOMY Milano in testa alla classifica Ue
della sharing mobility
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Innovazione, sostenibilita' e integrazione. Sono queste
le priorita' strategiche per la mobilita' del futuro individuate da Assolombarda e presentate questa
mattina in occasione dell'apertura della 15esima edizione della Mobility conference exhibition:

l'evento dedicato ai temi delle infrastrutture e della mobilita' promosso da Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Dal
dibattito tra i protagonisti del settore e' emerso come le nuove politiche sulla mobilita' dovrebbero
puntare su soluzioni integrate e sulle piattaforme digitali cosi' da rendere il sistema di trasporti della
regione davvero accessibile ed efficace. Obiettivi a cui concorre anche un trasporto pubblico a basso
impatto ambientale come quello annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha parlato
dell'arrivo in citta' di '20-25 autobus elettrici entro la fine del 2018'. A questo proposito Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda ha precisato che: 'La nostra area-regione ha tutte le caratteristiche per
ambire a essere una smart city di livello mondiale e fare da traino nella transizione energetica
nazionale verso la green economy'. Secondo Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi, e' inoltre necessario rafforzare 'i collegamenti a breve raggio per uno
sviluppo piu' equilibrato tra centro e periferie. Inoltre e' importante rilanciare le grandi reti transeuropee plurimodali come il Terzo Valico e il Corridoio Mediterraneo'.

BONOMI (ASSOLOMBARDA): LOMBARDIA MOTORE TRANSIZIONE ENERGETICA NAZIONALE E
GREEN ECONOMY
(DIRE) Milano, 13 mar. – “La nostra area-regione deve essere il motore della transizione energetica
nazionale e della green economy.” Lo dichiara Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda,
intervenendo all’edizione 2018 della Mobility Conference Exhibition, l’appuntamento annuale sui
temi della mobilità promosso da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi. “Ci rivolgiamo al sindaco Giuseppe Sala, così come ai sindaci di tutti i capoluoghi lombardi, e al
governo regionale della Lombardia in via di insediamento. La nostra area-regione deve fare da
battistrada all’Italia per rendere la Pianura Padana capace di liberarsi delle sue polveri sottili e gas
tossici, come negli anni Ottanta le grandi città del Nord si dedicarono con successo al contenimento
dei fumi e degli scarichi delle lavorazioni industriali”.
“Sono certo – aggiunge Bonomi - che Milano e la Lombardia, per la straordinaria concentrazione e
vitalità di imprese della Green economy, possano e debbano darsi l’obiettivo di essere traino
dell’Italia. Per rendere la nostra aria meno dannosa per noi, per i nostri figli e per i nostri anziani, per
abbattere la congestione e i tempi di percorrenza attraverso forme di trasporto comuni, e per
sviluppare nuove tecnologie e offerte di servizio che facciano compiere un balzo di vivibilità e
attrattività alle nostre aree urbane”. (Mor/ Dire)

Bonomi "Lombardia motore transizione energetica"
ITALPRESS - Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda Ã¨ intervenuto all'edizione 2018 della
Mobility Conference Exhibition, appuntamento annuale sulla mobilita' promosso da Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. alz/pc/red Visualizza il video:
https://goo.gl/LEabGo (ITALPRESS)
BONOMI (ASSOLOMBARDA): LA POLITICA DEI DAZI NON RISOLVE I PROBLEMI “CON TRUMP UN
MURO CONTRO MURO NON UTILE”
(DIRE) Milano, 13 mar. – “I dazi non sono la risposta, non risolvono i problemi”. Ad affermarlo è Carlo
Bonomi, presidente di Assolombarda, parlando questa mattina con i giornalisti a margine della
prima giornata dell’edizione 2018 della Mobility Conference Exhibition. Interpellato sui dazi che
l’amministrazione americana di Donald Trump vuole imporre su alcuni materiali importati

dall’estero, come acciaio e alluminio, e il rischio che danneggino l’export italiano, Bonomi ha
definito la questione “delicata”, aggiungendo: “Sui dazi bisogna avere molto equilibrio, penso che la
politica dei dazi non risolva i problemi’” e fare "muro contro muro non è utile".

COMMERCIO: BONOMI, I DAZI NON RISOLVONO I PROBLEMI, SERVE
EQUILIBRIO Piano clima opportunita' per l'industria del futuro
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'Sui dazi bisogna avere molto equilibrio. Ovviamente
credo che non sia nell'interesse di nessuno andare al un muro contro muro. Abbiamo bisogno di una
crescita globale equilibrata. Quindi non credo che la politica dei dazi sia quella che risolve i problemi'.
Cosi' Carlo Bonomi, presidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, rispondendo
alle domande dei giornalisti in merito alla recente decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, di imporre dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Bonomi
ha parlato a margine dell'edizione 2018 della Mobility conferenze e exhibition, promossa da
Assolombarda e Camera di Commercio di Milano Monza e Brianza. Il presidente di Assolombarda e'
intervenuto anche in merito alle priorita' sul fronte della mobilita' precisando che 'al di la' delle
singole infrastrutture, come il corridoio Genova-Rotterdam o il potenziamento dei collegamenti con
Malpensa, oggi abbiamo bisogno di avere una visione sul futuro. Ho lanciato un appello in vista del
2030: abbiamo da definire quello che e' il piano clima all'interno della strategia energetica nazionale.
E questa puo' essere una grande opportunita' per ridefinire il futuro del nostro territorio cosi' che
possa essere piu' vivibile, piu' attrattivo ma che disegni anche l'industria del futuro'.

EMA. BONOMI (ASSOLOMBARDA): INSODDISFATTI, COMMISSIONE SEMPRE MENO CREDIBILE
DOPO DECISIONE DELL'EUROPARLAMENTO A FAVORE DI AMSTERDAM AI DANNI DI MILANO
(DIRE) Milano, 13 mar. – “La decisione su Ema non ci soddisfa, la commissione è sempre meno
credibile agli occhi dei cittadini europei”. Lo afferma Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza, parlando questa mattina alla stampa a margine della prima
giornata dell’edizione 2018 della Mobility Conference Exhibition. Il riferimento di Bonomi è alla
decisione della commissione Ambiente e Sanità pubblica del Parlamento europeo che ieri sera ha
votato a favore del trasferimento dell’Agenzia del farmaco (Ema) da Londra ad Amsterdam,
chiedendo tuttavia alla Commissione europea di preparare una relazione sullo stato di avanzamento
dei lavori del nuovo edificio. Un voto che corrisponde a un via libera all’Olanda, seppure con la
condizione che sappia garantire la piena operatività di Ema con una sede adeguata, a danno di
Milano che lo scorso novembre si è giocata con Amsterdam un “testa a testa” per ottenere la sede
dell’agenzia Ue, poi andata alla città olandese tramite in controverso metodo di sorteggio. Per il
presidente di Assolombarda anche la questione di Ema rende necessario un nuovo governo italiano in
tempi brevi, "legittimato e con pieni poteri" che possa perorare nelle sedi europee la richiesta di
Milano di ottenere la sede dell'agenzia. (Mor/ Dire)

POLITICA. BONOMI (ASSOLOMBARDA): PRESTO CON NUOVO GOVERNO, DOBBIAMO
PRESENTARE DEF IN UE "CON ESECUTIVO DI TRANSIZIONE NON CONTIAMO IN EUROPA"
(DIRE) Milano, 13 mar. – “Auspico che in breve tempo sia formato un governo che abbia poteri e sia
legittimato dalle Camere” anche perché “a breve dovremo scrivere il Def (Documento di Economia e

Finanza) e presentarlo in Europa”. Lo dichiara Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, parlando
questa mattina con i giornalisti a margine della prima giornata dell’edizione 2018 della Mobility
Conference Exhibition. Il presidente della più grande associazione confindustriale della Lombardia
rileva che “in questo momento abbiamo un governo di transizione e non riusciremo a incidere in
Europa”. (Mor/ Dire)

POLITICA. BONOMI (ASSOLOMBARDA): NUOVO GOVERNO NON SMONTI RIFORME FATTE
FINORA "SI POSSONO MIGLIORARE, MA NON TOCCARE JOBS ACT, FORNERO E INDUSTRIA
4.0"
(DIRE) Milano, 13 mar. – “Il nuovo governo non deve smontare le riforme positive fatte finora, come il
Jobs Act, la riforma Fornero e il piano Industria 4.0”.
Ad affermarlo è Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza,
parlando questa mattina alla stampa a margine della prima giornata dell’edizione 2018 della Mobility
Conference Exhibition, l’appuntamento annuale sui temi della mobilità promosso da Assolombarda e
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
Interpellato sulla formazione del nuovo governo, Bonomi replica che la decisione spetta ai politici e
non agli imprenditori, ma aggiunge: “Abbiamo bisogno di una nuova stagione di riforme perché la
crescita dell’Italia deve salire oltre il 2,5% e dobbiamo recuperare il gap che abbiamo avuto in
precedenza. Abbiamo bisogno di riforme che rilancino la competitività del Paese” e "quelle fatte
finora non devono essere smontate, anche se possono essere migliorate" .
“Come ho già avuto modo di dire, siamo ripartiti, stiamo crescendo”, evidenzia il presidente di
Assolombarda rispetto all’andamento dell’economia italiana, che registra un Pil del 1,5%,
sottolineando tuttavia che “cresciamo meno dei nostri competitor europei

Ema:Bonomi, Commissione Ue è sempre meno credibile. Presidente, con governo in
transizione Italia non incide
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - La decisione della commissione Ambiente-Salute dell'Europarlamento su
Ema "è una decisione che non ci soddisfa". Lo afferma il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
aggiungendoßche sulla vicenda del trasferimento dell'Agenzia europea del farmaco ad Amsterdam
c'e' "una non presa di coscienza di quello che è successo, da parte della Commissione europea. Una
istituzione che si rende sempre meno credibile agli occhi dei cittadini europei". Le decisioni europee
su Ema, per cui Milano ha presentato un ricorso, sono inoltre "una dimostrazione" dell'instabilità
politica in Italia. "In questo momento abbiamo purtroppo un governo in fase di transizione e non
riusciamo a incidere a livello europeo", sostiene Bonomi, a margine della Mobility conference
exhibition.

Riforme: Bonomi,serve nuova stagione ma non smontare quelle
fatte Auspico governo con poteri, legittimo che operi
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "L'auspicio è che ci sia un governo che abbia poteri, che sia legittimato e
che operi". E' quanto sostiene il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, sottolineando la
necessità di far partire "una nuova stagione di riforme", perché "la crescita deve salire di livello". "La
riforma più urgente -secondo Bonomi- è di non smontare le riforme positive già fatte, come Jobs act,
legge Fornero e Industria 4.0". Il numero uno degli industriali lombardi spiega che "l'Italia è ripartita
ma cresce meno della media europea". Per questo c'è bisogno di "riforme importanti".

Dazi: Bonomi, serve equilibrio e non muro contro muro
(ANSA) - MILANO, 13 MAR - "Sui dazi bisogno avere molto equilibrio. Credo che non sia nell'interesse
di nessuno andare a un muro contro muro". Così il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
commenta la decisione del presidente degli Stati Uniti, Trump, di imporre dazi sulle importazioni di
acciaio e alluminio. "Abbiamo bisogno di una crescita globale equilibrata.ßNon credo che la politica
dei dazi risolva i problemi", aggiunge Bonomi, a margine della Mobility Conference Exhibition.

Usa: Bonomi (Assolombarda), politica dazi non risolve problemi
(AGI) - Milano, 13 mar. - "Sui dazi bisogno avere molto equilibrio. Credo che non sia nell'interesse di
nessuno andare a un muro contro muro. Abbiamo bisogno di una crescita globale equilibrata. Non
credo che la politica dei dazi risolva i problemi". Cosi' il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi,
ha risposto a chi gli chiedeva se, a suo avviso, la nuova politica di dazi decisa dal presidente Usa,
Donald Trump, puo' avere riflessi sull'economia italiana e lombarda.

Ema: Bonomi (Assolombarda), Ue sempre meno credibile
(AGI) - Milano, 13 mar. - "E' una decisione che non ci soddisfa e continua a sottolineare questa non
presa di coscienza di quello che e' successo da parte della Commissione europea, una istituzione che
si rende sempre meno credibile agli occhi dei cittadini europei". Cosi' il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, ha commentato il primo ok 'condizionato' della commissione Ambiente
dell'Europarlamento al trasferimento della sede dell'agenzia europea del farmaco ad Armsterdam.

GOVERNO: BONOMI "PAESE HA BISOGNO DI ESECUTIVO CHE POSSA OPERARE"
MILANO (ITALPRESS) - "Questo Paese ha bisogno di un governo: con pieni poteri, legittimato dalle
camere e che possa operare". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, parlando a margine stamani a Milano della Mobility Conference Exhibition.
"Non sta alla rappresentanza degli imprenditori indicare quale governo dovra' arrivare" ha
specificato il numero uno di Assolombarda. "Ma Ema e' una dimostrazione: abbiamo un governo in
fase di transizione in questo momento e non riusciamo ad incidere a livello europeo. Adesso si dovra'
presentare il Def che va discusso in Europa e stiamo ancora aspettando quale governo uscira' dal
voto. Ci sono passaggi importanti che devono essere svolti da un governo con pieni poteri" ha
ribadito.

LAVORO: BONOMI "NON SMONTARE RIFORME COME JOBS ACT E INDUSTRIA 4.0"
MILANO (ITALPRESS) - "Non bisogna smontare le riforme positive gia' fatte, come Jobs Act e la Legge
Fornero. Sicuramente sono migliorabili. Per il Jobs Act le politiche attive del lavoro non stanno
funzionando, sono da migliorare". In particolare "sarebbe una follia pensare di smontare l'industria
4.0. E' la riforma che ha dato una minima possibilita' di ripresa economica. Dal 2008 al 2015 gli
investimenti fissi lordi erano sotto del 28%, stiamo recuperando". Lo ha detto Carlo Bonomi,
presidente di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, parlando a margine stamani a
Milano della Mobility Conference Exhibition. "Siamo ripartiti ma cresciamo meno dei nostri

competitor europei. Il nostro Pil e' cresciuto all'1,5% quando la media europea e' al 2,5%. Abbiamo
dunque bisogno di una seconda stagione di riforme importanti che rilancino la nostra competitivita'.
La crescita deve salire di livello, andando oltre il 2,5% anche per recuperare il gap in precedenza" ha
poi aggiunto Bonomi.

Governo: Bonomi (Assolombarda), Italia oggi non incide in Ue
MILANO (MF-DJ)--"La decisione della commissione ambiente e salute del Parlamento Ue sull'Ema non
ci soddisfa. A questo si aggiunge il fatto che la Commissione Ue e' sempre meno credibile agli occhi
dei cittadini europei". Con queste parole Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, ha commentato
la sconfitta dell'Italia nella partita per aggiudicarsi l'Agenzia Europea dei Medicinali a margine della
Mobility Conference Exhibition inaugurata oggi a Milano. I temi toccati da Bonomi sono tanti. "L'Italia
e' ripartita, ma cresce meno della media europea, con un pil a +1,5% contro il +2,5% dell'Ue". Proprio
per questo, per Bonomi il Paese ha bisogno di una nuova stagione di riforme, affinche' questa crescita
salga oltre il 2,5% e consenta all'Italia di recuperare il gap precedente, rilanciando la competitivita'.
"L'auspicio e' che in Italia ci sia un governo che abbia poteri, che sia legittimato e operativo", ha
proseguito Bonomi, "e il dossier Ema ne e' una dimostrazione. In questo momento il Paese ha un
governo in fase di transizione e non riesce a incidere a livello europeo" . Il presidente di Assolombarda
ha, inoltre, ricordato che l'Italia deve presentare e discutere il Def in Ue, ma si presenta in questo
momento con un governo non pienamente legittimato. "Stiamo aspettando il governo che uscira' dal
voto, perche' ci aspettano passaggi importanti che richiedono un governo con pieni poteri,
legittimato dalle Camere e operativo". Per quanto riguarda le riforme, per Bonomi "la piu' urgente e'
non smontare quelle positive gia' fatte, come Jobs Act, Fornero e Industria 4.0. Si puo' fare di piu', ma
non smontiamole". Sul Jobs Act "sappiamo che le politiche attive del lavoro non sono ancora state
implementate e che non stanno funzionando". Il presidente di Assolombarda si e', infine, pronunciato
sui temi della mobilita' e della sostenibilita', ricordando che "bisogna potenziare il Corridoio GenovaRotterdam e i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa" e che "il 2030 e' una grande chance, con la
definizione del piano clima all'interno della Strategia Energetica Nazionale. Il territorio deve essere
piu' vivibile, attrattivo e deve disegnare l'industria del futuro". Infine, sul tema dei dazi minacciati
dagli Usa, "bisogna avere molto equilibrio, ma penso che non sia nell' interesse di nessuno fare muro
contro muro. Non credo quindi che la politica dei dazi risolva i problemi", ha concluso Bonomi.

MOBILITÀ: VENTURI "CONDIVISIONE MEZZI TRASPORTO INIZIO NUOVA ERA" (12:33)
MILANO (ITALPRESS) - "Siamo all'inizio di nuova era: quella della condivisione dei mezzi di trasporto.
Nel futuro ci sara' un uso inferiore dell'auto e sempre piu' condivisione dei percorsi. Un esempio a cui
possiamo ispirarci e' quello delle citta' del Nord Europa dove c'e' un massiccio uso delle biciclette. Le
amministrazioni hanno creato corsie di lungo raggio, consentendo a migliaia di pendolari di arrivare
al lavoro in bici. Una delle piu' grandi rivoluzioni che dovra' avvenire sara' quella relativa al trasporto
delle merci. Oggi siamo noi che andiamo a fare la spesa portandola a casa, con l'ecommerce succede
il contrario. Ma al momento il sistema e' inefficiente: un cavetto del telefonino puo' arrivare con un
furgone che blocca la strada ed e' riempito con poca merce. Serve dunque innovazione sia per
ottimizzare il riempimento dei mezzi che per promuovere l'uso di veicoli piu' piccoli" Cosi' Stefano
Venturi, vicepresidente di Assolombarda con delega all'attrazione degli investimenti e competitivita'
territoriale nonche' amministratore delegato di Hewlette Packard oggi alla Mce 4X4, appuntamento
che chiama a raccolta le migliori startup italiane nell'ambito della mobilita', per la seconda giornata
della Mobility Conference Exhibition 2018.

"Occorre che tutti questi elementi di innovazione confluiscano in una visione organica della citta'" ha
poi aggiunto. Anche in un'ottica di "area metropolitana" ha specificato Alvise Carlo Biffi, membro di
giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi: "Milano e' all'avanguardia per
bike e car sharing. Siamo tra le prime citta' al mondo per diffusione della mobilita' innovativa. Come
Camera di Commercio il nostro obiettivo e' diffondere queste opportunita' all'intera area
metropolitana". Fra le startup presentate, Yale che produce dei veicoli a guida autonoma, di piccole
dimensioni, in grado di trasportare oggetti. Ivo Bonioli, co-founder e-Novia e strategy advisor di Yape,
ha spiegato: "Stiamo estendendo da Cremona a Milano i pilot di Yape e ci stiamo muovendo in
Europa, in particolare a Berlino. Yape a Milano fa parte di un programma di sviluppo, legato al testing
del 5G di Vodafone. Oggi pero' l'utilizzo di Yape in citta' si scontra con la regolamentazione. Non esiste
al momento una classificazione per i nostri veicoli. La situazione e' analoga in tutta Europa, solo gli
Stati Uniti hanno gia' regolamentato le consegne di questo tipo".
Franco Stivali, responsabile Innovazione di Fs Italiane ha aggiunto: "Negli ultimi due anni abbiamo
cambiato dna. Sia in tema di digitalizzazione che di integrazione modale. Non possiamo piu'
occuparci solo di treni ma anche di bike sharing e mobilita' integrata coi bus e trasporti urbani".
Marco Granelli, assessore alla mobilita' del comune di Milano, ha concluso: "Sempre di piu' la
mobilita' avviene con piu' mezzi. Sfruttando al massimo le tecnologie che abbiamo, possiamo
rendere il meccanismo piu' pratico per muoverci in modo piu' veloce e sicuro, riducendo al tempo
stesso la congestione e l'inquinamento". In tema di trasporto pubblico Granelli ha spiegato che "ha
bisogno di grande infrastrutture. Servono investimenti forti con tempi di realizzazione non troppo
lunghi".

TRAFFICO. ADDIO FURGONI, ECCO I MINI PONY EXPRESS-ROBOT/VD TESTATI A
MILANO-CREMONA; MA AVANZANO ANCHE I BINARI INTELLIGENTI
(DIRE) Milano, 14 mar. - Si chiama Yape il mini-robot elettrico,
a due ruote e alto pochi centimetri, ma capace di trasportare
pacchi fino a 70 chili, che promette di consegnare merce a
domicilio senza inquinare e non creando traffico, come
attualmente fanno i grossi furgoni adibiti alla "urban delivery".
Creato interamente in Italia da start up nazionali e gia'
sperimentato a Milano e Cremona, il veicolo autonomo elettrico e'
uno delle tecnologie presentate oggi a Palazzo Mezzanotte, sede
della Borsa Valori a Milano, dove si e' tenuta la terza edizione
della "Mobility Conference Exhibition 2018" (MCE), l'appuntamento
che chiama a raccolta le migliori startup italiane nell'ambito
della mobilita'.
Oltre a Yape, dall'ingegno di giovani italiani e' nato anche
NoViDamp, una nuova tecnologia, sviluppata in associazione con
Phononic Vibes e il Politecnico di Milano, per isolare vibrazioni
e rumore delle infrastrutture ferroviarie al fine rafforzare
l'aderenza dei mezzi ai binari e renderli piu' stabili e sicuri.
Il brevetto di Novidamp e' applicabile anche a una molteplicita'
di ambienti come cinema, teatri, sale convegni, concerti e
uffici, edifici industriali. Due "invenzioni" altamente
tecnologiche che confermano, cosi' come e' emerso nel dibattito
del MCE di oggi, quanto il contributo della tecnologia sara'
fondamentale per rendere le nostre citta' meno inquinate da
smog, rumore e congestione stradale. Per raggiungere questo

obiettivo la mobilita' del futuro dovra' quindi essere condivisa
(bike e car sharing), ma anche connessa alla Rete (Internet delle
cose), oltre che basata su energie pulite (fotovoltaico,
elettricita', biocarburanti) e autonoma, ovvero senza l'uomo alla
guida. (SEGUE)
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(DIRE) Milano, 14 mar. - "L'innovazione non e' solo futuro, e'
gia' presente e sta cambiando gli stili di vita e il modo di
fruire la citta' - afferma sottolineato Stefano Venturi,
vicepresidente di Assolombarda con delega all'Attrazione degli
investimenti e Competitivita' territoriale e amministratore
delegato Hewlett Packard Enterprise Italia -. Penso all'offerta
di car e bike sharing, all'e-commerce, che ha reso i flussi degli
spostamenti per gli acquisti bi-direzionali, ai servizi che
offrono ormai in tempo reale informazioni integrate sull'offerta
di trasporto pubblico rispetto alla localizzazione della persona.
Ora occorre che tutti questi elementi di innovazione confluiscano
in una visione organica della citta', che non solo supporti ma
anzi incrementi i nuovi stili di mobilita' emergenti per un uso
della citta' davvero inclusivo, attrattivo e sostenibile".
Per Alvise Carlo Biffi, membro di Giunta della Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "compito delle
Istituzioni e' stimolare la creazione e la diffusione di nuove
soluzioni che favoriscano una mobilita' di qualita', compatibile
con un utilizzo sostenibile delle risorse. L'iniziativa del MCE
va proprio nella direzione di esplorare e raccontare le
innovazioni che hanno sviluppato alcune start up per rispondere
in maniera strategica ai bisogni della logistica e dei trasporti
del nostro tempo, utilizzando le nuove tecnologie. Idee
imprenditoriali che ci fanno comprendere come le nuove frontiere
della mobilita' vadano verso una interconnessione con banche dati
e sistemi informativi, e contribuiscano a definire quelle che
oggi chiamiamo smart city, pilastro per un mondo piu'
sostenibile". (SEGUE)
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(DIRE) Milano, 14 mar. - A evidenziare il ruolo che avranno i
cosiddetti "Big Data" per razionalizzare la mobilita' del futuro
e la necessita' di un "mix" di diversi mezzi di trasporto e'
Franco Stivali, responsabile Innovazione delle Ferrovie dello
Stato, che nel futuro vede anche "auto elettriche condivise e
senza pilota che verranno a prenderci sotto casa".
Sono 16 le startup che hanno partecipato a "MCE 4X4",
selezionate tra le 101 candidate attraverso la Call for Ideas
lanciata a gennaio: Argo Vision (www.argo.vision); Blubrake

(www.blubrake.it); Busforfun (www.busforfun.com); Difly
(www.difly.it); Hydep(www.hydep.it); IAT (www.italutec.com); MGH
Systems (www.mgh-systems.com); Mobiix (www.mobiix.it);
Ne.m.e.sys( www.nemesysenergy.com); Phononic Vibes
(www.phononicvibes.com); Rubik (PausaViaggio)
(www.pausaviaggio.it); Siwego (www.siwego.com); Smart Robots
(www.smartrobots.it); Wash out (www.washout-app.com); Wriggle
Solutions(www.wrigglesolutions.com); 2045 Tech (www.floome.com).

