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Mobility Conference Exhibition di
Assolombarda per una Milano più smart
18 marzo 2019

La Mobility Conference Exhibition che si è appena chiusa è l’evento di riferimento dedicato ai temi delle infrastrutture e della
mobilità, promosso da Assolombarda e Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi. «Il tema di quest’anno è
duplice: c’è un contesto nel quale radicare la nostra visione, ed è quello di far ascendere Milano nel ranking delle Global Smart
Cities – dichiara Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda – E c’è un metodo che avanziamo all’intera comunità degli attori
pubblici e privati della Grande Milano, per riflettere insieme non più solo sulla mobilità delle persone, ma delle merci di cui la
nostra grande area urbana abbisogna. Le nuove tecnologie digitali abilitanti pongono la necessità di ripensare i centri urbani
ponendo al centro della pianificazione i cittadini e i loro bisogni, rendendo più efficiente l’erogazione e la fruibilità dei
servizi».
Una “città intelligente”, dunque, che offre nuove opportunità alle aziende in grado di adattarsi a cambiamenti rapidi:
crescono così le possibilità di business connesse anche alla mobilità urbana e le imprese sono chiamate ad evolversi. Infatti, la
competizione non proviene solo da società del settore, bensì anche da altre numerose realtà industriali e dei servizi pronte a

Carlo Sangalli, Presidente Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza e Lodi – In Camera di Commercio, ad esempio,
abbiamo realizzato il “cassetto digitale dell’imprenditore”, che raccoglie tutti i documenti di un’impresa accessibili dal
telefonino. Milano smart city deve puntare su infrastrutture materiali e immateriali sempre più avanzate, per giocare così da
protagonista la grande partita del futuro».
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20 FEBBRAIO 2019

Consiglio di Presidenza di
Assolombarda – Eletti tre
nuovi vicepresidenti
Il Consiglio di Presidenza di Assolombarda
si arricchisce di tre nuovi Vicepresidenti:
Sergio Dompé, Presidente e
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di Marco Scotti ♦ Il confronto tra il
Presidente del Consiglio e Carlo Bonomi
segna un
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Bonomi: “Dobbiamo decidere
subito come impiegare il
nostro tempo per lo sviluppo
del Paese e contrastare la
recessione”
“Lo scenario geopolitico mondiale e il
quadro nazionale non ci consentono di
perdere tempo nell’attesa della
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SMART CITY, IN ASSOLOMBARDA MCE 2019
18 marzo 2019

Far ascendere Milano nel ranking delle
Smart Cities mondiali e migliorare la
mobilità del capoluogo lombardo sia dal
punto di vista delle persone che da quello
delle merci. Sono questi i temi più
importanti trattati oggi nella MCE 2019, la
Mobility Conference Exhibition, in corso di
svolgimento ad Assolombarda. “Milano
Smart city significa semplificare e
migliorare la vita dei cittadini, ma anche
delle 45mila imprese attive nei settori
Smart come ambiente, alta tecnologia e
digitale - ha spiegato il presidente della
Camera di Commercio di Milano Carlo
Sangalli -. Milano Smart city deve puntare
su infrastrutture materiali e immateriali sempre più avanzate. La Tav è fondamentale per connettere meglio Milano e
il nostro Paese all’Europa”. Parole condivise dal numero uno di Assolombarda Carlo Bonomi, convinto che il futuro
della Smart City non dipenda solo dalla imprese, ma anche dalla capacità delle amministrazioni di accompagnare
questo percorso. “L’intervento pubblico deve mirare a sostenere e incentivare quegli investimenti infrastrutturali
necessari alla città per dialogare con le tecnologie intelligenti - ha commentato Bonomi -. In questa direzione va il
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune, che tra l’altro introduce anche l’Area B”.
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Proprio a proposito dell’introduzione da parte del Comune di Milano, della più grande Ztl d’Italia, il numero uno di
Assolombarda ha spiegato: “Capisco che è difficile, che l’impatto non è indifferente, però da qualche parte dovevamo
partire. Poi la possiamo migliorare, possiamo fare tutti i migliorativi possibili, ma è un inizio importante. Un inizio che
può diventare un indirizzo di politica industriale”. Bonomi ha voluto infine fare riferimento all’immobilismo del governo
sulle infrastrutture, in particolare sulla Tav e sulla Pedemontana Lombarda, opere sulle quali Assolombarda “non
mollerà la presa e non accetterà mai la tirannia della distanza”.
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Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), non accetteremo mai tirannia
della distanza
Milano, 18 mar 12:51 - (Agenzia Nova) - Durante il suo intervento alla Mobility
Conference Exhibition, il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha ribadito
la sua delusione per come il governo sta gestendo il tema delle infrastrutture.
“Su 45 opere monitorate nel 2018, solamente 3 (il 7 per cento) hanno avuto un
avanzamento conforme agli obiettivi dichiarati, 22 (49 per cento) hanno avuto
un avanzamento inferiore su programmi e ben 20 (44 per cento) sono risultati
fermi. Per 20 progetti su 45, il procedere è rallentato o bloccato dal
procrastinarsi dei mancati finanziamenti necessari al loro avanzamento”, ha
spiegato Bonomi, riportando i dati del Rapporto Annuale OTI Nord-ovest. “Non
dobbiamo commettere l’errore di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della
Tav Torino-Lione”, ha osservato Bonomi, sottolineando la preoccupazione per
“la mancanza di finanziamenti per l’avanzamento dei lavori di molti dei grandi
assi ferroviari”. “Per le nostre imprese non solo il balletto sulla Tav, ma la
Pedemontana Lombarda bloccata dal 2016 e i potenziamenti ferroviari RhoGallarate Milano-Mortara che non hanno fatto passi in avanti, insieme alle opere
ferroviarie di connessione ai valichi svizzeri del Gottardo e del Monte Ceneri,
rappresentano altrettanti freni potentissimi alla nostra crescita”, ha spiegato
Bonomi, aggiungendo che “giustificare tutto questo con le promesse fatte ai
propri elettorati avvicinandosi le elezioni europee è un vero e proprio tradimento
del dovere di ogni buona politica”. “Siamo delusi, ma non molliamo la presa, non
accetteremo mai la tirannia della distanza”, ha concluso il presidente di
Assolombarda. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), auspico che Sblocca cantieri sia
anche per grandi opere
Milano, 18 mar 10:44 - (Agenzia Nova) - Il decreto Sblocca cantieri valga anche
per le grandi infrastrutture. L’auspicio arriva dal presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition 2019. “Su tutte le
infrastrutture, l’Ance parla di 400-600 cantieri bloccati. Ci è stato annunciato il
decreto Sblocca cantieri, mi auspico che riguardi anche le grandi infrastrutture,
che non sia di nuovo solo annuncio e che oltre a riguardare i piccoli i cantieri,
riguardi anche le grandi infrastrutture”, ha chiosato il presidente di
Assolombarda. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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Mobilità: Bonomi (Assolombarda), Area B può essere migliorata, ma è un
inizio
Milano, 18 mar 12:35 - (Agenzia Nova) - Area B può essere migliorata, ma è un
inizio. È questo il giudizio sulla zona a traffico limitato milanese del presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi. “Capisco che è difficile, che l’impatto non è
indifferente, però da qualche parte dovevamo partire. Poi la possiamo
migliorare, possiamo fare tutti i migliorativi possibili, ma è un inizio importante.
Un inizio che può diventare un indirizzo di politica industriale”, ha spiegato
Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition, dedicata quest’anno alla
mobilità delle merci, di cui - ha spiegato il presidente di Assolombarda - “la
nostra grande area urbana abbisogna”. L’idea lanciata oggi è quella di puntare
su una “distribuzione intelligente”. “Proponiamo - ha detto Bonomi - uno schema
complessivo di confronto pubblico-privato a tutte le imprese clienti e fornitrici di
distribuzione e logistica, e insieme alle autorità cittadine, che integri disciplina
delle aree e degli orari di accesso, necessità di potenziamenti infrastrutturali
attraverso appositi centri di distribuzione urbana di area, adozione di nuove
tecnologie propulsive per i veicoli adibiti come le cargo-bikes elettriche e veicoli
elettrici compatti, nonché tutte le caratteristiche della nuova distribuzione h24
che contempla lockers e consegne notturne”. (Rem) © A g e n z i a N o v a Riproduzione riservata
Continua a leggere...
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Scala: Bonomi (Assolombarda), scelte competono a chi ha stimolato
investimenti
Milano, 18 mar 11:21 - (Agenzia Nova) - L’eventuale ingresso dell’Arabia
Saudita nel Cda della Scala è “un tema molto complesso”. Lo ha spiegato il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine del Mobility Conference
Exhibition. “Bisogna fare delle scelte, nel senso che se si cercano e si vanno a
stimolare investimenti da parte di imprenditori o fondi sovrani esteri, bisogna
capire fino dall'inizio quali vuoi, e quali non vuoi”, ha aggiunto. “Quindi le scelte
sono tutte sul tavolo, devono farle quelli che hanno stimolato questi
investimenti”. (Rem) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
[«Torna indietro]
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BLOCKCHAIN FEED

per la mobility

MCE 2019, c’è tempo sino al 5 aprile per
partecipare alla Call per la mobility
Meditchain: al via il primo consorzio

MCE 2019, c’è tempo sino al 5 aprile
per partecipare alla Call per la
mobility
 18 Marzo 2019

 Gianluigi Torchiani

 Eventi e Convegni

italiano dedicato alla Blockchain
Blockchain e Cyber Security: voce a Big e
start-up per formare i talenti di domani
Security token offering, in Germania la
prima emissione “ufficiale” per l’Europa
Supply chain finance, Italia secondo
mercato Ue: nuove opportunità dalla

Ci sono ancora diversi giorni per partecipare alla Call sulla mobilità organizzata

blockchain

nell’ambito della Mobility Conference Exhibition (MCE 2019, organizzata da

Tuttofood 2019, al debutto la “blockchain

Assolombarda e dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ), rivolta al

plaza”

mondo delle startup. Le giovani imprese che vogliono presentare la propria proposta
innovativa in materia di mobilità, possono candidarsi direttamente da questo
link, proponendosi per quattro diversi ambiti verticali: SuperINTERACTION (mezzi di
trasporto, infrastrutture e device connessi); SuperCLEANTECH (energie innovative, nuovi

Augmented CFO: dai Big Data agli analytics
alla Blockchain come cambia la funzione
AFC

materiali e tecnologie a supporto dell’ottimizzazione energetica); SuperSERVICES (servizi a

IoT e blockchain: MXC Foundation per la

supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on demand economy, mobile

Smartcity di Shanghai

payment); SuperENTERPRISE (innovazione a sostegno delle attività aziendali, della
logistica e dei processi).

Sgame Pro: arriva dalla Svizzera la
blockchain per il mondo dei giochi

La call si è aperta lo scorso 5 marzo e si chiuderà il prossimo 5 aprile. A partire dal 9

Cosa può fare la blockchain per aumentare

aprile si aprirà una votazione sui social tra 32 startup pre-selezionate: tale votazione sarà

la sicurezza del voto elettronico
Blockchain: cos’è, come funziona e gli

Queste 16 startup avranno la possibilità di partecipare all’evento conclusivo e culminante

ambiti applicativi in Italia

di MCE 2019, ovvero MCE4x4, una giornata di matching e approfondimento tra imprese e

Oracle al Security Summit parla di

start-up in programma il prossimo 17 maggio a Palazzo Mezzanotte a Milano.

sicurezza e Blockchain

“La call for ideas rivolta alle startup attive nei diversi ambiti della mobilità è un elemento

La fiducia nell’era della Blockchain: un

fondamentale per MCE 4×4: consente di selezionare progetti e soluzioni utili ad innovare

appuntamento a Roma

il mercato della mobilità e a creare occasioni di partnership con le grandi imprese – ha
sottolineato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Attrazione

Voto elettronico, in Italia si apre il dibattito

Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Trasporti, oltreché
Presidente e Amministratore Delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia –. Dobbiamo

ARTICOLI CORRELATI

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. Con MCE 4×4 vogliamo anche dare il nostro contributo di

Aeronautica Militare: verso una Logistica

idee affinché le istituzioni attuino politiche pubbliche per la mobilità in grado, da un lato,

4.0 nel…

di rispondere sempre meglio alle esigenze di trasporto di merci e persone e, dall’altro, che

Startup blockchain e ICO tra
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rendano il nostro territorio sempre più inclusivo, attrattivo e sostenibile”.
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
INFRASTRUTTURE: BONOMI, DELUSI DA GOVERNO, SERVE
PIANO SERIO AL PAESE

(Il Sole Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - "Oggi siamo molto delusi da come il tema
infrastrutture viene trattato da questo governo". Cosi' il presidente di Assolombarda,
Carlo Bonomi, a margine della Mobility Conference 2019. "Abbiamo bisogno di un piano
infrastrutture molto serio perche' riguarda il futuro del nostro Paese e auspichiamo che
sia un futuro sostenibile". Bonomi ha poi aggiunto: "Ci siamo focalizzati troppo sul
problema Tav, e' un problema che riguarda tante infrastrutture importanti per il nostro
Paese, per il nostro territorio come la Brescia-Verona, le Pedemontane lombarda e
veneta, i prolungamenti della Rho-Monza, la metropolitana Milano-Monza. Abbiamo
veramente la necessita' di tante infrastrutture. La Tav e' diventata un simbolo molto
importante perche' riguarda la connessione dell'Italia all'Europa e al mondo". "Paghiamo
un gap infrastrutturale di circa 13 mld l'anno, credo che sia una tassa occulta che il
nostro Paese non puo' permettersi", ha poi concluso Bonomi.
Che
(RADIOCOR) 18-03-19 11:29:04 (0249)INF 5 NNNN
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Home › Politica › Edilizia, arriva in Consiglio il decreto sblocca cantieri: i sindacati
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L'ACCORDO

Edilizia, arriva in Consiglio il decreto sblocca
cantieri: i sindacati chiedono un tavolo
politico
18 Marzo 2019

Consiglio dei Ministri

Arriverà mercoledì in Consiglio dei Ministri il tanto agognato decreto sblocca

Iscriviti alla Newsletter
della Gazzetta del Sud.
la tua email

cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è
recato col ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per un
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privacy e presto il consenso al trattamento dei
miei dati personali inseriti.

sopralluogo sul tracciato dell’autostrada Asti-Cuneo, tuttora incompiuta a 29
anni dall'accordo firmato da Anas e dalla concessionaria Satap per l’avvio dei
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lavori.
Le divergenze tra i due alleati ancora non sono tutte superate e agli incontri
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tecnici di queste ore dovrebbe seguire
anche un vertice politico tra domani e mercoledì prima della riunione
dell’esecutivo. Il partito di Matteo Salvini vuole un intervento ampio, con un
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commissario unico che sovrintenda alla ripartenza di tutti i cantieri delle grandi
opere e che non tralasci anche l’edilizia privata. «Bisogna sbloccare tutto, no a un
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intervento minimo», insiste il ministro dell’Interno.
Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Dalle bozze, ancora oggetto di
riflessioni e limature, spunta anche una 'mini-sanatoria' sulle piccole irregolarità

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

sui vecchi edifici (porte e finestre spostate rispetto ai documenti tecnici, piccole
difformità), che si fatica a verificare nelle carte delle costruzioni avviate prima del
1977. Una misura che però, secondo fonti parlamentari, non sarebbe gradita in
casa M5S perché prefigurerebbe un condono edilizio voluto dalla Lega.
"La Lega è contraria a ogni condono, la notizia è infondata», ribattono fonti

I più letti Oggi

leghiste. «Stiamo rivedendo le ultime norme. Ci abbiamo lavorato molto
intensamente sia a Roma sia sui cantieri», ha spiegato il Presidente del Consiglio,
sottolineando che «siamo qui per risolvere i problemi, tocca a noi assumerci la
responsabilità, ci impegniamo a risolverli».
Ma Conte ha anche lanciato un avvertimento ai concessionari. «Noi non solo
sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al
passato. Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum. Quel che è
giusto pagare si paga», ha detto. Il testo comunque si preannuncia molto
corposo, così come auspicato da Matteo Salvini: «Basta che non sia una roba
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'ndrangheta in
Piemonte, 18 arresti
fra Torino e Vibo:
sequestro di beni da
45 milioni
Si era scagliato
contro l'aggressore
salvandole la vita:
morto il cagnolino
della donna bruciata
a Reggio
Travolto e ucciso da
un camion in
autostrada a
Lamezia, chiusa la A2

minima», ha avvisato il vicepremier.
Da Matera è intervenuto sul tema anche l’altro vicepremier, Luigi Di Maio. «Il
decreto sblocca cantieri è fondamentale per far ripartire le infrastrutture: deve
essere fatto prima possibile. Si tratta di oltre 300 cantieri e 200mila posti di
lavoro», ha detto durante il suo tour elettorale nella capitale europea della
Cultura.

Cirò Marina, in
fiamme l'auto di un
ambientalista

Dai rifiuti della zona
Falcata nascerà
un'azienda: arrivano
a Messina le
lampade di Christian

Nel frattempo in giornata si è svolto un incontro tecnico al Mit con i sindacati che
però non ha dato nessun esito. Un incontro «inutile, surreale», lo hanno definito i
sindacati. «Ci aspettavamo un testo, lo abbiamo consegnato noi ribadendo le
nostre posizioni e priorità. Una trattativa al contrario», ha detto tra gli altri il
segretario generale della Fillea-Cgil, Alessandro Genovesi. Per questo Cgil, Cisl e Uil
ora chiedono «l'apertura di un tavolo politico» al governo con la presenza dei
segretari generali delle confederazioni e delle categorie prima di mercoledì. I
sindacati si dicono anche pronti a «continuare la mobilitazione» dopo lo sciopero
e la manifestazione nazionale di venerdì 15 marzo a Roma.
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E critiche al governo su come sta gestendo il dossier dei cantieri arrivano anche
da Assolombarda. «Non posso che ribadire la più energica delusione», ha
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affermato il presidente Carlo Bonomi. «Non dobbiamo commettere l’errore di
concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della Tav Torino-Lione», ha sottolineato,
spiegando che «i finanziamenti bloccati nel 2018 hanno riguardato anche il 25%
del valore del Terzo Valico, il 66% del valore della Brescia-Verona». I cantieri «sono
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stati bloccati dalla volontà politica del governo di rimettere in discussione opere
ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei», denuncia il Presidente di
Assolombarda.
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Arriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto sblocca cantieri. A
confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da Cuneo, dove si è recato col
ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per un sopralluogo
sul tracciato dell'autostrada Asti-Cuneo, tuttora incompiuta a 29 anni
dall'accordo firmato da Anas e dalla concessionaria Satap per l'avvio dei lavori.
Le divergenze tra i due alleati ancora non sono tutte superate e agli incontri
tecnici di queste ore dovrebbe seguire anche un vertice politico tra domani e
mercoledì prima della riunione dell'esecutivo.
Flat tax, Tria: «Nessuna stima del Mef, riforma mai ricevuta»

Ma Conte ha anche lanciato un avvertimento ai concessionari. «Noi non solo
sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al
passato. Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum. Quel che è
giusto pagare si paga, per il resto non si regala niente», ha detto. Il testo
comunque si preannuncia molto corposo, così come auspicato da Matteo
Salvini: «Basta che non sia una roba minima», ha avvisato il vicepremier, «se ci
deve essere lo sblocca-cantieri, deve sbloccare tutto». Da Matera è intervenuto
sul tema anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio. «Il decreto sblocca cantieri è
fondamentale per far ripartire le infrastrutture: deve essere fatto prima possibile.
Si tratta di oltre 300 cantieri e 200mila posti di lavoro», ha detto durante il suo
tour elettorale nella capitale europea della Cultura. Nel frattempo in giornata si è
svolto un incontro tecnico al Mit con i sindacati che però non ha dato nessun
esito.
Un incontro «inutile, surreale», lo hanno definito i sindacati. «Ci aspettavamo un
testo, lo abbiamo consegnato noi ribadendo le nostre posizioni e priorità. Una
trattativa al contrario», ha detto tra gli altri il segretario generale della Fillea-Cgil,
Alessandro Genovesi. Per questo Cgil, Cisl e Uil ora chiedono «l'apertura di un
tavolo politico» al governo con la presenza dei segretari generali delle
confederazioni e delle categorie prima di mercoledì, ossia prima che il decreto
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Il partito di Matteo Salvini vuole un intervento ampio, con un commissario unico
che sovrintenda alla ripartenza di tutti i cantieri delle grandi opere e che non
tralasci anche l'edilizia privata. E dalle bozze, ancora oggetto di riflessioni e
limature, spunta anche una 'mini-sanatorià sulle piccole irregolarità sui vecchi
edifici (porte e finestre spostate rispetto ai documenti tecnici, piccole difformità),
che si fatica a verificare nelle carte delle costruzioni avviate prima del 1977. Una
misura che però, secondo fonti parlamentari non sarebbe gradita in casa M5S e
rischia di aumentare le tensioni con la Lega. «Stiamo rivedendo le ultime norme.
Ci abbiamo lavorato molto intensamente sia a Roma sia sui cantieri», ha
spiegato il Presidente del Consiglio, sottolineando che «siamo qui per risolvere i
problemi, tocca a noi assumerci la responsabilità, ci impegniamo a risolverli».

di Elena Romanazzi
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sblocca cantieri arrivi in Cdm. I sindacati si dicono anche pronti a «continuare la
mobilitazione» dopo lo sciopero e la manifestazione nazionale di venerdì 15
marzo a Roma. E critiche al governo su come sta gestendo il dossier dei cantieri
arrivano anche da Assolombarda.

IL REGOLAMENTO
Napoli dichiara guerra
all'azzardo: via le slot da
bar e tabaccherie
di Luigi Roano

«Non posso che ribadire la più energica delusione per come l'attuale governo
imposta la questione delle infrastrutture di trasporto nel nostro Paese, che non è
solo un tema di fisicità delle infrastrutture ma di qualità della nostra vita e di
sviluppo sostenibile», ha affermato il presidente Carlo Bonomi. «Non dobbiamo
commettere l'errore di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della Tav
Torino-Lione», ha sottolineato, spiegando che «i finanziamenti bloccati nel 2018
hanno riguardato anche il 25% del valore del Terzo Valico, il 66% del valore della
Brescia-Verona». I cantieri «sono stati bloccati dalla volontà politica del governo
di rimettere in discussione opere ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei»,
denuncia il Presidente di Assolombarda.

IL MANOSCRITTO
Leopardi, l'«Infinito» ha
200 anni e Napoli è la
sua casa
di Donatella Trotta

GIOCO D'AZZARDO

Carroccio nega condono. «Non c'è nessuna ipotesi di condono edilizio né nello
Sblocca cantieri né in altri provvedimenti. È una notizia infondata e senza alcun
fondamento. La Lega, come noto, è contraria a ogni tipo di condono». Lo
precisano fonti della Lega rispetto a quanto emerso dalle bozze del decreto
cosiddetto Sblocca cantieri.
Lunedì 18 Marzo 2019, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 18-03-2019 21:02
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MCE 2019: al via la Call per le startup della
mobilità
La mobilità sostenibile è al centro della sedicesima edizione di MCE. Le startup potranno candidarsi
all'apposita call sino al prossimo 5 aprile





18 Marzo 2019

CATEGORIE:
IoT Library
TAG:
Associazioni, Banking, Made In Italy,
Mobile, mobilità, mobilità sostenibile,
Smart Mobility, Social, Start Up, Supply
Chain


Festuccia, Cisco: l'agrifood e la spinta
italiana al digitale



Vaninetti (Cisco): "Cybersecurity fattore
centrale della digital transformation"



Cybersecurity, Grieco (Cisco): "Italia e
Ue sulla strada giusta"



Tweet di @Int4Things

Assolombarda

La mobilità sostenibile di persone e merci è un tema sempre più cruciale in ottica
smart city e non solo, in cui c’è c’è bisogno di un apporto straordinario di idee
innovative. Per questo motivo Assolombarda e Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi hanno organizzato la sedicesima edizione della Mobility
Conference Exhibition (MCE 2019): dopo un primo appuntamento, l’MCE Meeting che
si è svolto il 18 marzo, l’iniziativa culminerà nel MCE4X4 del 17 maggio, una giornata
di matching e approfondimento tra imprese e start-up. In particolare, durante questa
giornata si potranno conoscere le 16 startup vincitrici dell’apposita call dedicata alla
mobilità, che si è aperta lo scorso 5 marzo e si chiuderà il prossimo 5 aprile.

Più precisamente le startup che desiderano partecipare possono farlo inviando
l’application da questo link, proponendo la loro innovazione nel contesto di uno dei 4
ambiti verticali: 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). Dal 9 aprile si aprirà una votazione sui social tra 32 startup preselezionate: tale votazione sarà attiva fino al 17 aprile e porterà a selezionare 4
startup vincitrici, una per ogni verticale. A queste si sommeranno altre 12 scelte da
una giuria di esperti nei giorni successivi. Le 16 startup vincitrici saranno annunciate il
24 aprile, per poi partecipare all’evento conclusivo del 17 maggio a Milano con un loro
apposito spazio.
“La call for ideas rivolta alle startup attive nei diversi ambiti della mobilità è un
elemento fondamentale per MCE 4×4: consente di selezionare progetti e soluzioni utili
ad innovare il mercato della mobilità e a creare occasioni di partnership con le grandi
imprese – ha sottolineato Stefano Venturi, Vicepresidente di Assolombarda con
delega a Attrazione Investimenti, Competitività Territoriale, Infrastrutture per la
Logistica e Trasporti, oltreché Presidente e Amministratore Delegato di 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. Con
MCE 4×4 vogliamo anche dare il nostro contributo di idee affinché le istituzioni attuino
politiche pubbliche per la mobilità in grado, da un lato, di rispondere sempre meglio alle
esigenze di trasporto di merci e persone e, dall’altro, che rendano il nostro territorio
sempre più inclusivo, attrattivo e sostenibile”. L’evento sarà ospitato a Palazzo
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Sangalli: “Senza infrastrutture
l’Italia perde per strada un mare e
una montagna di turisti”
lunedì, 18 marzo 2019
“L’Italia ha bisogno
innanzitutto di investimenti
infrastrutturarli, per sanare
carenze che pesano
moltissimo sugli scambi
commerciali e sul turismo e
che, piu’ in generale, fanno
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infrastrutture, sì alla Tav”. Lo
ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, intervenendo alla
Mobility Conference Exhibition ad Assolombarda. “Recentemente la Camera di
Commercio di Milano ha fatto un sondaggio su 2400 imprenditori: oltre il 91 per
cento si è detto favorevole alla Tav, soprattutto per le ricadute economiche e
ambientali” ha aggiunto Sangalli.
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Nel decreto sblocca cantieri spunta una mini sanatoria sugli
abusi edilizi
Nelle bozze del provvedimento si ipotizza di condonare le piccole irregolarità che riguardano
gli edifici più vecchi, costruiti prima del 1977.

A

rriverà mercoledì in Cdm il tanto agognato decreto sblocca
cantieri. A confermarlo è stato il premier Giuseppe Conte da
Cuneo, dove si è recato col ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture, Danilo Toninelli, per un sopralluogo sul tracciato

dell'autostrada Asti-Cuneo, tuttora incompiuta a 29 anni dall'accordo
rmato da Anas e dalla concessionaria Satap per l'avvio dei lavori.
Le divergenze tra i due alleati ancora non sono tutte superate e agli incontri
tecnici di queste ore dovrebbe seguire anche un vertice politico tra domani
e mercoledì prima della riunione dell'esecutivo. Il partito di Matteo Salvini
vuole un intervento ampio, con un commissario unico che sovrintenda alla
ripartenza di tutti i cantieri delle grandi opere e che non tralasci anche
l'edilizia privata. E dalle bozze, ancora oggetto di ri essioni e limature,
spunta anche una 'mini-sanatoria' sulle piccole irregolarità sui vecchi edi ci
(porte e nestre spostate rispetto ai documenti tecnici, piccole difformità),
che si fatica a veri care nelle carte delle costruzioni avviate prima del 1977.
043915

Una misura che però, secondo fonti parlamentari non sarebbe gradita in
casa M5S e rischia di aumentare le tensioni con la Lega. "Stiamo rivedendo
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le ultime norme. Ci abbiamo lavorato molto intensamente sia a Roma sia sui
cantieri", ha spiegato il Presidente del Consiglio, sottolineando che "siamo
qui per risolvere i problemi, tocca a noi assumerci la responsabilità, ci
impegniamo a risolverli". Ma Conte ha anche lanciato un avvertimento ai
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concessionari. "Noi non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un
approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari,
nessuna proroga ad libitum. Quel che è giusto pagare si paga, per il resto
non si regala niente", ha detto.
Il testo comunque si preannuncia molto corposo, così come auspicato da
Matteo Salvini: "Basta che non sia una roba minima", ha avvisato il
vicepremier, "se ci deve essere lo sblocca-cantieri, deve sbloccare tutto". Da
Matera è intervenuto sul tema anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio. "Il
decreto sblocca cantieri è fondamentale per far ripartire le infrastrutture:
deve essere fatto prima possibile. Si tratta di oltre 300 cantieri e 200mila
posti di lavoro", ha detto durante il suo tour elettorale nella capitale europea
della Cultura.
Nel frattempo in giornata si è svolto un incontro tecnico al Mit con i

CORRELATI

sindacati che però non ha dato nessun esito. Un incontro "inutile, surreale",
lo hanno de nito i sindacati. "Ci aspettavamo un testo, lo abbiamo
consegnato noi ribadendo le nostre posizioni e priorità. Una trattativa al
contrario", ha detto tra gli altri il segretario generale della Fillea-Cgil,
Alessandro Genovesi. Per questo Cgil, Cisl e Uil ora chiedono "l'apertura di
un tavolo politico" al governo con la presenza dei segretari generali delle
confederazioni e delle categorie prima di mercoledì, ossia prima che il
decreto sblocca cantieri arrivi in Cdm. I sindacati si dicono anche pronti a
"continuare la mobilitazione" dopo lo sciopero e la manifestazione nazionale
di venerdì 15 marzo a Roma.

LAVORI PUBBLICI

Conte rilancia lo sblocca cantieri e
attacca i concessionari

E critiche al governo su come sta gestendo il dossier dei cantieri arrivano
anche da Assolombarda. "Non posso che ribadire la più energica delusione
per come l'attuale governo imposta la questione delle infrastrutture di
trasporto nel nostro Paese, che non è solo un tema di sicità delle
infrastrutture ma di qualità della nostra vita e di sviluppo sostenibile", ha
affermato il presidente Carlo Bonomi. "Non dobbiamo commettere l'errore
di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della Tav Torino-Lione", ha
sottolineato, spiegando che "i nanziamenti bloccati nel 2018 hanno

Come funziona la flat tax per i
dipendenti lanciata da Salvini

riguardato anche il 25% del valore del Terzo Valico, il 66% del valore della
Brescia-Verona". I cantieri "sono stati bloccati dalla volontà politica del
governo di rimettere in discussione opere ricadenti nei Corridoi
infrastrutturali europei", denuncia il Presidente di Assolombarda.
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MCE Mobility Conference Exhibition
2019
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Sedicesima edizione. Organizzata da Assolombarda e Camera di Commercio di
Milano Monza Brianza Lodi è l’evento italiano di riferimento sui temi delle
infrastrutture della mobilità con le startup innovative, le imprese eccellenti, le
istituzioni più importanti.
MCE 2019 riunisce un appuntamento con istituzioni e imprese dedicato alla smart
city (MCE Meeting) e una giornata di matching e approfondimento tra imprese e
start-up per una mobilità sempre più innovativa (MCE 4x4).
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Trasporti: Bonomi, molto delusi da come Governo affronta tema
'Non solo Tav, cantieri fermi per volontà bloccare corridoi Ue'
(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "Non posso che ribadire la più energica delusione per come l'attuale governo imposta
la questione delle infrastrutture di trasporto nel nostro Paese, che non è solo un tema di fisicità delle
infrastrutture ma di qualità della nostra vita e di sviluppo sostenibile". Così Carlo Bonomi, presidente di
Assolombarda, alla Mobility Conference Exhibition, promossa con la Camera di Commercio a Milano. "Non
dobbiamo commettere l'errore di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della Tav Torino-Lione. I
finanziamenti bloccati nel 2018 hanno riguardato anche il 25% del valore del Terzo Valico, il 66% del valore della
Brescia-Verona. I cantieri sono stati bloccati dalla volontà politica del governo di rimettere in discussione opere
ricadenti nei Corridoi infrastrutturali europei". Ma, ha aggiunto, "non molliamo la presa, non accetteremo mai la
tirannia della distanza".
Infrastrutture: Bonomi, delusi da governo, serve piano
(AGI) - Milano, 18 mar. - Serve un piano sulle infrastrutture, anche sulle grandi, e comunque "siamo molto delusi
da come il tema viene trattato da questo governo". A chiederlo e' il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a
margine della Mobility Conference Exhibition. "Ci e' stato annunciato il decreto sblocca cantieri, auspico che
riguardi anche le grandi infrastrutture, che non sia di nuovo solo un annuncio e che oltre a riguardare i piccoli
cantieri, riguardi anche le grandi infrastrutture", ha aggiunto Bonomi. Per il presidente di Assolombarda "abbiamo
bisogno di un piano infrastrutture molto serio perche' riguarda il futuro del nostro Paese e auspichiamo che sia un
futuro sostenibile. Oggi siamo molto delusi da come il tema infrastrutture viene trattato da questo governo".
Tav: Bonomi, e' simbolo ma problemi su tante infrastrutture
(AGI) - Milano, 18 mar. - La Tav "e' diventata un simbolo" ma ci sono problemi su "tante infrastrutture
importanti". A dirlo e' il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della Mobility Conference
Exhibition. "Penso - ha detto Bonomi - che non sia solo un problema di Tav, ci siamo focalizzati troppo sul
problema Tav, e' un problema che riguarda tante infrastrutture importanti per il nostro Paese, per il nostro
territorio, come la Brescia-Verona, le Pedemontane lombarda e veneta, i prolungamenti della Rho-Monza, la
metropolitana Milano-Monza. Abbiamo veramente la necessita' di tante infrastrutture". Per il presidente "la Tav
e' diventata un simbolo molto importante perche' riguarda la connessione dell'Italia all'Europa e al mondo.
Paghiamo un gap infrastrutturale di circa 13 miliardi l'anno, credo che sia una tassa occulta che il nostro Paese
non puo' permettersi".
Governo: Bonomi, tanti proclami, voglio vedere testi provvedimenti
(AGI) - Milano, 18 mar. - "Tante parole, tanti annunci a 140 caratteri, io voglio vedere i testi". Cosi' il presidente di
Assolombarda, Carlo Bonomi, ha risposto a chi gli chiedeva dei temi sul tavolo del governo come flat tax, sblocca
cantieri e accordi con la Cina. "Faccio fatica - ha spiegato Bonomi - ad affrontare questi argomenti, perche' non ho
ancora visto un testo, non credo che l'abbiano visto nemmeno i parlamentari italiani. Stiamo parlando di tante
cose ma nessuno ha ancora visto un testo e quindi diventa difficile commentare qualcosa di cui non siamo a
conoscenza".
Smog: Bonomi, Area B e' un inizio importante
(AGI) - Milano, 18 mar. - Area B, la zona a traffico limitato entrata in vigore a Milano il mese scorso "e' un inizio
importante". Ne e' convinto il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, interpellato sull'argomento a margine
della Mobility Conference Exhibition. "Capisco - ha sottolineato Bonomi - che e' difficile, che l'impatto non e'
indifferente, pero' da qualche parte dovevamo partire. Poi la possiamo migliorare, possiamo fare tutti i
miglioramenti possibili, ma e' un inizio importante. Un inizio che puo' diventare un indirizzo di politica
industriale".

Infrastrutture: Bonomi, delusi da Governo, serve piano serio al Paese
(Il Sole Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - "Oggi siamo molto delusi da come il tema infrastrutture viene trattato da
questo governo". Cosi' il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine della Mobility Conference 2019.
"Abbiamo bisogno di un piano infrastrutture molto serio perche' riguarda il futuro del nostro Paese e auspichiamo
che sia un futuro sostenibile". Bonomi ha poi aggiunto: "Ci siamo focalizzati troppo sul problema Tav, e' un
problema che riguarda tante infrastrutture importanti per il nostro Paese, per il nostro territorio come la BresciaVerona, le Pedemontane lombarda e veneta, i prolungamenti della Rho-Monza, la metropolitana Milano-Monza.
Abbiamo veramente la necessita' di tante infrastrutture. La Tav e' diventata un simbolo molto importante perche'
riguarda la connessione dell'Italia all'Europa e al mondo". "Paghiamo un gap infrastrutturale di circa 13 mld
l'anno, credo che sia una tassa occulta che il nostro Paese non puo' permettersi", ha poi concluso Bonomi.
TAV: BONOMI "DELUSI DA GOVERNO SU INFRASTRUTTURE"
MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo bisogno di un piano infrastrutture molto serio perche' riguarda il futuro del
nostro Paese e auspichiamo che sia un futuro sostenibile. Oggi siamo molto delusi da come il tema infrastrutture
viene trattato da questo governo". Lo ha detto il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi a margine della
"Mobility Conference Exhibition" in corso di svolgimento a Milano. "Penso che non sia solo un problema Tav - ha
aggiunto -, ci siamo focalizzati troppo sul problema Tav. Invece e' un problema che riguarda tante infrastrutture
importanti per il nostro Paese e per il nostro territorio come la Brescia-Verona, le Pedemontane lombarda e
veneta, i prolungamenti della Rho-Monza, la metropolitana Milano-Monza. Abbiamo veramente la necessita' di
tante infrastrutture. La Tav e' diventata un simbolo molto importante perche' riguarda la connessione dell'Italia
all'Europa e al mondo. Paghiamo un gap infrastrutturale di circa 13 mld l'anno, credo che sia una tassa occulta che
il nostro Paese non puo' permettersi".
INFRASTRUTTURE: BONOMI "SPERO SBLOCCA CANTIERI NON SOLO PICCOLE OPERE"
MILANO (ITALPRESS) - "Ci e' stato annunciato il decreto sblocca cantieri, mi auspico che non sia di nuovo un solo
annuncio e che oltre a riguardare i piccoli i cantieri, riguardi anche le grandi infrastrutture". Lo ha detto il
presidente di Assolombarda Carlo Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition in corso di svolgimento
a Milano, a proposito del decreto sblocca cantieri al vaglio del Consiglio dei Ministri in questa settimana.
GOVERNO: BONOMI "TANTE PAROLE, POCHI TESTI... DIFFICILE GIUDICARE"
MILANO (ITALPRESS) - Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi fatica a commentatore una serie di temi
attualmente al vaglio del governo, come lo sblocca cantieri, la Via della Seta o l'estensione della Flat Tax, perche'
"nessuno ha ancora visto un testo" sull'argomento. "Faccio fatica ad affrontare questi argomenti, perche' non ho
ancora visto un testo e non credo che l'abbiano visto nemmeno i parlamentari italiani - ha commentato Bonomi a
margine della Mobility Conference Exhibition -. Stiamo parlando di tante cose ma nessuno ha ancora visto un
testo e quindi diventa difficile commentare qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Tante parole, tanti annunci a
140 caratteri, io voglio vedere i testi".
ASSOLOMBARDA: BONOMI A MCE 2019 "SU INFRASTRUTTURE NON MOLLIAMO PRESA"
MILANO (ITALPRESS) - Far ascendere Milano nel ranking delle Smart Cities mondiali e migliorare la mobilita' del
capoluogo lombardo sia dal punto di vista delle persone che da quello delle merci. Sono questi i temi piu'
importanti trattati oggi nella MCE 2019, la Mobility Conference Exhibition, in corso di svolgimento ad
Assolombarda. "Milano Smart city significa semplificare e migliorare la vita dei cittadini, ma anche delle 45mila
imprese attive nei settori Smart come ambiente, alta tecnologia e digitale - ha spiegato il presidente della Camera
di Commercio di Milano Carlo Sangalli -. Milano Smart city deve puntare su infrastrutture materiali e immateriali

sempre piu' avanzate. La Tav e' fondamentale per connettere meglio Milano e il nostro Paese all'Europa". Parole
condivise dal numero uno di Assolombarda Carlo Bonomi, convinto che il futuro della Smart City non dipenda solo
dalla imprese, ma anche dalla capacita' delle amministrazioni di accompagnare questo percorso. "L'intervento
pubblico deve mirare a sostenere e incentivare quegli investimenti infrastrutturali necessari alla citta' per
dialogare con le tecnologie intelligenti - ha commentato Bonomi -. In questa direzione va il Piano Urbano della
Mobilita' Sostenibile del Comune, che tra l'altro introduce anche l'Area B". (ITALPRESS) - (SEGUE).
ASSOLOMBARDA: BONOMI A MCE 2019 "SU INFRASTRUTTURE NON MOLLIAMO PRESA" - 2
MILANO (ITALPRESS) - Proprio a proposito dell'introduzione da parte del Comune di Milano, della piu' grande Ztl
d'Italia, il numero uno di Assolombarda ha spiegato: "Capisco che e' difficile, che l'impatto non e' indifferente,
pero' da qualche parte dovevamo partire. Poi la possiamo migliorare, possiamo fare tutti i migliorativi possibili,
ma e' un inizio importante. Un inizio che puo' diventare un indirizzo di politica industriale". Bonomi ha voluto
infine fare riferimento all'immobilismo del governo sulle infrastrutture, in particolare sulla Tav e sulla
Pedemontana Lombarda, opere sulle quali Assolombarda "non mollera' la presa e non accettera' mai la tirannia
della distanza".
Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), auspico che Sblocca cantieri sia anche per grandi opere
Milano, 18 mar - (Agenzia Nova) - Il decreto Sblocca cantieri valga anche per le grandi infrastrutture. L’auspicio
arriva dal presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition 2019. “Su
tutte le infrastrutture, l’Ance parla di 400-600 cantieri bloccati. Ci è stato annunciato il decreto Sblocca cantieri,
mi auspico che riguardi anche le grandi infrastrutture, che non sia di nuovo solo annuncio e che oltre a riguardare
i piccoli i cantieri, riguardi anche le grandi infrastrutture”, ha chiosato il presidente di Assolombarda.
Infrastrutture: Bonomi (Assolombarda), non accetteremo mai tirannia della distanza
Milano, 18 mar 12:51 - (Agenzia Nova) - Durante il suo intervento alla Mobility Conference Exhibition, il
presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha ribadito la sua delusione per come il governo sta gestendo il tema
delle infrastrutture. “Su 45 opere monitorate nel 2018, solamente 3 (il 7 per cento) hanno avuto un avanzamento
conforme agli obiettivi dichiarati, 22 (49 per cento) hanno avuto un avanzamento inferiore su programmi e ben
20 (44 per cento) sono risultati fermi. Per 20 progetti su 45, il procedere è rallentato o bloccato dal procrastinarsi
dei mancati finanziamenti necessari al loro avanzamento”, ha spiegato Bonomi, riportando i dati del Rapporto
Annuale OTI Nord-ovest. “Non dobbiamo commettere l’errore di concentrarci solo sul giuoco a rimpiattino della
Tav Torino-Lione”, ha osservato Bonomi, sottolineando la preoccupazione per “la mancanza di finanziamenti per
l’avanzamento dei lavori di molti dei grandi assi ferroviari”. “Per le nostre imprese non solo il balletto sulla Tav,
ma la Pedemontana Lombarda bloccata dal 2016 e i potenziamenti ferroviari Rho-Gallarate Milano-Mortara che
non hanno fatto passi in avanti, insieme alle opere ferroviarie di connessione ai valichi svizzeri del Gottardo e del
Monte Ceneri, rappresentano altrettanti freni potentissimi alla nostra crescita”, ha spiegato Bonomi, aggiungendo
che “giustificare tutto questo con le promesse fatte ai propri elettorati avvicinandosi le elezioni europee è un vero
e proprio tradimento del dovere di ogni buona politica”. “Siamo delusi, ma non molliamo la presa, non
accetteremo mai la tirannia della distanza”, ha concluso il presidente di Assolombarda.
Scala: Bonomi (Assolombarda), scelte competono a chi ha stimolato investimenti
Milano, 18 mar - (Agenzia Nova) - L’eventuale ingresso dell’Arabia Saudita nel Cda della Scala è “un tema molto
complesso”. Lo ha spiegato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, a margine del Mobility Conference
Exhibition. “Bisogna fare delle scelte, nel senso che se si cercano e si vanno a stimolare investimenti da parte di
imprenditori o fondi sovrani esteri, bisogna capire fino dall'inizio quali vuoi, e quali non vuoi”, ha aggiunto.
“Quindi le scelte sono tutte sul tavolo, devono farle quelli che hanno stimolato questi investimenti”.

Mobilità: Bonomi (Assolombarda), Area B può essere migliorata, ma è un inizio
Milano, 18 mar - (Agenzia Nova) - Area B può essere migliorata, ma è un inizio. È questo il giudizio sulla zona a
traffico limitato milanese del presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. “Capisco che è difficile, che l’impatto
non è indifferente, però da qualche parte dovevamo partire. Poi la possiamo migliorare, possiamo fare tutti i
migliorativi possibili, ma è un inizio importante. Un inizio che può diventare un indirizzo di politica industriale”, ha
spiegato Bonomi a margine della Mobility Conference Exhibition, dedicata quest’anno alla mobilità delle merci, di
cui - ha spiegato il presidente di Assolombarda - “la nostra grande area urbana abbisogna”. L’idea lanciata oggi è
quella di puntare su una “distribuzione intelligente”. “Proponiamo - ha detto Bonomi - uno schema complessivo
di confronto pubblico-privato a tutte le imprese clienti e fornitrici di distribuzione e logistica, e insieme alle
autorità cittadine, che integri disciplina delle aree e degli orari di accesso, necessità di potenziamenti
infrastrutturali attraverso appositi centri di distribuzione urbana di area, adozione di nuove tecnologie propulsive
per i veicoli adibiti come le cargo-bikes elettriche e veicoli elettrici compatti, nonché tutte le caratteristiche della
nuova distribuzione h24 che contempla lockers e consegne notturne”.
MOBILITY CONFERENCE, ASSOLOMBARDA: LAVORIAMO A SMART CITY DELLA LOGISTICA
(MIANEWS) Milano, 18 MAR - La mobilità delle merci con lo sguardo rivolto alla “Smart city” è stato il tema al
centro della Mobility Conference Exhibition 2019 tenutasi oggi in Assolombarda. Nel suo intervento, il presidente
dell’associazione degli industriali, Carlo Bonomi, ha sottolineato l’importanza di una riflessione “non più solo sulla
mobilità delle persone come abbiamo fatto in passato, ma delle merci di cui la nostra grande area urbana
abbisogna. Le nuove tecnologie digitali abilitanti pongono sempre più la necessità di ripensare i centri urbani
ponendo al centro della pianificazione i cittadini e i loro bisogni, razionalizzando le risorse e gli spazi disponibili,
rendendo più efficiente l’erogazione e la fruibilità dei servizi”, ha sottolineato Bonomi.
Uno sprone in primo luogo alle istituzioni pubbliche che Assolombarda accompagna con lo studio “Milano Smart
City: proposte per la mobilità urbana delle merci”, strumento realizzato dal Gruppo Tecnico Infrastrutture per la
Logistica e Trasporti e dal Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture di Assolombarda in rappresentanza di oltre
160 aziende con cui attivare un dialogo con le istituzioni locali e regionali sulle priorità del settore e consolidare il
ruolo del sistema delle imprese nell’interazione con i policy maker rispetto alla definizione delle politiche
pubbliche sulla mobilità.
Articolato in 30 pagine, il documento propone soluzione tecniche per costruire una "Milano City Logistics", una
città 'a misura' di logistica, ottimizzando i trasporti merci e rendendoli sostenibili (da centri di distribuzione
urbana, a una rete di lockers - punti consegna, alle consegne notturne).
Nel suo intervento Bonomi ha quindi sottolineato come “la Smart City non scaturisce dalla sola interazione tra
device digitali e infrastrutture urbane, bensì nasce nel momento in cui tali tecnologie vengono integrate in una
piattaforma che assicuri interoperabilità e coordinamento e messe a disposizione della collettività che vive quegli
spazi urbani e ne utilizza le infrastrutture. La Smart City, dunque, è davvero tale solo se in grado di mettere la
tecnologia a servizio della comunità, con il fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Le tecnologie
intelligenti mostrano applicazioni potenziali dai notevoli risultati su numerosi aspetti della vita quotidiana”. “Che
siano relative ai servizi di mobilità o ad altri domini - ha proseguito -, le Smart City offrono nuove opportunità a
quelle imprese, non solo tecnologiche, in grado di innovare e adattarsi a cambiamenti piuttosto rapidi. Con le
Smart City crescono dunque le possibilità di business connesse anche alla mobilità urbana e le imprese sono
chiamate ad evolversi: la competizione non proviene solo da aziende del settore, bensì anche da altre numerose
realtà industriali e dei servizi pronte a scommettere su nuove soluzioni di mobilità”. Il presidente di Assolombarda
ha quindi ricordato come “attraverso Expo, la comunità delle imprese milanesi e delle multinazionali digitali che a
Milano operano ha lasciato in eredità alla nostra Città Metropolitana la più avanzata piattaforma digitale
integrata di gestione di flussi e servizi in tempo reale che esista in Italia, e probabilmente in Europa: e sarebbe
saggio non far decadere E015 ma implementarla, come data base e rete neurale comune di tutti i network
integrati di Milano Smart City”. Lo sviluppo tecnologico delle aziende, però, avverte Bonomi, dipende “anche dalla
capacità delle amministrazioni di monitorare e accompagnare questo percorso di continua innovazione. I policy
maker sono infatti chiamati, da un lato, a introdurre le misure in grado di creare le condizioni affinché le imprese
siano incentivate a contribuire allo sviluppo innovativo degli spazi urbani”.
“Dall’altro - ha sottolineato -, l’intervento pubblico deve mirare a sostenere e incentivare quegli investimenti
infrastrutturali necessari alle città per dialogare con le tecnologie intelligenti. Per poter sfruttare a pieno le
potenzialità delle “soluzioni intelligenti” nelle città, è quindi fondamentale che il mondo virtuale dei servizi mobili,

dei dispostivi dell’Internet of Things, delle applicazioni su smartphone interagiscano con le infrastrutture fisiche di
edifici intelligenti, utilities e sistemi di comunicazione.(SEGUE).
MOBILITY CONFERENCE, ASSOLOMBARDA: LAVORIAMO A SMART CITY DELLA LOGISTICA - 2
(MIANEWS) Milano, 18 MAR - (SEGUE). Bonomi si è soffermato sul "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
adottato a Milano l’8 giugno 2017, con misure che per quanto riguarda la logistica urbana, sono volte a:
introdurre il telecontrollo e la prenotazione delle aree di carico e scarico merci; valutare la realizzazione di un
centro per la distribuzione urbana delle merci; introdurre una low emission zone (LEZ) che regolamenti gli accessi
e la circolazione in città dei mezzi sulla base dei livelli di emissione dei veicoli e delle loro dimensioni.
Proprio la LEZ, rinominata Area B - ha detto Bonomi -, è l’ambito su cui il Comune di Milano ultimamente ha
concentrato le maggiori attenzioni. Introdotta a partire dal 25 febbraio 2019 sulla maggior parte del territorio
comunale, prevede azioni che riguardano: divieti di accesso progressivi per i veicoli sulla base delle classi emissive
di inquinamento fino ad arrivare al 2030 al divieto totale di circolazione anche per i diesel euro 6; divieti di
accesso senza previa autorizzazione dei veicoli merci di lunghezza superiore ai 12 metri; monitoraggio dei veicoli
che trasportano merci pericolose.
Ed è esattamente in tale quadro complessivo, che condividiamo, che vanno a incidere le proposte che avanziamo
di una moderna visione della logistica integrata e sostenibile per la Grande Milano - ha ribadito Bonomi -.
Abbiamo innanzitutto elaborato una stima avanzata delle circa 200mila consegne urbane quotidiane alle imprese
di vari settori che insistono su Milano.
Abbiamo studiato le migliori pratiche europee come quelle proposte da Londra, Barcellona e Parigi. Abbiamo
esaminato i casi avanzati in Italia di “distribuzione intelligente”, come quelli realizzati a Padova e Parma. E
proponiamo uno schema complessivo di confronto pubblico-privato a tutte le imprese clienti e fornitrici di
distribuzione e logistica, e insieme alle Autorità cittadine, che integri disciplina delle aree e degli orari di accesso,
necessità di potenziamenti infrastrutturali attraverso appositi centri di distribuzione urbana di area, adozione di
nuove tecnologie propulsive per i veicoli adibiti come le cargo-bikes elettriche e veicoli elettrici compatti, nonché
tutte le caratteristiche della nuova distribuzione h24 che contempla lockers e consegne notturne”.
INFRASTRUTTURE, BONOMI (ASSOLOMBARDA): DELUSI DA GOVERNO, GAP DA 13 MLD ANNO
(MIANEWS) Milano, 18 MAR - “Abbiamo bisogno di un piano infrastrutture molto serio perché riguarda il futuro
del nostro Paese e auspichiamo che sia un futuro sostenibile. Oggi siamo molto delusi da come il tema
infrastrutture viene trattato da questo Governo.” Lo ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, a
margine dell'edizione 2019 della “Mobility Conference Exhibition”, l’evento annuale di riferimento dedicato ai
temi delle infrastrutture e della mobilità promosso da Assolombarda. Sollecitato sulle grandi opere e in
particolare sulla Tav, Bonomi ha aggiunto: “Penso che non ci sia il problema Tav. Ci siamo focalizzati troppo sul
problema Tav e c'è un problema che riguarda tante infrastrutture importanti per il nostro Paese e per il nostro
territorio: la Brescia-Verona, le Pedemontane lombarda veneta, i prolungamenti dell'opera stradale Rho-Monza,
la metropolitana Milano-Monza. Abbiamo veramente la necessità di tante infrastrutture. La Tav è diventata un
simbolo molto importante perché riguarda la connessione dell’Italia all’Europa e al mondo. Paghiamo un gap
infrastrutturale di circa 13 miliardi l’anno, credo che sia una tassa occulta che il nostro Paese non può
permettersi. Riguardo tutte le infrastrutture, - ha concluso Bonomi - l’Ance parla di 400, 600 cantieri bloccati. Ci è
stato annunciato il decreto sblocca cantieri, mi auspico che riguardi anche le grandi infrastrutture, che non sia di
nuovo un solo annuncio e che oltre a riguardare i piccoli i cantieri, riguardi anche le grandi infrastrutture.”
AREA B, BONOMI (ASSOLOMBARDA): UN INIZIO PER AMBIENTE, POI SI POTRÀ MIGLIORARE
(MIANEWS) Milano, 18 MAR - “Capisco che è difficile, che l’impatto della Ztl non è indifferente, però da qualche
parte dovevamo partire.” Lo ha detto Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, a margine dell'edizione 2019
della “Mobility Conference Exhibition”, l’evento annuale di riferimento dedicato ai temi delle infrastrutture e
della mobilità promosso da Assolombarda, sollecitato sulle politiche di tutela ambientale legate alla mobilità
anche in considerazione della Marcia per il Clima di venerdì scorso. ” Poi la possiamo migliorare ma è un inizio
importante - ha aggiunto Bonomi -. Un inizio che può diventare un indirizzo di politica industriale.”

Tav: Sangalli, 91% imprese pensa avrebbe effetti positivi
(ANSA) - MILANO, 18 MAR - "La Tav è fondamentale per connettere meglio Milano e il nostro Paese all'Europa.
Oltre il 91% di 2.400 imprese intervistate recentemente dalla Camera di commercio ritiene che la Tav TorinoLione potrebbe avere effetti positivi per la nostra economia". Lo ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente Camera
di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi, in occasione del Mobility Conference Exhibition, appuntamento
annuale dedicato a infrastrutture e mobilità e promosso con Assolombarda. "A livello generale le reti transeuropee sono un'occasione di competitività, per far sì che l'Italia non debba sempre rincorrere la crescita, ma
possa correre ad alta velocità, giocando così da protagonista la grande partita del futuro".
INFRASTRUTTURE: SANGALLI "GAP CI FA PERDERE 34 MLD L'ANNO"
MILANO (ITALPRESS) - "L'Italia ha bisogno di piu' occupazione e di piu' crescita, e quindi di piu' investimenti.
Innanzitutto gli investimenti infrastrutturarli, per sanare carenze che pesano moltissimo sugli scambi commerciali
e sul turismo e che, piu' in generale, fanno perdere al nostro Paese 34 miliardi di euro di Pil all'anno. E quindi 'Si'
alle infrastrutture, 'Si' alla Tav". Lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, a margine della
Mobility Conference Exhibition in corso di svolgimento ad Assolombarda. "Recentemente la Camera di
Commercio di Milano ha fatto un sondaggio su 2400 imprenditori: oltre il 91% si e' detto favorevole alla Tav,
sopratutto per le ricadute economiche e ambientali" ha aggiunto Sangalli. A proposito delle altre riforme sul
tavolo del governo, il numero uno di Confcommercio ha detto: "Tutto cio' che rientra nel perimetro di una
riduzione della pressione fiscale, fatto salvo i conti pubblici, ci trova d'accordo".

