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WELCOME COFFEE 

Ore 10:00 –  10:20   APERTURA LAVORI SEM FORUM:  

 

✓ GIUSEPPE NUCCI, Presidente EMCTV, saluti introduttivi; 

✓ PIETRO PICCINETTI, Amministratore Unico FIERAROMA; 

✓ MASSIMILIANO SMERIGLIO, Vicepresidente REGIONE LAZIO; 

✓ ANGELO STICCHI DAMIANI, Presidente Aci; 

✓ VIRGINIA RAGGI, SINDACO DI ROMA; (Invitata) 

✓ GIANCARLO GIORGETTI, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; (Invitato) 

 

PANEL 1 

Ore 10:30 - 12:00   SICUREZZA STRADALE: LE INFRASTRUTTURE E LE NUOVE TECNOLOGIE 

PER LA RIDUZIONE DEGLI INCIDENTI IN ITALIA  

L’ argomento che riguarda tutti noi, le nostre vite, quelle delle persone che amiamo o che semplicemente incontriamo 
sulle strade di tutti i giorni. Stare bene è una delle priorità dell’uomo. Stare bene significa fare in totale sicurezza e 
tranquillità le cose quotidiane. 

La maggior parte dei trasporti, ancora oggi, si svolge su strada. La globalizzazione economica ha portato ad una 
crescita della mobilità sia nel lavoro che nel tempo libero.  

La mobilità ha un suo prezzo: incidenti, rumorosità, emissioni di sostanze nocive che si ripercuotono anche gravemente 
su persone o cose. L’attenzione e il rispetto delle norme stradali di base è fondamentale per chi guida, il supporto e il 
grande impegno di Istituzioni, Aziende e tecnologie più innovative verso la mobilità a rischio zero come supporto per 
ridurre al minimo gli incidenti. 

 È necessario un approccio integrale per una circolazione migliore e più sicura: le infrastrutture contribuiscono in misura 
sostanziale alla sicurezza stradale così come i sistemi tecnici e di assistenza alla guida.  

MODERATORE: Vincenzo Borgomeo ( La Repubblica ) 
Intervengono ( durata singolo intervento 10 minuti ) 

✓ MAURIZIO IPERTI, AD LOJACK; 

✓ MARCO BRANCATI, CTO TELESPAZIO GROUP; 

✓ GIANDOMENICO PROTOSPADARO, funzionario di Polizia Stradale;  

✓ ALESSANDRO FINICELLI, AD ABN SRL Distributore Mobileye per l’Italia; 

✓ GIUSEPPE ZUCO, Co – Founder OCTO TELEMATICS; 

✓ ENRICO PAGLIARI, Coordinatore Area Tecnica ACI; 

✓ PAOLO GAGLIARDO, AD Quadro Vehicles; 

✓ ANNARITA MAROCCHI, Direttore Commerciale ANCITEL; 

✓ DANILO TONINELLI, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; (Invitato) 
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PANEL 2 

 

Ore 12:15 –  13:30  MOBILITÀ URBANA E CAR SHARING, LA NUOVA FRONTIERA SI CHIAMA  

“SMART MOBILITY”. 

 

Il settore dei trasporti occupa una percentuale di rilievo , circa il 20%, per emissioni di CO2. La soluzione è da ricercarsi 

in un nuovo sistema di mobilità urbana integrata a piani di urbanizzazione a misura di cittadino. 

Lo sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibili ed efficienti sono la soluzione ma hanno bisogno di infrastrutture di 

ricarica. I costruttori di auto ne chiedono almeno 2 milioni in Europa entro il 2025. 

Si punta ad una nuova concezione dello spostarsi combinando trasporto pubblico ed uso condiviso di veicoli ecologici 

a noleggio come il bike sharing, il car sharing, il car pooling e altre forme di trasporto collettivo quali i bus e i taxi 

collettivi. 

 Oggi la mobilità è sempre più importante per la nostra società.  Condividere et impera.  

 

MODERATORE: Gianni Todini (ASKA NEWS) 

Intenvengono (durata singolo intervento 10 minuti) 

 

✓ MATTEO RICCI, Sindaco di Pesaro, Vice Presidente ANCI;  

✓ STEFANO BRINCHI, Presidente Agenzia per la Mobilità di Roma; 

✓ FRANCESCO DEL PIZZO, General Manager Industrial Energy Infrastructure ACEA; 

✓ ERASMO PAONE, Business & Strategy Partner ADDUMA CAR; 

✓ LUCA RUGGERI, Cofounder e CTO di SCUTER; 

✓ TIZIANO DELLA SPINA, Marketing Manager OMOOVE; 

✓ STEFANO VENTURINI, A.D. Guidosimplex; 

✓ ROBERTO ROMEO, Presidente A.N.G.L.A.T.; 

✓ GIANLUCA SANTILLI, Presidente Osservatorio BIKE ECONOMY; 

 

 

 

 

 

 

Ore 13:45 –  14:45  LIGHT LUNCH 
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PANEL 3 

 

Ore 15:00 –  16:30  LE ENERGIE RINNOVABILI IN ITALIA:VERSO GLI OBIETTIVI AL 2020. 

 

È noto come il carbon fossile si stia esaurendo lasciando via libera a nuove forme di energia che rispettano l’ambiente 
che ci circonda e come tutto questo produce e produrrà nuove opportunità di lavoro. 

La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, ha 
assegnato al nostro Paese due obiettivi nazionali vincolanti in termini di “quota dei consumi finali lordi di energia 
coperta da fonti rinnovabili” (le cosiddette FER) al 2020: raggiungere una quota dei consumi finali lordi (CFL) 
complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili almeno pari al 17 per cento., una quota dei consumi finali lordi (CFL) 
di energia nel settore dei trasporti coperta da fonti rinnovabili almeno pari al 10 per cento.  

L’Italia rappresenta l’11 per cento di tutta l’energia rinnovabile consumata nell’Unione europea, posizionandosi al 
terzo posto nell’impiego di fonti rinnovabili in Europa, subito dietro a Germania (17 per cento) e Francia (13 per 
cento).  

Più di un terzo dei consumi elettrici finali proviene da fonti rinnovabili. Al SEM FORUM ne discutono i più importanti 
attori italiani del settore. 

 

 

MODERATORE: Elisabetta Guidobaldi (ANSA) 

Intervengono ( durata singolo intervento 10 minuti )  

 

✓ MARINA BRESCIANI, Presidente “Progettisti Europei Associati”; 

✓ SIMONE TOGNI, Presidente ANEV; 

✓ DON LUIGI ENRICO PERETTI, Direttore Generale Nazionale CNOS FAP; 

✓ ALESSANDRO GIUBILO, Presidente ASSIEME; 

✓ CARLO MARIA MEDAGLIA, Pro Rettore alla Ricerca LINK CAMPUSUNIVERSITY; 

✓ ANTONIO FISCHETTO, Direttore Tecnico Ricerca & Sviluppo GM ENERGIA; 

✓ FABIO MASSIMO FRATTALE MASCIOLI, Responsabile Scientifico POMOS; 

✓ SERGIO COSTA, Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; (nvitato) 

 

 

 

 

https://energy.lifegate.it/risparmia-online
https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/germania-rinnovabili-totale-elettricita
https://www.lifegate.it/persone/news/francia-stop-petrolio-parlamento

