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“La politica del trasporto pubblico 
per UE, Italia e Regioni: 
il ruolo dell’ICT 
nella riorganizzazione di servizi e 
sistemi di trasporto intelligenti”
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Ancona / Hotel Excelsior “La Fonte” 



Programma  

9.00  Registrazione 

9.30  Le sfide dell’innovazione nei trasporti e nella logistica nella    
 prospettiva della strategia EUSAIR
 Angelo Sciapichetti. Assessore ai Trasporti, Regione Marche
 Paola Di Salvatore. Autorità di Gestione Programma IPA Adriatico
 Virginio Di Giambattista. Direzione Generale per i sistemi di trasporto  
 ad impianti fissi e per il Trasporto Pubblico Locale, Ministero    
 Infrastrutture e Trasporti
 Letizia Casonato. PF Viabilità e Trasporti, Regione Marche

10.15  Innovation Brokerage, Capitalizzazione e Riuso per accelerare la   
 competitività legata alla logistica e ai trasporti
 Germana Di Falco. Valutatore Indipendente Programma IPA ed   
 esperto politiche innovazione UE
 Danilo Gismondi. Direttore della Direzione Sistemi Informativi di   
 TRENITALIA
 Andrea Fossa. Direttore Scientifico Osservatorio Contract & Logistics,  
 Politecnico di Milano
 Giuseppe Catalano. Professore del Dipartimento di Ingegneria   
 Informatica, Automatica e Gestionale, Università di Roma
 Serena Carota. PF Sistemi Informativi e Telematici, Regione Marche

11.30  ICT, ITS, Multimodalità, Resilienza, Ecosostenibilità: i driver    
 dell’innovazione per i trasporti e la logistica nella prospettiva della   
 macroregione
 Fabrizio Lanari, Pluservice srl
 Sperimentazione di un sistema intelligente per il parcheggio dei mezzi
 pesanti all’interporto in relazione agli imbarchi portuali (progetto   
 europeo “CO-GISTISTICS”)
 Un Travel Planner al servizio dei turisti, basato sull’interoperabilità dei  
 dati (progetto IPA “TISAR”)
 My Cicero, app e servizi web di bigliettazione elettronica, pagamento  
 soste automobilistiche ed altro

 Andrea Fossa, Founder Greenrouter. 
 Gli spin-off: l’esempio di Greenrouter
 Giorgio Guidi, The Hive. 
 Armotia: le start up legate alla mobilità ecosostenibile ed il ruolo   
 degliacceleratori



Programma  

 Alessandro Bogliolo. Università di Urbino 
 ICT, smart sensoring e soluzioni crowd: il progetto H2020    
 Crowd4Roads

13.30  Light lunch

14.45 ICT, ITS, Multimodalità, Resilienza, Ecosostenibilità: i driver    
 dell’innovazione per i trasporti e la logistica nella prospettiva della   
 macroregione

Franco Gazzotti. LEM Reply
Servizi di bigliettazione elettronica regionale: implicazioni a livello 
regionale e locale

Carla Teodori. La Tec@ Digitale Srl
La smart community social per il settore dei trasporti nell’ambito del 
progetto ADRISTARTER

Fernando Angeli. LogicWay, partner del progetto IPA “CARICA”
Utilizzo della tecnologia RFID UHF passiva per la tracciabilità di veicoli 
e merci in uno scalo ferroviario al servizio del distretto cartario 
lucchese (progetto MED “MED.I.T.A.” e progetto “PLISS”)

Sonia Massobrio. Net4Partners Srl
Il progetto Open City Platform (OCP): un’infrastruttura cloud 
innovativa ed open source per abilitare l’interoperabilità dei servizi 
digitali della PA

Simone De Santis. SIGMA Spa
Gli standard nazionali, le certificazioni e le nuove modalità di 
erogazione dei servizi nel mercato della bigliettazione integrata

Eleonora Paganelli. E-Lios Srl
Soluzioni tecnologiche interoperabili per il TPL regionale

Andrea Sergiacomi. Regione Marche
Algoritmi e soluzioni web per il trasporto sanitario e la localizzazione 
di ospedali e centri di emergenza, realizzati nell’ambito del progetto 
ADRISTARTER

17.00 Dibattito e chiusura dei lavori
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