
mercoledì 

28 maggio 2014
ore 9.00 

Hotel Quirinale
via Nazionale 7 - ROMA

Come da tradizione, il Rapporto si articola in una prima parte dedicata all’analisi della domanda, in 
cui vengono approfondite le novità in tema di stili di mobilità degli italiani, quota di mercato del 
trasporto pubblico locale e percezione della qualità del servizio da parte degli utenti. La seconda 
parte, invece,  indaga sullo stato dell’arte e sulle tendenze evolutive delle imprese operanti nel 

settore. Novità assoluta di questa edizione sono i risultati delle interviste rivolte a personalità di 
spicco del trasporto pubblico sulle prospettive e gli ambiti di sviluppo del settore.

La presentazione sarà seguita da un dibattito e, successivamente, alle ore 12.00, si svolgerà 
l’Assemblea Nazionale di Asstra, riservata esclusivamente ai Delegati dell’Associazione, per 

l’elezione del nuovo Presidente.

La partecipazione alla presentazione del Rapporto è libera ma è indispensabile registrarsi 
preventivamente, entro il prossimo 23 maggio, utilizzando il modulo allegato.

Invito alla presentazione de

XI Rapporto sulla Mobilità in Italia



MODULO DI  REGISTR AZI O NE 
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XI Rapporto sulla Mobilità in Italia 

Mercoledì 28 maggio – Ore 9.00-11.30 
Hotel Quirinale, Via Nazionale 7 - Roma 

 

Si prega di restituire il modulo, compilato per singolo partecipante, entro il 23/05/2014  a:  

Sig.ra DEMOFONTI – Asstra Service – Tel. 06/68603530-556 – Fax: 06/68603580 

E-mail: asstraservice@asstra.it 

DATI DEL DELEGATO 
Nome: Cognome: 

Titolo: Società: 

Indirizzo: 

Città: CAP: 
 

Tel.: Fax: E-mail: 

PROGRAMMA 
 

• 9.00    Apertura 
Presentazione XI Rapporto sulla Mobilità in Italia 
Dibattito 
Conclusioni 

 
• 12.00  Assemblea Nazionale Asstra (riservata ai soli Delegati Asstra) 

 
• 14.00  Buffet lunch 

 

Per una migliore organizzazione, La preghiamo di precisare se intende partecipare al buffet lunch delle ore 14.00: 

 √ 
Parteciperò al buffet lunch  

Non parteciperò al buffet lunch  

 

 

 

Informativa Privacy 

Asstra Service srl con sede legale in Roma, Piazza Cola di Rienzo, 80/a - in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati 
personali da Lei forniti, saranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate unicamente per l’esecuzione degli 
adempimenti legati all’evento in programma ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Suoi dati potranno essere 
comunicati a eventuali soggetti terzi collaboranti con il Titolare, ma solo per gli scopi sopra descritti. Il conferimento dei suoi dati è 
facoltativo, ma in mancanza di questo, Le sarà preclusa la partecipazione all’evento. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 
del D.Lgs. n. 196 del 2003 e quindi in qualsiasi momento potrà richiedere l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati 
personali registrati presso Asstra Service srl. 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati nell’ambito delle finalità e con le modalità sopradescritte. 
 

                                                                             
Firma__________________________________ 

Data: Firma: 
 

 

mailto:asstraservice@asstra.it

