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SAVE THE DATE

Cerimonia di apertura
Opening ceremony

Martedì 3 ottobre 2017

ore 10,30
Rho Fiera, Padiglione 2, Porta Est,
Milano, Italia

EXPO Ferroviaria è l’esposizione internazionale dell’industria 

ferroviaria che si svolge in Italia, organizzata da Mack Brooks 

Exhibitions. L’evento è un’opportunità unica attraverso cui 

l’industria legata alla mobilità può fare da traino allo sviluppo. Offre 

agli espositori l’occasione di presentare il meglio della tecnologia e 

know how di settore, trasformando il salone in un’occasione di 

crescita, che genera interessanti opportunità commerciali per 

l’intera catena dei fornitori, con particolare riferimento alla rete 

ferroviaria italiana, una delle più ampie e dinamiche d’Europa.

Giunta all’ottava edizione, per la prima volta a Milano, EXPO 

Ferroviaria si rivolge a operatori delle linee ferroviarie delle reti 

urbane, autorità delle infrastrutture, specialisti della manutenzione 

e imprese leader nel campo dei prodotti ferroviari, della 

costruzione e della manutenzione del materiale rotabile, delle 

infrastrutture, degli interni dei mezzi ferroviari e delle tecnologie 

rivolte ai passeggeri.

3 – 5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano, Italia

EXPO Ferroviaria is the international leading railway 

exhibition in Italy, organised every two years by Mack 

Brooks Exhibitions.

The event helps transport – related businesses to act as a 

driver for development, by offering exhibitors the chance to 

present the best in technology and know-how and generate 

valuable business opportunities for the entire supply chain, 

with a particular focus on the Italian rail network, one of the 

largest and busiest in Europe.

Now in its eighth edition and for the first time in Milan, 

EXPO Ferroviaria is aimed at main line and urban railway 

operators, rail infrastructures authorities, equipment and 

product manufacturers, track maintenance and 

infrastructure services providers, specialists in vehicle 

maintenance – plus the many products and technologies 

essential to today’s railway networks.

3 – 5 October 2017, Rho Fiera, Milan, Italy

8° Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria
8th International Railway Industry Exhibition
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Questo numero del  nostro Magazine 
cont iene la  segnalaz ione di  molt i  de-
g l i  appuntamenti  che c i  attendono da 
qui  a l la  f ine del l ’anno,  tra  cui  sp icca-
no Expo Ferroviar ia  2017 (che,  per  la 
pr ima volta ,  s i  svolgerà  nel lo  spaz io 
del la  F iera  d i  Mi lano Rho Pero) ,  per 
non par lare  d i  Merc intreno,  arr ivato 
a l la  sua nona ediz ione o del lo  Smart 
Mobi l i ty  World  che,  ass ieme a  Move.
App s i  svol fgerà  nel la  nuova sede di 
L ingotto.
Sono tutt i  event i  che vedranno Fer-
Press  schierata  in  pr ima f i la ,  molto 
spesso come Media  Partner  o  –  in  a l -
cuni  cas i  –  animatore d i  d ibatt i t i  su i 
temi  speci f ic i  dei  t rasport i  e  del la  lo-
g ist ica. 
Vale  la  pena di  r ipetere che i l  mon-
do dei  t rasport i  è  r isu l tato forse i l 
p iù  movimentato in  questo scorc io  d i 
2017:  a lcune volte  in  senso negat ivo 
(c i tare  i l  caso Atac  d iventa addir i ttu-
ra  stucchevole) ,  ma molte  a l tre  volte 
in  senso pos it ivo.  In  a lcuni  cas i ,  sono 
state  avviate  o  portate  a  compimen-
to r i forme di  cui  s i  d iscuteva da anni : 
del la  r i forma dei  port i  se  ne par lava 
inut i lmente da vent ’anni  (20 anni! ) , 
idem per  a l tr i  settor i ,  a  part i re  dal 
t rasporto pubbl ico locale.
A b i lanc io  s i  può mettere i l  grande 
lavoro svolto  da Delr io  e  dal l ’ex  re-
sponsabi le  del la  Struttura  d i  miss ione 
Ennio Cascetta  per  quanto r iguarda la 
programmazione strategica,  la  def in i -
z ione f inalmente coerente e  real ist ica 
d i  un p iano degl i  invest iment i  infra-
struttura l i ,  per  i l  t rasporto pubbl i -
co locale,  con la  regia  d i  V irg in io  Di 
Giambatt ista ,  etc .
Non va poi  d iment icato i l  ruolo  e  i l  la -

voro svolto  dal l ’Autor i tà  d i  Regolaz io-
ne dei  Trasport i  o  la  stessa  Autor i tà 
Ant i trust  su l  p iano del la  def in iz ione 
del le  regole  d i  funz ionamento del  s i -
stema.
Insomma,  ora  i l  settore ha f inalmen-
te  quel  quadro di  certezze sul  p iano 
del le  regole,  degl i  invest iment i  e  dei 
f luss i  f inanz iar i  da  sempre invocat i  e 
d i  fatto  mai  real izzat i ,  e  i  r i su l tat i  s i 
vedono e  s i  sono v ist i  f in  da subito:  un 
r innovato att iv ismo di  invest i tor i  s ia 
pubbl ic i  che pr ivat i ,  una cresc i ta  dei 
t raff ic i  nei  port i  ma anche in  quel  set-
tore f inora considerato la  cenerentola 
(se  non,  addir i ttura,  in  v ia  d i  est inz io-
ne)  del  t rasporto merc i  ferroviar io  e 
intermodale,  che –  per  la  pr ima volta , 
dopo anni  d i  pesante caduta –  ha fatto 
segnare s igni f icat iv i  r i su l tat i  d i  cresc i -
ta ,  tanto da rendere addir i ttura  non 
i rreal ist ico  l ’obiett ivo d i  incrementa-
re  del  50 per  cento (che poi  non vor-
rebbe dire  a l tro  che tornare a i  l ive l l i 
pre-cr is i ,  anche se  con ben divers i  l i -
ve l l i  d i  eff ic ienza)  i l  t raff ico  stesso su 
rota ia  nel l ’arco d i  un quinquennio.
I l  pross imo autunno vedrà anche la 
f ine del la  Legis latura  e  c ’è  chi  teme 
che questo processo (che,  f inora,  ha 
avuto uno svolg imento tutto somma-
to raz ionale  e  i sp irato a i  cr i ter i  d i  una 
pura logica  produtt iva)  possa arre-
stars i  o  essere costretto a  subire  i  so-
l i t i  condiz ionamenti  del la  pol i t ica .
Alcuni  segnal i  l i  abbiamo avut i  pro-
pr io  a  proposito  del  caso Atac,  quando 
dal l ’amministraz ione comunale  capi -
to l ina  è  stata  fatta  trapelare l ’ inten-
z ione di  “aggirare”  i l  v incolo  del la  gara 
europea per  l ’aff idamento dei  serv iz i 
prevista  per  d icembre 2019.  I l  fatto 

Editoriale
Cosa possiamo aspettarci da questo autunno di fine legislatura
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che l ’ intenz ione (appena accennata) 
s ia  stata  poi  t ravolta  dal le  drammati -
che v icende di  Atac  e  sostanz ia lmen-
te  r imessa nel  cassetto,  non e l imina 
la  constataz ione che la  c lasse pol i t ica 
dovrebbe abituars i  a  tener  conto del la 
necess i tà  che venga comunque sa lva-
guardato i l  pr imato del le  regole.
E ,  in  questo senso,  l ’Unione Europea 
–  pur  con i  suoi  tempi  b ib l ic i  e  le  sue 
modal i tà  a  volte  sconcertant i  –  c i  dà 
s icuramente una lez ione,  d i  cu i  non 
sempre abbiamo voluto tener  conto. 
A  parte  la  quest ione del l ’Euro (che 
meriterebbe un trattato a  sé) ,  c ’è  da 
chieders i  quale  governo naz ionale  sa-
rebbe stato capace d i  portare avant i 
la  spar iz ione di  mig l ia ia  d i  uff ic i  do-
ganal i  (e  del  re lat ivo personale)  dal la 
sera  a l la  matt ina.
La  data  del  2019 (st iamo par lando,  in 
ogni  caso,  d i  qualcosa che avverrà  tra 
due anni! )  è  uno di  quegl i  e lement i 

che ass icurano stabi l i tà  e  certezze sul 
futuro del l ’ intero s istema e pensare 
g ià  a l le  “proroghe” s igni f ica  r ipercor-
rere strade che non portano e  soprat-
tutto non hanno portato i l  Paese da 
nessuna parte.
E  anche questo dovrà d irc i  questo 
scorc io  d i  2017 e  i  success iv i  mesi  d i 
f ine Legis latura:  la  r ipresa va  conso-
l idata,  i l  pres id io  del le  regole  deve 
essere i l  faro cui  devono isp irars i  le 
forze pol i t iche e  non –  ovviamente – 
i l  caso contrar io:  ma r imane,  comun-
que,  una part i ta  tutta  da g iocare e  che 
FerPress  e  Mobi l i ty  Press  seguiranno 
con la  consueta e  costante attenz ione. 

A .D.
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Cotroneo (Uiltrasporti): aumentare le quote di mercato del trasportato 
su ferro e arrivare a sinergia con trasporto su strada

Interviste

A fine ottobre la quarta edizione 
degli incontri organizzati da Uil-
trasporti Milano Lombardia sulle 
merci in ferrovia. 
I l  2017 non è stato un anno qual-
siasi per i l  settore e la nascita di 
Mercitalia ne è forse il  fatto più 
rilevante. Com’ è stata accolta 
dal sindacato?

La Uiltrasporti  ha applaudito e 
accolto con soddisfazione i l  nuo-
vo corso, da noi sempre auspica-
to, del Gruppo FSI volto al ri lancio 
del trasporto merci per ferrovia.
L’avvio di Mercitalia Rail  rappre-
senta una novità che aspettava-
mo dopo anni di immobilismo 
totale. Per la prima volta, sono 
stati  stanziati  ingenti risorse per 
importanti investimenti nell’arco 
della durata decennale del Piano 
Industriale del Gruppo. Assumere 
l’ impegno di investire tante risorse, in 
parte già effettivamente investite, per 
l ’acquisto di materiale rotabile (loco-
motive e carri)  è un’azione importante 
che evidenzia una reale volontà di cam-
biamento dell’ex incumbent italiano del 
trasporto in ferrovia. Ci auguriamo che 
“la cenerentola di Trenitalia”, l ’ex Divi-
sione Cargo, possa essere davvero l’e-
lemento trainante per le altre Imprese 
Ferroviarie, che approfittando anche 
delle risorse messe in campo dal MIT, 
traguardino un vero ri lancio del com-
parto merci per ferrovia.
Va, però, compreso che è necessario 
un maggior coinvolgimento delle Parti 
Sociali ,  a tutti  i  l ivell i  previsti,  da par-

te della “neonata” Mercitalia che deve 
velocemente puntare alla qualità del 
servizio offerto ai cl ienti e non basare 
i l  proprio bilancio sul mero abbattimen-
to del costo del lavoro. Finora le scel-
te operate dal Management non sono 
sempre state orientate in questa dire-
zione e noi non possiamo far altro che 
chiedere un’inversione di tendenza se 
non si  vuole perdere i l  positivo abbrivo 
dato all ’azienda. 

Adesso la competizione tra azienda 
pubblica e le imprese ferroviarie priva-
te sembra trovare nuovi spazi di mano-
vra. Voi che siete sul campo, e che nel 
vostro convegno fate dialogare l’una 

Angelo Cotroneo 
Segretario Regionale
Uiltrasporti Lombardia
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con le altre, come vedete la possibilità 
di strappare fette di mercato alla stra-
da?

L’obiettivo comune, di tutti  i  sogget-
ti  che operano nel comparto merci per 
ferrovia, dev ’essere quello di aumenta-
re le quote di mercato del trasportato 
anche sottraendole alla strada. Gli  in-
terventi previsti  dal MIT consistono in 
un primo input uti le, anche se non ri-
solutivi  f inché non sarà redatto un re-
ale Piano Generale dei Trasporti  e del-
la logistica nel nostro Paese che, come 
impongono le norme comunitarie, deve 
prevedere lo spostamento di quote di 
traffico dalla strada alla ferrovia. A tal 
f ine, siamo convinti che necessiti  una 
regia comune tra le varie Imprese Fer-
roviarie, le quali  non devono continua-
re a farsi  la guerra, come nel passato, 
sottraendosi treni a vicenda senza au-
mentare le quote totali  di trasporto. Va 
evidenziato che l’ Italia è l ’ultima nazio-
ne in Europa in termini di trasportato 
su ferro (l ’anno scorso eravamo intorno 
ad un misero 6/7%). 
Quest ’anno la cura del ferro e dell’ac-
qua messa in atto dal MIT, che ricordia-
mo con vanto e orgoglio essere stato 
i l  t itolo del nostro convegno del 2015, 
nel primo semestre sembra aver avuto i 
suoi primi effet-
ti  positivi.  Rite-
niamo, inoltre, 
che i l  trasporto 
su gomma non 
debba essere 
considerato un 
concorrente del 
trasporto ferro-
viario bensì un 
suo util izzatore. 
Bisogna conti-
nuare a lavora-

re, infatti,  affinché anche con i l  settore 
del trasporto su strada si  arrivi  a una 
sinergia reale con obiettivi  e strategie 
comuni che fino ad oggi sono state poco 
attuate.

Uno dei terreni di confronto è quello 
delle regole, ma la presenza nel setto-
re di più contratti di lavoro complica le 
cose. Passi in avanti sul terreno dell’o-
mogeneizzazione non se ne vedono? 
Ognuno per la propria strada?

Attualmente, segnali  concreti tesi al l ’o-
mogeneizzazione delle regole di lavo-
ro tra le varie Imprese Ferroviarie non 
ce ne sono anche se la maggioranza si 
esprime come favorevole. Una regola 
comune, a mio avviso, può essere uti-
le a tutti.  Un contratto nazionale del 
settore ferroviario oggi già esiste ed è 
quello delle AF/Mobilità, sottoscritto 
da parte sindacale da tutte le Organiz-
zazioni Sindacali  ma da parte datoriale 
solo dall ’Associazione Agens, perché le 
aziende aderenti ad altre Associazioni 
datoriali  lo ritengono antieconomico, 
ovvero, con contenuto normativo e di 
inquadramento non corrispondente alle 
loro reali  esigenze. I l  lavoro del ferro-
viere addetto al servizio merci neces-
sita di essere regolamentato da norme 
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generali  r ientranti in un unico CCNL, se 
non si  vuole continuare con gli  squil ibri 
attuali  che a lungo andare genererebbe-
ro non solo i l  caos gestionale/produtti-
vo ma, in alcuni casi,  anche un effetto 
boomerang sulle stesse realtà aziendali 
che forzano la mano specialmente sul 
trattamento differenziato dei propri di-
pendenti.  Non possiamo, quindi,  non 
richiedere a gran voce che si  debba ar-
rivare a una regola comune tra tutte le 
Imprese Ferroviarie, altrimenti la corsa 
sarà solo e sempre ad abbassare i l  costo 
del lavoro peggiorando non solo la qua-
lità dei servizi  ma anche la qualità della 
vita dei lavoratori,  poiché i  treni merci, 
per la maggior parte, viaggiano di notte 
creando reali  disagi ai  lavoratori per i l 
loro recupero psicofisico.
E’ giunto i l  momento di creare un tavolo 
comune tra le Associazioni Datoriali ,  e 
le Parti  Sociali .  Questa potrebbe essere 
la giusta occasione, vista l ’apertura del-
la stagione per i l  r innovo del Contratto 
Nazionale della Mobilità, attraverso la 
quale l ’auspicabile partecipazione sin 
dall’ inizio della rappresentanza di tutti 
gl i  operatori coinvolti,  potrà consentire 
la relativa sottoscrizione.
I fattori che, invece, incidono diretta-
mente sulla produttività di ogni singola 

azienda, così come la qua-
lità del servizio da ognuna 
di esse offerto, a mio av-
viso, deve essere oggetto 
di una contrattazione sin-
dacale di secondo l ivello 
attraverso cui,  legittima-
mente, si  può giocare una 
sana competizione.
Questo è i l  campo su cui 
giocare la partita della 
competizione tra le varie 
Imprese, l ’unico strumen-
to per salvaguardare i  la-
voratori con una normati-

va più umana e i  Datori di Lavoro nei 
risultati  di gestione.
A tal proposito, spero che anche Fer-
Cargo, Associazione Datoriale che rag-
gruppa i l  50% circa delle Imprese Ferro-
viarie del trasportato, avvii  f inalmente 
un Protocollo Relazionale con le  Par-
ti  Sociali ,  ormai indispensabile per af-
frontare la diffici le sfida che ci attende.

Ed a proposito di contratti:  doppio 
agente o macchinista unico? Ogni anno 
nel vostro convegno su questo tema 
gli  animi si  scaldano. Sarà cosi anche 
quest ’anno? Qual è la posizione della 
Uil?

La Uiltrasporti,  giusto per chiarire, non 
ha preclusione a prescindere per nes-
sun argomento. I l  “macchinista solo” 
alla guida dei treni viaggiatori esiste 
già dal 2009 ed è operante però solo 
per determinati mezzi,  nella fascia ora-
ria 5.00/24.00 e comunque prevede la 
presenza del Capo Treno sul treno così 
come previsto dal Decreto 4/2012 di 
ANSF. La scelta fu fatta sulla base dell’e-
sigenza di garantire l ’ interesse primario 
della sicurezza dei lavoratori e dei viag-
giatori,  e f inché la normativa nazionale 
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lo consentirà noi non avalleremo equi-
paggi che non garantiscono la totale si-
curezza di chi opera. 
Inoltre, nella fattispecie del trasporto 
merci,  r iteniamo che la presenza in ca-
bina di due macchinisti  permetta mag-
giore sicurezza in 
caso di circolazio-
ne in degrado e 
garantisca la pos-
sibil ità di effet-
tuare tratte più 
lunghe e un ora-
rio di lavoro più 
ampio compren-
dente anche i l  pe-
riodo notturno. 
A tal proposito, 
dev ’essere chiaro 
che non si  può pretendere di uti l izzare 
l ’orario del doppio macchinista quando 
vi è un solo macchinista o con i l  cosid-
detto equipaggio misto. Per la stessa 
ragione da sempre sosteniamo che l’e-
quipaggio misto (macchinista e agente 
polifunzionale) possa essere util izzato 
solo nella fascia oraria 5.00/24.00.
Il  nostro dovere/compito è in primis 
quello di garantire la sicurezza del mac-
chinista in caso di malore; questo è un 
tema fondamentale per noi cui diffici l-
mente derogheremo.

Parliamo di RFI e del suo ruolo “terzo” 
fondamentale. I l  nuovo contratto di  
programma gli  conferisce risorse come 
non se ne erano mai viste. Ed RFI è da 
sempre al tavolo dei vostri  convegni. 
Sareste a favore del conferimento ad 
RFI di tutte le reti interconnesse e delle 
regionali?

L’ultimo contratto  di programma tra lo 
Stato ed RFI ha previsto i l  trasferimen-
to di ingenti risorse a favore dell’ infra-

struttura ferroviaria, questo ovviamen-
te perché negli  anni scorsi poco si  era 
investito sulla rete ferroviaria e molto 
a favore delle autostrade tant ’è che esi-
ste ancora un bel gap tra la infrastrut-
tura italiana e quella degli  altri  paesi 

europei. Non mi 
riferisco alla 
sicurezza d’e-
sercizio, anzi in 
questo ambito 
siamo all ’avan-
guardia e tra i 
primi in Europa, 
siamo ancora 
indietro, però, 
per le sagome 
delle gallerie, 
per i l  peso as-

siale consentito dalle l inee e per lun-
ghezza dei treni.  Infatti,  l ’ impegno di 
RFI è proprio quello di far sì  che entro 
i l  2026 i l  90% delle l inee, nonostante 
la particolare morfologia del territorio 
nazionale, possa avere i  requisiti  sta-
bil it i  dagli  standard del trasporto mer-
ci europeo che consentiranno un reale 
aumento delle tonnellate trasportate. 
Venendo alla domanda, i l  conferimento 
ad RFI della gestione di tutte le reti  re-
gionali  permetterà finalmente di avere 
un unico soggetto ed un’unica regia che 
consentirà di approdare ad una regola 
comune per la circolazione ferroviaria 
dei treni garantendo anche una maggio-
re sicurezza d’esercizio. Di fatto, le reti 
Regionali,  passando sotto la gestione di 
RFI con la vigilanza di ANSF avrebbero 
regole comuni di circolazione con una 
svolta positiva in materia di sicurezza di 
esercizio. Per tali  ragioni siamo favore-
voli.

A.R.
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Focus
Tutti gli eventi in calendario da settembre a novembre
15 settembre 2017
Genova: ANGOPI – EBA – IBLA.
“Gli ormeggiatori faro della sicurezza 
portuale”

Autorità Marittima e rappresentanti 
delle istituzioni e della portualità si in-
contrano a Genova, i l  prossimo 15 set-
tembre presso Palazzo San Giorgio,  in 
un evento organizzato da ANGOPI, EBA 
e IBLA, ovvero l’Associazione nazionale, 
europea e internazionale degli ormeg-
giatori.
L’incontro intende approfondire il  di-
battito sul Regolamento europeo sui 
servizi portuali recentemente approva-
to, affrontando, in particolare, i l  tema 
di comuni standard professionali per 
gli  ormeggiatori, elevabili  da ciascuno 
Stato in considerazione delle specifiche 
caratteristiche dei porti e del relativo 
traffico.
L’obiettivo è quello di promuovere il  va-
lore della professionalità come presup-
posto fondamentale della sicurezza in 
tutti i  porti del mondo.
L’aperura dei lavori è prevista alle ore 
10. 

15 e 16 settembre 2017
Pesaro: Stati Generali della Mobilità 
Nuova: “Muovere le idee per muovere 
le persone”

I l  15 e 16 settem-
bre prossimi a Pe-
saro si svolgerà l’ i-
niziativa Verso gli 
Stati Generali del-
la Mobilità Nuova 
dal titolo “Muo-

vere le idee per muovere le persone”, 
promossa da numerose associazioni che 
agiscono su questi temi.
Gli Stati Generali della mobilità nuova 
sono un evento mirato a sensibilizzare 
le amministrazioni, formare il  volonta-
riato e gli  operatori, responsabilizzare 
le aziende, promuovere nuove profes-
sionalità e mobilitare tutte le associa-
zioni per cambiare il  modello di mobilità 
del nostro Paese.
Nella due giorni si discuterà di qualità 
dello spazio pubblico e di Piani Urbani 
per la Mobilità Sostenibile. Tre specifi-
ci gruppi di lavoro affronteranno i temi 
della innovazione tecnologica (sharing 
mobility e logistica merci urbana),  i l 
tema del Trasporto Pubblico – in parti-
colare nelle aree a bassa densità – e la 
mobilità dolce, facendo il  punto su Cam-
mini, Ferrovie Turistiche, Greenways e 
Ciclovie Nazionali.

26 e 27 settembre 2017
Roma: Mercintreno 2017. “Forum per il 
trasporto ferroviario delle merci”

Si svolgerà il  26 e 27 settembre nel-
la storica sede del Cnel, in Via di Villa 
Lubin, la nona edizione di Mercintreno, 
tradizionale appuntamento di inizio au-
tunno per discutere sul trasporto delle 
merci in ferrovia. Questo il  programma 
delle due giornate.

26 settem-
bre
ore 10:00 
A p e r t u r a 
Lavori – Ti-
ziano Treu, 
P r e s i d e n t e 
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CNEL
ore 10:15 Processi d’innovazione inclu-
sivi per i l  consolidamento e lo sviluppo 
del ferroviario
merci. I l  ruolo dei Distretti ed Aree in-
dustriali.
Coordinamento Pietro Spirito, Presiden-
te dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Medio Tirreno
Intervengono: Zeno D’Agostino - Pre-
sidente Assoporti, Matteo Gasparato 
- Presidente UIR, Guido Gazzola - Pre-
sidente Assoferr, MERCITALIA Logistics, 
Giancarlo Laguzzi - Presidente Fercargo
Antonio Malvestio - Presidente Freight 
Leaders Council, 
Bernardo Sestini 
- A.D. Società Ita-
liana Acetilene e 
Derivati
Conclusioni di Vin-
cenzo Garofalo, 
Vice Presidente 
Commissione Tra-
sporti ,  Camera 
dei Deputati
lunch
ore 14:30 Evolu-
zione della normativa per l’accesso agli 
impianti dei servizi – Manovra ferrovia-
ria –
Gestore unico e programmazione dei 
servizi.
Coordinamento – Andrea D’Ortensio, 
Giornalista ANSA
Intervengono: Elvi D’Angela - Presidente 
FerCargo Manovra, Roberto Piazza - Di-
rettore Ufficio Accesso alle infrastrut-
ture dell’ART *, Gianpiero Strisciuglio - 
Direttore commerciale ed esercizio rete 
RFI, Emanuele Vender - A.D. DB Cargo 
Italia, Salvatore Pellecchia - Segretario 
nazionale FIT-CISL, Carlo Poledrini -Co-
ordinatore Commissione Trasporti e Lo-
gistica Federmanager

ore 16:30 Safety e security nei nuovi 
modelli  di efficienza organizzativa del-
la fi l iera dell’ intermodalità e l’ incidenza 
sui bilanci delle imprese e organizzazio-
ne del lavoro.
Coordina – Fabio Croccolo, Direttore ge-
nerale DIGFEMA-MIT
Intervengono: Luca Becce - Presidente 
Assiterminal, Amedeo Gargiulo -Diret-
tore Generale  Agenzia nazionale per la 
sicurezza ferroviaria, Roberto Toscani - 
A.D. Binary System, Marco Terranova - 
A.D. SBB Cargo, Assiferr, Mercitalia *
Conclusioni – Diego De Lorenzis, Segre-
tario IX Commissione Trasporti *

27 settembre
ore 09:30 
L’ innovazione 
nei sistemi 
d i s t r i b u t i v i 
tradizionali e 
i l  ferroviario 
merci come 
valore
aggiunto per 
l’ultimo mi-
glio anche 

nelle aree portuali e retro-portuali.
Coordina – Alberto Lacchini, Sales Di-
rector Locomotives – Bombardier Tran-
sportation Italy S.p.A
Intervengono: Franco Filippi - Centro 
di Ricerca sulla Logistica – La Sapienza 
Roma, Rossella Panero - TTS Italia, Fe-
derica Montaresi, Presidente La Spezia 
Shunting Railways SpA, Mercitalia *, 
Nereo Marcucci -Presidente Confetra, 
Giacomo Di Patrizi - Vice Presidente Fer-
cargo
ore 11:30 Una prima analisi degli effetti 
sul sistema ferroviario merci della pre-
senza del Gottardo a circa un anno dalla 
sua inaugurazione.
Coordina – Andrea Moizo, giornalista
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Intervengono: Piero Solcà -Direttore 
Terminal – HUPAC Italia, Simon Pidoux 
-Consigliere Affari Economici, Finan-
ziari e Politiche settoriali  – Ambasciata 
Svizzera, Matteo Mauri - I  Commissio-
ne, Camera dei Deputati, Edoardo Rixi 
-  Assessore Sviluppo Economico, Porti 
e Logistica – Regione Liguria. Gianpie-
ro Strisciugli - Direttore commerciale 
ed esercizio rete RFI, Mario Di Martino, 
Vice Presidente – ANITA, Edoardo Zan-
chini, Vice Presiden-
te nazionale – Le-
gambiente
Conclusioni – Mini-
stro dei Trasporti *

27 settembre 2017
Treviso: convegno 
su rapporto logisti-
ca-settore agroali-
mentare nel nord 
est

Per la crescita del settore agro-alimen-
tare (uno dei più vitali  dell’economia 
del Triveneto) fondamentali sono effica-
cia ed efficienza di infrastrutture e ser-
vizi logistici.  I l  tema sarà al centro del 
convegno: “Quale logistica per il  settore 
agro-alimentare del Nord Est?” organiz-
zato il  27 settembre da Assologistica, in 
collaborazione col Gruppo Basso e col 
patrocinio di Unindustria Treviso.
Economia e lo-
gistica, un bi-
nomio sempre 
più inscindi-
bile: con l’av-
vento della 
new economy 
e col ruolo 
f o n d a m e n t a l e 
dell’export, la 

crescita di PIL e occupazione è sempre 
più connessa all’efficacia e all’efficienza 
di infrastrutture e servizi logistici.
Del ruolo che logistica e infrastruttu-
re di trasporto possono svolgere nella 
crescita economica di un’area strategica 
come il  Nord-Est si parlerà al convegno 
dal titolo “Quale logistica per il  setto-
re agro-alimentare del Nord Est?” orga-
nizzato da Assologistica (associazione 
confindustriale che raggruppa operato-

ri specializzati 
in logistica in 
conto terzi) in 
c o l l a b o r a z i o -
ne col Grup-
po Basso e col 
patrocinio di 
U n i n d u s t r i a 
Treviso. I l  con-
vegno si ter-
rà a Treviso il 
27 settembre 

2017 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nel 
Centro Congressi del Best Western Pre-
mier BHR Treviso Hotel a Quinto di Tre-
viso, Via Postumia Castellana 2.

28 e 29 settembre 2017
Milano: convegno di TRASPOL. “Tra-
sporto passeggeri a lunga percorrenza”

TRASPOL, i l  Laboratorio delle Politiche 
dei Trasporti del Politecnico di Milano 

un wor-
k s h o p 
sul tema 
del mer-
cato del 
t r a s p o r -
to pas-
seggeri a 
lunga di-
stanza. I l 
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workshop si terrà il  28 e 29 settembre 
presso il  Politecnico di Milano.  I l  primo 
giorno del workshop è in italiano e sarà 
dedicato alle questioni nazionali.  I l  se-
condo giorno, in inglese, ospiterà acca-
demici e studiosi per condividere studi 
e esperienze sui mercati a lunga distan-
za. Una selezione di articoli presenta-
ti al workshop sarà considerata per la 
pubblicazione sulla Ricerca in Economia 
dei Trasporti.

29 settembre 2017
Bologna: convegno Uitp, Tper, ATB e 
Brescia Mobilità. “ Verso i combustibili 
alternativi?”

La Direttiva 2014/94/UE del 28 otto-
bre 2014 detta le regole per consentire 
agli Stati membri di adottare un qua-
dro strategico nazionale per sviluppare 
il  mercato dei combustibili  alternativi 
nel settore dei trasporti e realizzare la 
relativa infrastruttura. Per combustibili 
alternativi si intendono elettricità, idro-
geno, biocarburanti, combustibili  sinte-
tici e paraffinici, gas naturale, compreso 
il  biometano.
Il  convegno ‘Verso i combustibili  alter-
nativi?’, che si terrà a Bologna il  29 set-
tembre,  si pone l’obiettivo di i l lustrare 
le esperienze in corso e le sperimenta-
zioni mediante la partecipazione di Enti 
pubblici, esercenti, industria del setto-
re e mondo della ricerca nel campo dei 
veicoli,  degli impianti di bordo e terra e 
dei combustibili.
Davanti alla platea di Bologna inter-
verrà Umberto Guida, direttore del di-
partimento Research and Innovation 
dell’Uitp, organizzazione internazionale 
che unisce operatori e autorità in cam-
po di trasporto pubblico, istituti scien-
tifici,  decision maker e rappresentanti 

dell’ industria, caratterizzata da un for-
te impegno in tema di sostenibilità. La 
‘padrona di casa’ Giuseppina Gualtieri, 
presidente di Tper, i l lustrerà l’esperien-
za dell’azienda, così come Gianni Scar-
fone, direttore generale di Atb Bergamo 
(che in autunno lancerà la prima linea 
in Italia interamente servita da autobus 
elettrici), e Marco Medeghini, direttore 
generale di Brescia Mobilità.Entro fine 
2020 gli Stati membri dovranno garan-
tire la presenza di un numero adeguato 
di punti di ricarica per le auto elettriche 
ed entro fine 2025 un numero adeguato 
di punti di rifornimento per l’ idrogeno e 
per il  GNL. In questo senso sono in cor-
so importanti investimenti in reti infra-
strutturali ‘core network’ (TEN-T core 
network corridors) e diverse municipa-
lità ed aziende di TPL stanno traslando 
i loro asset verso veicoli a propulsione 
non tradizionale (da combustibili  l iquidi 
alifatici e aromatici come gasolio e ben-
zine a combustibili  alternativi come il 
“metano”). Tra questi i l  più diffuso CNG 
– Compressed Natural Gas (Gas Natura-
le, composto in prevalenza da metano), 
LNG – Liquefied Natural Gas (Gas Natu-
rale raffreddato), i l  GPL – Gas Petrolio 
Liquefatto, i  biocarburanti e idrogeno.

Dal 3 al 5 ottobre 2017
Rho Fiera Milano: Expoferroviaria 
2017, il  nuovo appuntamento italiano 
del mondo ferroviario

Cresce l’attesa per la nuova edizione di 
EXPO Ferroviaria, completamente rin-
novata a partire dalla location e dalle 
partecipazioni sempre più numerose ed 
internazionali.  Dal 3 al 5 ottobre a Rho 
Fiera Milano il  mondo ferroviario sarà 
protagonista all’unico evento italiano 
del settore.
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Una delle più importanti novità esposi-
tive è l’area esterna 
che consentirà alle 
aziende di esporre 
materiale rotabile 
e macchinari per la 
manutenzione: qui 
i  produttori presen-
teranno i nuovi pro-
dotti ai professioni-
sti del settore.
Lo spazio si trova 
nelle immediate vi-
cinanze del centro 
espositivo di Rho 
Fiera, presso il  de-
posito di manuten-
zione Fiorenza Trenord, partner dell’e-
sposizione e sarà lo scenario ideale per 
essere a contatto con le tecnologie più 
avanzate
All’ interno del padiglione espositivo, 
l’area infrastrutture con oltre 50 so-
cietà partecipanti, sottolinea la grande 
importanza che questo settore occupa 
all’ interno dell’ industria, così come l’a-
rea binari, che metterà in mostra pro-
dotti e attrezzature.
Tutti temi che saranno affrontati a EXPO 
Ferroviaria che, comprenderà un inten-
so programma di conferenze, semina-
ri, visite tecniche e presentazioni degli 
espositori, intensificando l’esperienza 
dei visitatori con dibattiti  e opinioni di 
ri l ievo sulle tendenze tecnologiche.
Gli show partner di EXPO Ferroviaria 
2017 rappresentano sia i  settori della 
fornitura che gli operatori nazionali e 
regionali leader del servizio ferroviario 
in Italia. Questi includono Ferrovie dello 
Stato Italiane, operatore ferroviario na-
zionale e Trenord, la quale fornisce ser-
vizio passeggeri nella regione Lombar-
dia. Sostengono l’evento anche Gruppo 
Torinese Trasporti (GTT) azienda del 

trasporto pubblico di Torino, e ASSTRA, 
a s s o c i a z i o n e 
del trasporto 
pubblico re-
gionale e lo-
cale.
Partner di 
lunga data 
d e l l ’a p p u n ta -
mento italia-
no il  Collegio 
Ingegneri Fer-
roviari Italia-
ni – CIFI e da 
questa edizio-
ne la società 
di ingegneria 

MM SpA, che ha progettato e controlla-
to la costruzione di tutte le l inee metro-
politane di Milano.
A rappresentare i fornitori, tra i  sosteni-
tori dell’esposizione troviamo ASSIFER – 
Associazione dell’Industria Ferroviaria, 
ANIAF – Associazione Nazionale Impre-
se Armamento Ferroviario e ANCEFERR 
– Associazione Nazionale Costruttori 
Ferroviari Riuniti.
Ferpress e MobilityMagazine sono me-
dia partner dell’evento

5 ottobre 2017
Rho Fiera Milano: Convegno Ferpress. 
“L’innovazione dell’offerta commercia-
le per il  trasporto ferroviario merci”

Si svolgerà la mattina del 5 ottobre, 
all’ interno di Expoferroviaria 2017 l’or-
mai tradizionale incontro organizzato 
da Ferpress con la collaborazione di In-
termodale24-rail sul tema dei trasporti 
ferroviari merci.
L’innovazione dell’offerta commerciale 
per il  trasporto ferroviario merci
•	 I	 drivers	 della	 domanda	 logistica	
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e nuove risposte per la scelta multimo-
dale – Moderatore: Ing. Fulvio Quat-
troccolo – intermodale24-rail
•	 Parte	1	–	 	 La	 risposta	di	 stabilità:	
capacità e orario garantiti per le merci
Il  catalogo tracce merci di RFI
Concezione, Struttura di base, Flessibi-
lità operativa
L’orario merci cadenzato di SBB in Sviz-
zera –  SBB CARGO
Analisi dei primi mesi di 
attivazione nella realtà 
geografica Svizzera
•	 Parte	 2	 –	 La	 rispo-
sta di accessibilità: inno-
vare il  modello operativo 
di scambio modale
Caricare la merce sul tre-
no – ing. Paolo Gugliemi-
netti – PwC
Industrie raccordate, sca-
li  e ultimo miglio stradale 
combinato e convenzionale
Soluzioni su misura per il  cliente –  VTG 
Rail Logistics
Carro singolo, treno dedicato, traffico 
diffuso: esperienze internazionali e ita-
liane
•	 Parte	 3	 –	 La	 risposta	 di	 qualità:	
servizi affidabili,  puntuali,  tracciabiliI
I l  carro connesso: IoT sui binari  –  Mer-
citalia – Gruppo FSManutenzione pre-
dittiva e tracciabilità nei progetti di 
Mercitalia      Maestro…  orario! – Fer-
Cargo
Puntualità del servizio nel rappor-
to fra trazione e controllo rete
•	 Conclusioni	 –	 Le	 aspettati-
ve dell’ industria e della logistica 
–  Ministero Infrastrutture e Tra-
sporti

Dal 5 al 7 ottobre 2017
Bologna: 6ª edizione della fiera 

GIS - Giornate Italiane del Sollevamen-
to e dei Trasporti Eccezionali 

A pochi mesi dall’ inizio delle attività 
commerciali,  è già considerevolmente 
aumentato il  numero di spazi espositivi 
prenotati alla 6ª edizione del GIS-Gior-
nate Italiane del Sollevamento e dei Tra-
sporti Eccezionali,  che si terrà dal 5 al 
7 ottobre presso il  Centro Congressi di 

Piacenza Expo. L’in-
contro si presenta 
fin d’ora come quel-
la di maggior ril ievo 
dell’anno in corso 
anche a livello euro-
peo. 
A questo risultato, 
hanno certamente 
contribuito la fidu-
cia di numerosi im-
prenditori e di As-

sociazioni italiane, ma anche quella di 
aziende estere che sono anch’esse dive-
nute tenaci sostenitrici di eventi fieri-
stici di nicchia – quali,  appunto, i l  GIS 
– che garantiscano util i  contatti com-
merciali  a fronte di costi espositivi non 
esorbitanti.

9 e 10 ottobre 2017
3° forum di Conftrasporto

I l  9 e 10 ottobre a Cernobbio (Como) si 
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svolgerà il  3° forum di Conftrasporto. 
Appuntamento a Villa d’Este.

10 e 11 ottobre 2017
Torino Lingotto: la nuova edizione di 
Smart Mobility World.

Smart Mobility World 
torna a Torino, la cit-
tà da cui è partito il 
progetto nel 2013, e 
si svolgerà a Lingotto 
Fiere il  10 e 11 otto-
bre 2017. Evoluzione 
del veicolo, delle in-
frastrutture e della 
mobilità urbana saranno i temi centrali 
della quinta edizione dell’evento, la più 
importante manifestazione europea de-
dicata alla mobilità sostenibile, digitale 
e integrata.
Organizzato da Clickutility Team, GL 
events Italia e Innovability, Smart Mo-
bility World, con la sua formula basata 
su conferenze internazionali,  convegni 
tematici, workshop tecnici, seminari, 
showroom di prodotto, test drive e op-
portunità di networking, accenderà per 
due giorni i  riflettori su smart cities e 
sviluppo.
www.smartmobilityworld.net.

Dal 10 al 13 ottobre 2017
Torino Lingotto: Move.App.Expo 201,  
incontri, convegni test drive 

Move.App.Expo, tre giorni a Torino Lin-
gotto Fiere dal 10 al 12 ottobre prossi-
mi per affrontare in maniera sinergica 
e completa tutti i  temi della mobilità e 
dell’ innovazione tecnologica nel setto-
re, con il  coinvolgimento dei massimi 
esperti provenienti da tutto il  mondo e 

delle industrie leader del settore.
MOVE.APP EXPO CONFERENCE & EXHI-
BITION, è un evento tecnico-scientifico 
in Italia dedicato all’ innovazione tecno-
logica nei trasporti su ferro e su gomma 
ed alle politiche per la mobilità di per-
sone e merci
L’iniziativa è accompagnata da un’espo-

s i z i o n e 
di veicoli 
e tecno-
logie in-
n o v a t i v e , 
visite tec-
niche e 
test drive.
C a l e n d a -

rio Move.App Expo 2017:
10 e 11 ottobre, in concomitanza con 
Smart Mobility World:
15a edizione Convegno Città Elettriche: 
Trasporto pubblico locale su gomma e 
su ferro e loro integrazione, tecnologie 
correlate
Convegni e workshop dedicati a Ferro-
vie di interesse regionale, corridoi in-
termodali, AV/AC: materiale rotabile, 
esercizio, infrastruttura e armamento, 
segnalamento, cyber security
Esposizione di veicoli e tecnologie inno-
vative
Test drive
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12 ottobre:
Visite tecniche riservate ai partecipanti 
a Convegni e Workshop

20 ottobre 2017
Milano: Uiltrasporti, tavola rotonda su 
“Rilancio del trasporto merci per ferro-
via” 

La Uiltrasporti Lombardia e la UIL Milano 
hanno organizzato 
una tavola rotonda 
dal tema “Rilancio 
del trasporto merci 
per ferrovia”.
L’evento, in pro-
gramma il prossimo 
20 ottobre, si terrà 
presso la sala Dia-
mante di RFI posta 
nel mezzazino del 
passante Ferrovia-
rio Milano Porta 
Garibaldi. Sull’argomento si confron-
teranno esperti e studiosi del settore, 
personalità politiche, tra i  quali i l  Vice 
Ministro, con delega ai Trasporti, On. 
Riccardo Nencini.
Finalità della discussione è innanzitutto 
tenere alto l’ interesse su un argomen-
to, molto importante per il  Paese sia per 
gli  effetti diretti in termini ambientali e 
sia per le ricadute occupazionali.  Evi-
denziando le criticità, gli  obiettivi e le 
azioni da perseguire nell’ottica di un si-
stema dei trasporti sinergico e integrato 
tra le varie modalità.
“La cura del ferro: dall’efficacia dei bo-
nus all’esigenza di un contratto unico. 
Quali le politiche organizattive della UIL 
e UILT sul piano nazionale e territoria-
le?”.
E’ prevista la partecipazione di Danilo 
Margaritella, Enore Facchini e Pierpaolo 

Bombardieri di UIL mentre la relazione 
introduttiva al dibattito, coordinato da 
Aleramo Ceva Grimaldi, sarà fatta dal 
segretario Uiltrasporti lombardia Ange-
lo Controneo.
La Tavola Rotonda vedrà la partecipazio-
ne di Riccardo Nencini, Matteo Mauri, 
Zeno D’Agostino, Pietro Spirito, France-
sco Russo, Giancarlo Laguzzi, Giampao-
lo Gotelli,  Mauro Pessano e Sebastiano 
Grasso.

Le conclusioni 
sono affidate 
a Claudio Tar-
lazzi, segreta-
rio generale di 
Uiltrasporti.

Dal 7 al 10 no-
vembre 2017
Rimini Fiera: 
a Ecomondo 
debutta il  pro-

getto su Trasporto e Mobilità Sosteni-
bili

Rotta decisa e motori al massimo ver-
so l’economia circolare  al prossimo ap-
puntamento con la grande piattaforma 
delle green technologies di ECOMONDO 
E KEY ENERGY, in programma sotto le in-
segne di IEG (Italian Exhibition Group) 
dal 7 al 10 novembre 2017 alla Fiera di 
Rimini.
Riconfermati, i l  7 e l’8, gli  Stati Gene-
rali della Green Economy, organizza-
ti dal Consiglio Nazionale della Green 
Economy, composto da 64 associazioni 
di imprese green, in collaborazione con 
Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Economico, con il  supporto tecnico del-
la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibi-
le presieduta da Edo Ronchi.
La kermesse riminese, appuntamento 

• W EPESARO 
#mobilità 
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chiave per i  trend dello sviluppo dell’e-
conomia green in tutti i  suoi settori e in 
grado ogni anno di offrire occasioni di 
crescita per le aziende e tutti gli  atto-
ri coinvolti si concentrerà sui Paesi del 
bacino del Mediterraneo, i l  cui coinvol-
gimento parte sin d’ora con un fitto ca-
lendario di road show. Mercati centrali 
anche Brasile e Cina.
On stage il  nuovo pro-
getto su Trasporto e Mo-
bilità Sostenibile, con 
tutti gli  attori della fi l ie-
ra e l’obiettivo di essere 
di riferimento su questi 
temi in l inea con quanto 
già sviluppato con Key 
Energy, H2R, Città Sostenibile. Quest ’ul-
tima darà corpo, con uno nuovo format 
alla visione di una città che cambia pel-
le, con tema portante la Urban Circular 
Economy: mobilità, trasporto e rigene-
razione urbana sempre più connessi con 
soluzioni altamente tecnologiche per un 
approccio industriale a larga scala.

21 novembre 2017
Roma: 5° Convegno Nazionale “sicurez-
za ed esercizio ferroviario”

Si terrà a Roma il  21 novembre 2017 il 
5° Convegno Nazionale “SICUREZZA ED 
ESERCIZIO FERROVIARIO Riforme, Inno-
vazioni e Investimenti per un Mercato 
Integrato”. La 5° edizione del Conve-
gno SEF vede coinvolti come parteci-
panti alla Tavola rotonda iniziale, l’ ing. 
M. Caposciutti (Trenitalia), i l  dott. R. 
Cavallone (Magistrato della Repubbli-
ca Italiana), l’ ing F. Croccolo (Ministero 
delle Infrastrutture), l ’ ing. A. Gargiulo 
(Agenzia Nazionale per la Sicurezza del-
la Ferrovie), M. Gentile (Rete Ferrovia-
ria Italiana), l’ ing. R. Piazza (Autorità di 

Regolazione di Trasporti). Coordina la 
tavola rotonda il  prof. G. Malavasi.
L’edizione di quest ’anno vede coinvol-
to, tra gli  organizzatori del Convegno 
il  Centro di Formazione For.Fer Srl con 
sede in Roma, che ha ottenuto l’accre-
ditamento a fine 2016 presso l’ANSF ai 
sensi del D.Lgs. 162/2007 e che si è da 
subito contraddistinto per le sue inizia-

tive.
A p p u n a t a m e n -
to presso Sala e 
Saletta del Chio-
stro – Facoltà di 
Ingegneria Civi-
le e Industriale 
d e l l ’ U n i v e r s i t à 

degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Patrocinano l’ iniziativa: ANSF, Asstra, 
CIFI, FerCargo e La Sapienza – Università 
di Roma. Main Sponsor: Alstom

23 e 24 novembre 2017
Livorno: 7° Meeting Nazionale Opera-
tori del Trasporto Passeggeri Turistico 

Sarà Livorno ad ospitare, i l  23 e 24 No-
vembre, i l  “7° Meeting Nazionale” che 
la S&T Broker dedica ormai da anni agli 
operatori del trasporto passeggeri tu-
ristico e che quest ’anno vedrà inclusa 
l’assemblea nazionale della AIATP, la as-
sociazione di settore.
L’evento fa seguito al convegno naziona-
le del 2016 tenutosi a Venezia, con gran-
de partecipazione da parte di armatori 
di tutta Italia, e ai precedenti 5 eventi 
sempre organizzati dalla S&T Broker.
Sede, sia del meeting che del pernotta-
mento degli ospiti (grazie al contributo 
degli sponsor) sarà il  Grand Hotel Palaz-
zo.

RED
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MASTER 
GESTIONE DEL 
TRASPORTO 
LOCALE (MTPL) 
II edizione 

REQUISITI 
Laure triennale o equivalente 

DATE 
- Iscrizioni entro il 22 settembre 2017 (entro il 15 

settembre per uno dei 12 posti con borsa di studio) 
- Avvio il 13 novembre 2017 

FACULTY DI ECCELLENZA 
Mix di manager, consulenti e accademici 

I NUMERI  
20 posti totali: 12 posti a € 2.800 (€ 5600 - 50% Borsa di 
studio Intesa SanPaolo) 8 posti a € 5.600. 
 

 

.  

Perfeziona le tue competenze per conoscere e governare gli 
attori e le dinamiche competitive del settore del TPL, le 
attività di marketing e comunicazione, i processi di business, 
i dati, i trends e le analytics del settore, l’analisi strategica e 
competitiva, i vincoli legislativi e regolamentari del sistema 
per trasformarli in opportunità strategiche. 

 
Il Master in Gestione del Trasporto 

Locale (MTPL) forma e arricchisce i 

nuovi manager e consulenti del 

trasporto. Si tratta di un progetto di 

alta formazione innovativo basato 

sulla cooperazione tra università, 

imprese, industrie leader e società di 

consulenza specializzate. MTPL 

vanta il patrocinio ASSTRA ed è 

supportato dal gruppo Intesa 

SanPaolo. Coordinatore Ing. Cesare 

Vaciago. 

http://mtpl.economia.unimib.it 

mtpl@unimib.it 
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Borseggiatori:	 a	 Palermo	 le	 foto	 segnaletiche	 a	
bordo	dei	bus	“non	siete	graditi	a	bordo”

Bergamo:	trasporti,	prezzi	in	aumento	nel	mese	
di agosto dello 0,3 per cento

Fusione Ama-Tua: incontro Comune-Regione. Entro 
giugno 2018 chiusa l’operazione

Tiemme: a scuola al via, con il progetto Piombino Mobility 
Lab soluzioni per viaggiare in bus e risparmiare

Piemonte: Regione, impegno bipartisan per la linea 2 
della metro di Torino

Marche: Giunta approva criteri e modalità per 
agevolazioni	TPL.	Stanziati	4,2	mln	di	euro

Lazio:	Zingaretti,	basta	vandali	sui	Cotral.	In	
consegna	bus	dotati	di	telecamere

Tiemme Spa: Massimo Dindalini nuovo presidente. 
Nominato il Consiglio d’Amministrazione
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Studio	FS	Italiane	–	Ambrosetti,	risparmi	fino	
a	12	miliardi	con	trasporti	urbani	efficienti

Trenitalia Lazio: dati in crescita. Puntualità al 92%, 
regolarità al 98,4%, gradimento al 75,7%

Trenitalia Regionale: crescono puntualità, 
regolarità e gradimento del servizio 

Mobility Magazine 
Periodico informativo sulla mobilità nelle città 
e tra le città italiane a cura della redazione di 
www.ferpress.it
Direttore responsabile Gisella Pandolfo
FerPress e MobilityPress sono trasmesse da 
Roma
FerPress è registrata presso il Tribunale di 
Roma 
(registrazione n. 453 del 08/12/2010).
FerPress S.r.l. Piazza di Firenze 24  00186 
Roma
Partita Iva e Codice Fiscale 12510731008 - 

Cap. Soc. E 10.327 I.V.
Impianto grafico, gestione del sito a cura di 
Akama
Lo sfogliabile è su piattaforma Mokazine
Curatrice e impaginazione grafica: Anna 
Argiolas
Collaboratori: Anna Argiolas, Alessia Belcastro, 
Antonio D'Angelo, Lorenzo Gallico, Antonio Riva.
Per contattare la redazione e inviare comunicati 
stampa: redazione@mobilitypress.it 
Tel. 06.4815303 Fax 06.68806085
Per abbonamenti, pubblicità e info generali
segreteria@mobilitypress.it

Progetto	 Chariot	 di	 Trenitalia:	 finanziato	 al	
100% dalla Commissione Europea



3-4-5 ottobre 2017, Rho Fiera, Milano 

L’evento chiave 
dell’industria 
ferroviaria in Italia!

8ª Esposizione Internazionale dell’Industria Ferroviaria

www.expoferroviaria.com

Registratevi online per la vostra entrata gratuita

■  Nuova sede a Milano, centro nevralgico 
dell’economia italiana 

■  Nuova area esterna dedicata all’esposizione di 
materiale rotabile

■  Oltre 300 espositori da 20 paesi: dalle maggiori 
società internazionali alle PMI

■  Sezioni di binari per l’esposizione di tecnologie 
per l’infrastruttura

■  7,000 visitatori provenienti da tutto il mondo

■  3 giorni di conferenze, seminari e presentazioni 
degli espositori

■  Visite tecniche ai punti focali ferroviari nell’area 
di Milano

 Venite a discutere degli ultimi prodotti e sistemi 
ferroviari con i fornitori leader dell’industria

Informatevi riguardo i trend tecnologici e gli 
sviluppi delle politiche ferroviarie

Instaurate preziosi contatti commerciali in 
un’occasione di networking unica nel suo genere

Unitevi ai leader del settore all’evento ferroviario 
più importante d’Italia!

Partner dell’esposizione: Sponsor Area 
Infrastrutture:

Partner Mediali:


