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Legenda

Conferenze stampa ed eventi sugli stand
Convegni a cura del Comitato Tecnico Scientifico di IBE
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IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

MaaS || Mobility as a Service: la nuova frontiera della
mobilità sostenibile, sogno o realtà?

Lingua: italiano

A cura di: Osservatorio Nazionale Sharing  Mobility, in collaborazione con
Ecomondo – Key Energ y, con la partecipazione di Club Italia e ASST RA

Verso g li Stati Generali della Green Economy: sessione mobilità, focus MaaS
e dig italizzazione
L’evento sarà l’occasione per fare un punto sull’attuale sviluppo delle piattaforme
MaaS, comprenderne i vantaggi e le opportunità così come conoscerne gli ostacoli
e le criticità, a partire dall’analisi delle esperienze nazionali e internazionali. Saranno
coinvolte le istituzioni, le imprese di trasporto pubblico, g li operatori di mobilità
impegnati nei progetti MaaS e le realtà fin qui selezionate dal progetto MaaS for
Italy cosi come quelle già attive. Lo scopo sarà quello di conoscere lo stato dell’arte
delle varie iniziative, i livelli d’integrazione raggiunti, quelli a cui si mira e che si
intende adottare e le possibili evoluzioni dei modelli sperimentali verso assetti più
consolidati. L’incontro farà confrontare i diversi attori impegnati nella realizzazione
dell’ecosistema MaaS in ambiti urbani, interurbani e regionali, dalle diverse
amministrazioni locali – alle aziende di trasporto e loro consorzi - dagli operatori di
sharing mobility ai principali player che forniscono servizi tecnologici.

Modera e introduce: Raimondo Orsini, Coordinatore Osservatorio Sharing Mobility

10.00
Relazione tecnica: Roberta Frisoni, Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del
Territorio, Edilizia Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto
Pubblico Locale, Demanio, PNRR del Comune di Rimini

10.15
Il MaaS come nuovo paradig ma della mobilità sostenibile: a che punto
siamo

Michele Tozzi, Deputy Director Knowledge & Innovation UITP
Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale,

MERCOLEDì 12 OTTOBRE

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

10:00 -
13:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

10:00 -
13:00
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Ministero Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale
Emanuele Proia, Direttore Asstra

Mentimeter e domande dal pubblico

11.00
Workshop || MaaS ag g reg ator e operator: modelli, ruoli e tecnolog ie
abilitanti
Introduce e modera: Claudio Claroni, Direttore Club Italia

Mirco Armandi, Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Sviluppo
Tecnologico Tper
Stefania Di Serio, Sales & Business Development International Market
Almaviva
Lorenzo Pireddu, Country Manager Uber
Giuseppe Russotti, General Manager Vix Technology
Federico Catania, Responsabile relazioni esterne Moovit
Michele Esposito, Responsabile Divisione Ticketing Solari

Chiude il Workshop: Piero Sassoli, Presidente Club Italia

Mentimeter e domande dal pubblico

12.15
Lavori in corso: le città di MaaS for Italy
Introduce e modera Raimondo Orsini, Coordinatore Osservatorio Sharing Mobility

Giuseppe Chiantera, Responsabile Tecnico Comune di Torino
Anna Donati, Amministratore Delegato Roma servizi per la Mobilità
Giuseppe D’Alessio, Dirigente Area Viabilità e Trasporto Pubblico, Comune di
Napoli

Mentimeter e domande dal pubblico

13:00
Conclusioni a cura del Cons. Mauro Bonaretti – Capo Dipartimento Mobilità
Sostenibile, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Assemblea AN.BTI

Lingua: italiano

A cura di: AN.BT I

Evento chiuso.

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

11:30 -
13:30
Sala Mimosa (Pad.
B6)

Premi e
networking
Evento IBE
Clicca qui
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IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

Talk - La figura del Mobility Manager, quale futuro?

Lingua: italiano

A cura di: Infog estweb – Golia

Con la partecipazione di Ellen Broccolo (General Manager Cortina Express)

2° Edizione Contest "IBE: Bus Driver of the Year"

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo, con la partnership di SCANIA, con
il supporto della rivista Pullman e del T echnical Partner Eff icient Driving

 

 
Dopo il successo della prima edizione torna "IBE Bus Driver of the Year", il contest
che mette al centro la figura dell’autista e i suoi bisogni, sottolineando l’importanza
del suo ruolo quale interfaccia tra l’azienda e i suoi pubblici, garantendo qualità e
sicurezza del viaggio. Il concorso si svolgerà live all’interno di IBE – Intermobilty and
Bus Expo di Rimini dove sarà allestito un percorso ad hoc volto a mettere a dura
prova precisione e attenzione dei conducenti. 

Al termine si svolgeranno le premiazioni presso lo stand SCANIA.

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

14:00 -
17:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

14:15 -
14:30
Stand Infogestweb
- Golia (Pad. B5)
Evento IBE
Clicca qui

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

14:30 -
16:30
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui
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Evento di apertura. 1° Forum nazionale della nuova
mobilità sostenibile collettiva: quali riforme e quali
investimenti

Lingua: italiano

A cura di: Comitato T ecnico Scientif ico di IBE – Intermobility and Bus Expo

La ricerca ISFORT (di cui il “discussion paper” rappresenta la sintesi e il punto di
partenza del dibattito) intende fare il punto sul posizionamento attuale e
prospettico sulla Mobilità Locale Sostenibile, fornendo un cruscotto di dati
aggregati utili a sondarne i tre assi portanti (il mercato, le politiche di sostegno e gli
scenari evolutivi), insieme a una serie di stimoli utili a dare risposta alle domande
chiave emergenti dall’industria e dalle nuove filiere collegate. 
Il mercato. Qual è oggi è il “trend” di mercato e quali sono le prospettive per il
post-emergenza? A questa domanda si cercherà di rispondere grazie anche a
qualche anticipazione dei nuovi dati dell’Osservatorio “Audimob” di Isfort sulla
mobilità dei cittadini (consolidato 2021, primi dati 2022 e scenari previsionali). 
Le politiche nazionali di sosteg no. Il “discussion paper” conterrà un quadro
sintetico aggiornato sulle risorse a disposizione della mobilità collettiva e della
filiera industriale dei bus, a partire dal PNRR, con un’attenzione verso le eventuali
criticità operative emergenti. 
Gli scenari di evoluzione. Il “paper” si propone, infine, di allargare lo sguardo sugli
scenari futuri del trasporto pubblico offrendo spunti di riflessione sui nuovi “driver”
di sviluppo e gli esiti su mercati e modelli di business, basti pensare al paradigma
MaaS (Mobility-as-a-Service).

1° Forum nazionale della nuova mobilità sostenibile collettiva: quali riforme e quali
investimenti

Modera e introduce: Fabio Tamburini, Direttore de IlSole24Ore

Saluti istituzionali
Corrado Peraboni, Amministratore Delegato Italian Exhibition Group

Relazione tecnica
Roberta Frisoni, Assessore all'Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Edilizia
Privata, Rigenerazione Urbana, Politiche per la mobilità, Trasporto Pubblico Locale,
Demanio, PNRR del Comune di Rimini

La nuova Mobilità Sostenibile Collettiva: quali investimenti attuati e come mettere
a terra quelli disponibili

Keynote speech: Investimenti in Europa
Mohamed Mezghani, Secretary General of the International Association of Public
Transport (UITP)

Position paper: T rasporto pubblico e mobilità locale sostenibile: per una
“nuova normalità” innovativa e resiliente 
A cura di ISFORT, Carlo Carminucci (Direttore della Ricerca e Responsabile
Osservatorio “Audimob”) e del Comitato Tecnico Scientifico di IBE – Intermobility
and Bus Expo

T avola rotonda

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

14:30 -
16:30
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Veronica Nicotra, Segretario Generale ANCI
Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo,
commercio Regione Emilia-Romagna
Giuseppe Catalano, Struttura tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo
sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza MIMS, Presidente Comitato
Tecnico Scientifico IBE
Antonio Cernicchiaro, Vice Direttore Generale UNRAE
Andrea Gibelli, Presidente ASSTRA
Gianmarco Giorda, Direttore ANFIA
Riccardo Verona, Presidente Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani

Conclusioni
Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Talk - Storia, tradizione e digitalizzazione nel trasporto
persone. L’esempio Pasqualini BUS

Lingua: italiano

A cura di: Infog estweb – Golia

Con la partecipazione di Emanuele Smurra (AD Pasqualini Bus)

Presentazione del nuovo Irizar i6S Efficient

Lingua: italiano

A cura di: Irizar

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

16:30 -
16:45
Stand Irizar (Pad.
B6)
Evento IBE
Clicca qui

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

16:45 -
17:15
Stand Irizar (Pad.
B6)
Evento IBE
Clicca qui
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Premiazione "IBE Bus Driver of the Year"

Lingua: italiano

A cura di: SCANIA, IBE – Intermobility and Bus Expo

Dopo il successo della prima edizione torna "IBE Bus Driver of the Year", il contest
che mette al centro la figura dell’autista e i suoi bisogni, sottolineando l’importanza
del suo ruolo quale interfaccia tra l’azienda e i suoi pubblici, garantendo qualità e
sicurezza del viaggio. Il concorso si svolgerà live all’interno di IBE – Intermobilty and
Bus Expo di Rimini dove sarà allestito un percorso ad hoc volto a mettere a dura
prova precisione e attenzione dei conducenti. 

Modera:
Gianluca Ventura, Direttore Rivista Pullman

Prog ramma
Marco Mazzocco, Efficient Driving
Consegna volumi 15 classificati

Claudio Carrano, Infogest Web – Golia
Consegna premi al 2° e 3° classificato

Enrique Enrich, SCANIA
Premiazione vincitore

MERCOLEDì 12
OTTOBRE

17:30 -
18:00
Stand SCANIA
(Pad. D7)

Premi e
networking
Evento IBE
Clicca qui
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Professione autista: bonus patente, giovani conducenti,
nuovi scenari, nuove prospettive tra sicurezza e
innovazione per guidare il futuro

Lingua: italiano

A cura di: ASST RA, Start Romag na, UNASCA

 
Il contesto socio-economico e tecnologico che stiamo vivendo è interessato da
tendenze evolutive che si declinano con grande rapidità e che impongono una
sempre maggiore flessibilità dei servizi alla persona e dell’approccio alle professioni
e ai mestieri. Il processo di conversione energetico e digitale dell’intera produzione
impone allo stesso tempo una maggiore e più pertinente formazione tecnica e
umanistica capace di fornire gli strumenti per governare la tecnologia. La
professione dell’autista che in questi ultimi due anni di pandemia ha riscoperto il
suo ruolo centrale nelle società si trova alla soglia di una sua trasformazione. Il
MaaS, con la sua flessibilizzazione del servizio, la trasformazione delle flotte di
veicoli che diventano sempre più complessi, i veicoli a guida autonoma,
richiederanno operatori della guida sempre più specializzati e capaci di gestire
sistemi di trasporto sempre più articolati, interconnessi e complessi. Il convegno
offre testimonianze nazionali sulla necessità di una nuova formazione per i
conducenti professionali europei. Verranno illustrate le tecnologie ADAS e si farà
luce sulla distinzione tra skills e knowledges, prendendo in considerazione anche gli
“utenti vulnerabili della strada”. Obiettivo dell’evento è offrire mezzi e risposte per
affrontare le nuove sfide che l’UE richiede nella Vision Zero, ma anche evidenziare le
opportunità di lavoro che oggi la nuova mobilità consapevole offre ai futuri
conducenti oltre al bonus patente, inserito nel decreto Milleproroghe, che consiste
in un rimborso pari al 80% delle spese sostenute per ottenere la patente e
l'abilitazione alla guida professionale.

Prog ramma

9.30
Apertura dei lavori 
Alessia Nicotera, Direttore – ASSTRA

Roberto Sacchetti, Presidente - Start Romagna: Presentazione del Progetto
“Scuderia” a cura di START Romagna

Andrea Onori, Responsabile Nazionale Mobilità Sostenibile – UNASCA: Presentazione
della rilevazione “Mobilità sostenibile e formazione”

10.15
Interventi prog rammati:
Enrico Bagattoni, Direttore - Egaf Edizioni srl

Massimo Bettarello, Presidente - ATV di Verona

Viviana Fedele, Responsabile Risk Management ATAM Reggio Calabria

GIOVEDì 13 OTTOBRE

GIOVEDì 13
OTTOBRE

09:30 -
11:15
TPL Arena (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Emilio Patella, Segretario Nazionale Autoscuole UNASCA

Manuel Picardi, General Secretary EFA Member of Board - Driving SchoolMember of
Board - Driving School UNASCA

Renato Profili, Dirigente Area Personale, Organizzazione e Relazioni Industriali Risorse
Umane - Brescia Mobilità

Fabio Santini, Direttore Generale - Fonservizi

Mariano Vignola, Direttore Divisione Automobilistica, Ente Autonomo Volturno

Conclusioni

Bus turistici: la sfida del futuro tra innovazione
tecnologica dei mezzi e nuove professionalità

Lingua: italiano

A cura di: AN.BT I

Lo stato attuale non permette ai Bus Turistici di accedere all’elettrico 100%, per
mancanza della tecnologia necessaria (batterie che supportino lunga e lunghissima
percorrenza). Il settore - che già esce da due anni di pesante crisi causa Covid e ora
subisce anche le conseguenze della guerra in corso in Ucraina – deve
necessariamente essere sostenuto per essere competitivo nello sforzo di
rinnovamento verso i mezzi più green attualmente disponibili, ovvero gli Euro 6, che
hanno un impatto ambientale vicino allo zero. Inoltre, in questa fase, le nostre
aziende dovrebbero godere di aliquote ridotte in attesa di poter accedere a mezzi
con motori alternativi al gasolio. A questo aggiungiamo che la proposta di direttiva
del consiglio europeo che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) COM/2021/563 di fatto si tradurrà già
a partire del 2023 in un aggravio dei costi del gasolio usato come carburante dai
nostri veicoli. Infine, sarà fondamentale colmare il gap occupazionale tra domanda
e offerta di nuove professionalità per un settore che deve puntare, come tutto il
turismo, ad avere persone preparate e formate per vincere la sfida di un Paese che
aspira ad essere un leader nel settore turistico a livello mondiale.

Presidente di Sessione:
Riccardo Verona, presidente AN.BTI

Modera: Leonardo Bartoletti - Giornalista

Prog ramma

9.45
Introduzione e benvenuto 
Riccardo Verona, presidente AN.BTI

GIOVEDì 13
OTTOBRE

09:45 -
11:45
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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9.55
Imprese costruttrici

Alessandro Verdecchia – General Manager Volvo Buses
Matteo Ferrari – Direttore Commerciale Clienti Privati Daimler Buses - Evobus Italia
Antonio Bornacci – Amministratore Delegato Irizar
Roberto Caldini – Direttore Divisione Buses & Coaches Italscania
Isidoro D'Auria – Project Engineer Gruppo D'Auria srl

10.20 Claudio Spinaci - Presidente UNEM - Unione energie per la mobilità  
10.30 Andrea Rossetti - Presidente Assopetroli Assoenergia                         
10.40 Claudio Carrano - General Manager Infogestweb srl - Golia                
10.50 Paolo Borchia - Parlamentare  Europeo                                                      

11.00
Parlamentari Nazionali 
Laura Cavandoli - Camera dei Deputati Lega
Marco Croatti - Senato della Repubblica M5S
Tommaso Foti - Camera dei Deputati FdL
Daniele Manca - Senato della Repubblica PD
Erica Mazzetti - Camera dei Deputati FI
Raffaella Paita - Senato della Repubblica IV/Azione                                

11.40
Discussione e chiusura
Lorenzo Quinzi - Segretario Generale Ministero del Turismo

Verso una manutenzione sostenibile, fra problemi
energetici e opportunità dal PNRR

Lingua: italiano

A cura di: ManT ra

La ricerca di una sostenibilità nella manutenzione dei veicoli e sistemi per il
trasporto pubblico locale è iniziata da tempo e con la velocità necessaria, le
emergenze in atto impongono una forte accelerata. I progetti sono tanti, ma quali
risultano realmente sostenibili? Quali si riusciranno ad innestare in un processo
strutturato e in corso di aggiornamento normativo? Il workshop affronta tali temi
prendendo in esame sia gli aspetti tecnico-organizzativi, pur soggetti a profondi
cambiamenti, sia le ripercussioni sul fattore umano, elemento da porre al centro in
qualsiasi processo che voglia dichiararsi realmente sostenibile.

Presidente di Sessione:
Alessandro Sasso, presidente ManTra, responsabile A.I.MAN. Trasporti

Prog ramma
La manutenzione nei trasporti: una rappresentanza strategica
Bruno Sasso, presidente A.I.MAN

Lo sviluppo delle competenze in un orizzonte di sostenibilità
Andrea Bottazzi, TPER

GIOVEDì 13
OTTOBRE

10:00 -
12:00
Sala Gardenia
(Pad. D7 Hall Est)

Formazione
Evento IBE
Clicca qui
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Veicoli elettrici: come cambiano le logiche di make or buy e il ciclo di vita
Alessandro Sasso, presidente ManTra

LNG e CNG, come cambia l’approccio sulle competenze
Flavio Merigo, Assogasmetano

Paride Bonvini, Daimler Buses - Evobus Italia

Tavola rotonda con i partecipanti - Conduce Pietro Marchetti, coordinatore
regionale Emilia Romagna AIMAN

Discussione e chiusura

IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

Talk - Presente e futuro a confronto: il trasporto persone

Lingua: italiano

A cura di: Infog estweb – Golia

Con la partecipazione di Pericle Di Giacomo (Autista) 

GIOVEDì 13
OTTOBRE

10:00 -
13:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

11:30 -
11:45
Stand Infogestweb
- Golia (Pad. B5)
Evento IBE
Clicca qui
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Il ruolo strategico dei dati per lo sviluppo e la
modernizzazione del trasporto pubblico e della mobilità
locale sostenibile

Lingua: italiano

A cura di: federMobilità, Isfort

La centralità dei dati per la corretta impostazione delle politiche di trasporto
pubblico locale nelle sue articolate fasi procedurali è da tempo uno dei temi-chiave
all’attenzione del decisore pubblico. Nell’evoluzione dei sistemi di mobilità locale,
guardando sia ai nuovi bisogni della domanda sia alle nuove architetture
dell’offerta, assumono centralità servizi innovativi più flessibili che si affiancano al
tradizionale TPL di linea, integrandosi in un’offerta più ampia, più flessibile e più
aderente alle esigenze dei cittadini. Inoltre, allargando lo sguardo alle politiche di
mobilità locale, non si può non ricordare il ruolo svolto dalla pianificazione, e in
particolare dai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile. Il bisogno di informazione
statistica si amplia quindi all’analisi e al monitoraggio dei nuovi servizi e dei processi
di pianificazione. Partendo da un lavoro di approfondimento metodologico e
operativo sul tema, avviato già da qualche mese da federMobilità con il supporto di
Isfort, il workshop intende discutere con gli stakeholder del sistema alcuni primi
risultati raggiunti dall’attività di ricerca, raccogliendo punti di vista e riflessioni da
diversi angoli di osservazione e di lavoro.

Presidenti di Sessione:
Giuseppe Ruzziconi, Presidente federMobilità

Prog ramma
Introduzione e benvenuto
Giulio Guerrini, federMobilità

Key note speech:
L’informazione statistica per il TPL e la mobilità locale: l’abbozzo di una proposta di
architettura metodologica
Carlo Carminucci, Isfort
Cesare Paonessa, Agenzia della mobilità piemontese

Discussione:

Sauro Mocetti, Banca D’Italia
Marco Marmotti, ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti
Anna Donati, Agenzia Roma Servizi per la Mobilità
Luca Tosi, Agenzia del Trasporto Pubblico del bacino della Città
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

 

Chiusura
Angelo Mautone, Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la
mobilità pubblica sostenibile al MIMS

GIOVEDì 13
OTTOBRE

11:30 -
13:00
Sala Tulipano
(Pad. B6)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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MaaS nei borghi, nuove soluzioni ed opportunità

Lingua: italiano

A cura di: Borg hi Più Belli d’Italia

MaaS è un acronimo che sta per Mobility as a Service (mobilità come servizio)
rimandando ad un modello organizzativo dei trasporti capace di coniugare
efficienza, sviluppo tecnologico e sostenibilità ambientale. Realizzare, grazie alla
tecnologia digitale, un nuovo modo di spostarsi, passando da una mobilità privata
effettuata utilizzando il proprio veicolo (oggi predominante, soprattutto nei borghi)
a una mobilità condivisa, attuata impiegando i diversi mezzi pubblici e privati
disponibili, a seconda delle proprie esigenze del momento. Prevede pertanto
l’integrazione di una molteplicità di servizi che diventano accessibili da “piattaforme
digitali di intermediazione” che forniscono anche funzionalità differenti
(informazioni, programmazione e prenotazione dei viaggi, pagamento unificato dei
servizi, operazioni post-viaggio) grazie alle quali l’utente riceve risposte
personalizzate alle sue esigenze di mobilità. La sfida è quella di declinare la MaaS
nel contesto “dei borghi”, aree meno urbanizzate e meno servite rispetto alle città,
evidenziando criticità ed opportunità con esempi reali, stimolando e sperimentando
nuove soluzioni, traguardando possibili e versatili standardizzazioni: intermodalità,
sostenibilità e convenienza economica al servizio dei Borghi. 

Presidente di Sessione
Mauro Guerra, coordinatore Borghi più Belli d’Italia Emilia Romagna

Prog ramma
Introduzione e benvenuto
Livio Scattolini, Presidente comitato tecnico scientifico Borghi più Belli d’Italia

Gli eventi di grande afflusso nei Borghi, opportunità e criticità 
Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza (BO)
Roberta Casini, Sindaco di Lucignano (AR)

Le innovazioni MaaS al servizio dei Borghi
Silvia Rovere, Sindaco di Ostana CN - Progetto U.E. Smart Rural 21
Alessandro Seravalli, architetto, presidente di Sis.Ter srl e direttore di GeoSmart Lab
(Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna), responsabile scientifico PolisEye
Claudio Piazza, On charge (On Electric Charge Mobility)

Bus turistici: nuove sfide imprenditoriali per la ripartenza - ANBTI Associazione Bus
Turistici Italiani 
Riccardo Verona, Presidente Associazione Nazionale Bus turistici Italiani

Discussione e chiusura

GIOVEDì 13
OTTOBRE

11:45 -
13:00
TPL Arena (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Evento SCANIA - Alla scoperta della Nuova Generazione
Touring e delle Soluzioni Scania

Lingua: italiano

A cura di: SCANIA

La squadra Scania presenterà in anteprima assoluta la nuova generazione Scania
Touring, in un momento istituzionale dedicato anche ai servizi finanziari e di
assistenza.

IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

Talk - Trasporto persone: una luce nel futuro?

Lingua: italiano

A cura di: Infog estweb – Golia

Con la partecipazione di Riccardo Verona (presidente AN.BTI)

GIOVEDì 13
OTTOBRE

12:00 -
13:00
Stand SCANIA
(Pad. D7)
Evento IBE
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

14:00 -
17:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

14:15 -
14:30
Stand Infogestweb
- Golia (Pad. B5)
Evento IBE
Clicca qui
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Nuove filiere energetiche: nuovi attori necessari per la
transizione della mobilità

Lingua: italiano

A cura di: Motus-E, H2IT , Federmetano

La congiuntura politica costringe a riconsiderare scelte che fino ad oggi erano
condizionate soltanto dal forte desiderio collettivo di ridurre la climalterazione da
parte dell’uomo e dei trasporti. Lo scenario geopolitico suggerisce un approccio più
ampio, in favore, forse, di un nuovo equilibrio riguardo la generazione di energia,
rivedendo se necessario il calendario concordato dai Paesi di tutto il mondo per
una mobilità a impatto zero. L’evento ha come obiettivo di comprendere e valutare
qual è il g iusto equilibrio e la corretta progressione nelle scelte energetiche, anche
in funzione dello sviluppo tecnologico.

Modera: Giuseppe Guzzardi, rivista Pullman

Relazioni:
Filiera dell’elettrico - Francesco Naso, Motus-E
Filiera dell’idrogeno - Marcello Romagnoli, H2IT
Filiera del biometano e GNL - Dante Natali, Federmetano

T avola rotonda:
Michele Maldini, Daimler Buses - Evobus Italia
Federico Brivio, Bosch
Nadia Amitrano, Enel X
Andrea Pellitteri, Italscania
Aldo Bernardini, HAM

Conclusioni

Tendenze, scenari e soluzioni di intermobilità per turisti
slow

Lingua: italiano

A cura di: Comitato T ecnico Scientif ico di IBE – Intermobility and Bus Expo,
con la collaborazione di T T G T ravel Experience, Alleanza Mobilità Dolce,
Rete Ferroviaria Italiana, Borg hi più Belli d’Italia, GPF Inspiring  Research

GIOVEDì 13
OTTOBRE

14:30 -
16:00
TPL Arena (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

15:00 -
17:00
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Il convegno si propone di indagare il contesto e le soluzioni di mobilità sostenibile
dedicate a turisti slow, attraverso 3 sessioni di interventi dal taglio complementare.
La prima parte è dedicata alla ricerca sui nuovi stili di trasporto turistico e
sull’esperienza del viaggio in autobus. Seguiranno testimonianze dirette provenienti
dal mondo associativo, dei costruttori e dei tour operator circa le difficoltà e i
vantaggi della mobilità turistica nelle zone interne difficilmente raggiungibili, il cui
unico trasporto collettivo è rappresentato dall’autobus. A completare il ventaglio
delle possibilità, la terza sessione presenterà l’Atlante della mobilità dolce in Italia, a
cura di AMODO e RFI, che intende mettere in relazione stazioni ferroviarie, ciclovie e
cammini con il patrimonio culturale del territorio nazionale.

Prog ramma
Introduzione 
A cura del moderatore: Roberto Giovannini, Borghi Magazine

15.05
Prima Sessione 
Presentazione Ricerca: Prospettive di turismo slow in intermodalità. Dalla mobilità
dolce a quella smart: esplorare il nostro Paese in slow leisure
A cura di Carlo Berruti, GPF Inspiring Research

15.25
Seconda sessione
Mobilità sostenibile nei borghi

Introduce: Mauro Guerra, I Borghi più Belli d’Italia

Ne discutono:
Claudio Piazza, On charge (On Electric Charge Mobility)
Angelo Fedi, Fiab

16.05
T erza sessione
Presentazione dell’Atlante della mobilità dolce in Italia

Ne discutono:
Anna Masutti, Presidente RFI
Giulio Senes, AMODO
Claudio Bonomi, RFI stazioni
Massimo Bottini, Italia Nostra – AMODO

16.50
Conclusioni e Q&A
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L’offerta Consip per un trasporto pubblico locale sempre
più sostenibile: dagli autobus a metano a quelli elettrici

Lingua: italiano

A cura di: Comitato T ecnico Scientif ico di IBE – Intermobility and Bus Expo e
Consip

Consip – società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione con
l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente l'utilizzo delle risorse pubbliche,
fornendo alle amministrazioni strumenti per gestire i propri acquisti, stimolando le
imprese al confronto competitivo, razionalizzando la spesa pubblica. Tra i diversi
ambiti di intervento, riveste una particolare rilevanza quello dell’automotive ed in
particolare le iniziative per la mobilità pubblica, offrendo contratti di acquisto di
autobus per il trasporto pubblico locale. Negli ultimi anni sono state portate avanti
diversi strumenti nell’ambito della mobilità sostenibile: dagli Accordi quadro sugli
autobus extraurbani e sugli autobus urbani (nel quale è presente una consistente
offerta di veicoli a basso impatto ambientale) all’Accordo quadro Autobus a Metano
che mette a disposizione oltre veicoli acquistabili utilizzando le risorse del Fondo
Complementare al PNRR destinate all’acquisto di autobus adibiti al trasporto
pubblico extraurbano e suburbano (DM infrastrutture e mobilità sostenibili n° 315 del
02/08/2021), fino alle prossime iniziative su mezzi a trazione elettrica.

Modera: Giuseppe Guzzardi, rivista Pullman

Prog ramma
Introduzione
Luca Mastrogregori, Responsabile Divisione Recovery Plan e Progetti per le PA
Consip

L’offerta Consip per il Trasporto Pubblico Locale
Dott. Pascal Dell’Anno

La gara AQ Autobus elettrici 1
Dott.ssa Roberta D'Onofrio

Conclusioni

Le stelle del trasporto passeggeri. Aziende, associazioni e
personaggi che si sono distinti per prodotti, servizi o
azioni encomiabili nel mondo dell’autobus

Lingua: italiano

A cura di: T uttotrasporti

GIOVEDì 13
OTTOBRE

16:30 -
18:00
TPL Arena (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui

GIOVEDì 13
OTTOBRE

17:30 -
19:00
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Premi e
networking
Evento IBE
Clicca qui

ver. 2023-05-24T17:00:19+02:00

© Italian Exhibition Group IBE INTERMOBILITY AND BUS EXPO 17/22

http://www.expoibe.com/link/seminari-e-convegni/e20510241/la-chiusura-delle-gare-consip-per-mezzi-a-metano-e-apertura-gare-per-bus-a-trazione-elettrica.html
http://www.expoibe.com/link/seminari-e-convegni/e20510194/le-stelle-del-trasporto-passeggeri.-aziende-associazioni-e-personaggi-che-si-sono-distinti-per-prodotti-servizi-o-azioni-encomiabili-nel-mondo-dell-autobus.html


Tornano le stelle del trasporto, in questo caso Trasporto Persone, antica tradizione
di tuttoTrasporti e in particolare della sottotestata tuttoTrasporti Passeggeri. Sono
riconoscimenti attestati a persone o aziende che si sono distinte fra gli espositori di
IBE 2022. Forse nessun altro settore al di fuori di quello rappresentato a IBE può
sintetizzare i concetti di mobilità, aggregazione e futuro. Peculiarità che in tempi di
Covid non hanno certo aiutato. L’evento vuole quindi premiare le idee migliori che
hanno spinto la ripartenza in un contesto festosto tra tutti g li espositori ed ospiti
presenti.

Riconoscimenti:

1. Fedeltà: a chi ha creduto in IBE fin dalla prima edizione
2. Futuro: al veicolo più innovativo
3. Design: alle linee più interessanti
4. Idea: alla trovata più inaspettata
5. Utility: a componentisti o fornitori di servizi

 

Premi speciali:

6. Bus of the Riviera: al mezzo che più si è distinto, per qualche ragione
7. Legend: alla persona che ha portato più valore al mondo dell’autobus
8. … : A chi o cosa non siamo riusciti ad immaginare prima

 

18.30
Lunga strada ad IBE!
Il team di IBE – Intermobility and Bus Expo invita espositori ed ospiti a brindare
insieme alla decima edizione del salone.

ver. 2023-05-24T17:00:19+02:00

© Italian Exhibition Group IBE INTERMOBILITY AND BUS EXPO 18/22



Le trazioni alternative per i veicoli TPL

Lingua: italiano

A cura di: Ordine deg li Ing eg neri

Questa giornata seminariale si propone l’obiettivo di illustrare gli aspetti pragmatici
della transizione partendo da esperienze operative reali e sviluppando anche la
componentistica necessaria alle tecnologie della transizione. Il confronto delle
esperienze e la possibilità di avere informazioni su alcune applicazioni specifiche
permetteranno ai partecipanti di sviluppare la loro competenza specifica.

Prog ramma mattina (9 – 13)
Introduzione e benvenuto 
Presentazione ordine ingegneri (ing. Lantieri)

Esperienze applicative delle attività per la transizione delle f lotte per il T PL
Zanini Marco, GTT Torino: Una flotta di elettrici overnight
Matteo Quintadamo, ACTV Venezia: Una flotta di elettrici opportunity
Fabrizio Cagossi, la flotta LNG di Tper spa
Andrea Bottazzi, L’evoluzione delle trazioni alternative TPL su gomma / Il processo
di acquisto degli autobus sostenibili

Prog ramma pomerig g io (14  – 16)
Avvio sessione: dott. ing. Bottazzi Andrea

Le componentistiche per i sistemi alternativi del tpl
Bettega Marco - La gestione dell’energia per la ricarica degli ebus
Andders Gulliksson - I sistemi antincendio per autobus elettrici
Paolo Tiberi - I sistemi di gestione delle HRS per l’idrogeno

Alessandro Petri, IVECO – I servizi post vendita 

Stefano Zanichelli - Il retrofit di autobus a gasolio in elettrico;
Mirko Martelli - I sistemi per l’alimentazione di flotte CNG e BioCNG
Riccardo Piccolo - I sistemi di rifornimento di flotte LNG e bioLNG

Paolo Zazio, REP S.r.l. - La transizione ecologica negli Autobus per Trasporto
Pubblico

VENERDì 14 OTTOBRE

VENERDì 14
OTTOBRE

09:00 -
16:00
Sala Tulipano
(Pad. B6)

Formazione
Evento IBE
Clicca qui
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IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

Nuovi bus per la transizione elettrica. Cosa chiedono le
aziende del trasporto pubblico, cosa rispondono i
costruttori, quali strumenti di finanziamento

Lingua: italiano

A cura di: Vaielettrico, Comitato T ecnico Scientif ico di IBE – Intermobility
and Bus Expo

L’evento prevede un faccia a faccia tra i protagonisti dell'elettrificazione del
trasporto locale, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della trazione elettrica
in occasione del previsto rinnovamento delle flotte finanziate dal PNRR. Gli esercenti
del servizio affrontano la rivoluzione con le titubanze di chi deve reinventare il suo
business: chiedono prestazioni, garanzie di efficienza e sicurezza, economicità di
gestione e un supporto nella creazione di un nuovo ecosistema del trasporto
locale. Ai costruttori il compito di affinare i loro prodotti adeguandoli alle esigenze
dei clienti.

Modera: Massimo degli Esposti, co-fondatore Vaielettrico

Prog ramma
Luca Cordiviola, Direttore R&D e Qualita ̀di Industria Italiana Autobus
Giacomo Lipparini, Ingegnere di manutenzione TPER
Alex De Jong, Business Manager Public Transport VDL 
Nadia Amitrano, Key Account Manager Enel X
Alberto Carriero, Responsabile Filiere Strategiche Cassa Depositi e Prestiti
Luigi Di Stasio, Direttore della Manutenzione CTM Cagliari
Filippo Passante, Operating Unit Manager Italia & Business Unit Grid Integration di
Hitachi Energy
Leonardo Spacone, Fondatore di Power Cruise Control

Conclusioni

VENERDì 14
OTTOBRE

10:00 -
13:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

VENERDì 14
OTTOBRE

10:30 -
12:00
TPL Arena (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Talk - Trasporto persone e punto economico: guardare
avanti con fiducia

Lingua: italiano

A cura di: Infog estweb – Golia

Con la partecipazione di Fabio Papa (Direttore scientifico I-AER)

Le linee commerciali a lunga percorrenza: quale ripresa
dopo il COVID?

Lingua: italiano

A cura di: Politecnico di Milano

 
L'evento presenterà un’overview del mercato in Italia del 2021 e un focus sugli
scenari futuri, in particolare relativamente alla concorrenza intermodale, l'interfaccia
con il cliente in mercati orientati verso il MaaS e la carenza di dati di qualità. La
sessione vedrà l'intervento di aziende, piattaforme di bigliettazione e ricercatori, in
un'ottica di mercato europea e non più nazionale. Verrà inoltre trattato il tema della
sicurezza a bordo, reale e percepita dagli utenti, nello scenario post-Covid.

Presidente di Sessione
Paolo Beria, Politecnico di Milano

Modera
Massimo De Donato, Giornalista

Prog ramma
Introduzione e analisi
Paolo Beria, Politecnico di Milano

T avola rotonda:
Salvatore Napoli, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Francesco Fiore, Itabus
Roberto Calise, Flixbus

Discussione e chiusura
Salvatore Napoli, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VENERDì 14
OTTOBRE

11:15 -
11:30
Stand Infogestweb
- Golia (Pad. B5)
Evento IBE
Clicca qui

VENERDì 14
OTTOBRE

11:30 -
13:00
BUSiness Arena
(Pad. B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui
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Corner Motus-E, l'elettrificazione del TPL

Lingua: italiano

A cura di: Motus-E

Motus-E ed i suoi associati appartenenti al mondo del TPL saranno disponibili per
incontrare direttamente gli operatori del settore per rispondere a tutte le domande
e dubbi su l'elettrificazione del TPL. Quanto costa elettrificare un deposito
autobus? Quanto costa la manutenzione per un autobus elettrico? La batteria di un
autobus elettrico deve essere sostituita dopo 7 anni?  I nostri associati saranno
disponibili per rispondere a questi e molti altri quesiti in un corner dedicato dove
sarà possibile dialogare one to one, ricevere e scambiare materiale. 

IBE Test Drive

Lingua: italiano

A cura di: IBE -  Intermobility and Bus Expo

Anche per il 2022 è confermato lo svolgimento dei Test Drive durante i g iorni di
manifestazione, con percorso in partenza dall’ingresso EST e svolgimento su strade
aperte al traffico.

VENERDì 14
OTTOBRE

11:45 -
15:00
Lounge PA (Pad.
B5)

Conveg ni a cura
del Comitato
T ecnico
Scientif ico di IBE
Evento IBE
Clicca qui

VENERDì 14
OTTOBRE

14:00 -
16:00
Piazzale Esterno -
Ingresso Est

Experience e
test drive
Evento IBE
Clicca qui

ver. 2023-05-24T17:00:19+02:00

© Italian Exhibition Group IBE INTERMOBILITY AND BUS EXPO 22/22

http://www.expoibe.com/link/seminari-e-convegni/e21027368/corner-motus-e-l-elettrificazione-del-tpl.html
http://www.expoibe.com/link/seminari-e-convegni/e20510286/ibe-test-drive.html

