
 

Partecipazione gratuita previa registrazione online al link: http://www.anea.eu/ws-mobilita2019 

Napoli, Piazza Bovio c/o Camera di Commercio sala Costantino Cutolo (ex sala Parlamentino) - III Piano 

Il workshop rappresenta un’occasione unica di aggiornamento e di confronto sulle novità del settore (Ecobonus per 

veicoli, decreto crescita, fondi per il TPL, PUMS, infrastrutture di ricarica elettriche, micromobilità, ecc.).  

Sul tema “Soluzioni innovative per una mobilità integrata e sostenibile” si confronteranno infatti esperti nazionali, 

rappresentanti di Ministeri ed enti locali, ordini professionali e i principali operatori del settore.  

Il workshop, darà inoltre ampio spazio alle esperienze aziendali e ai progetti di soluzioni innovative di mobilità. 
 

9:30 Registrazione e Welcome Coffee 

Moderatore: Michele MACALUSO, Direttore ANEA 
 

10.00 Saluti  

- Ciro FIOLA – Presidente Camera di Commercio di Napoli 

- Salvatore PACE – Consigliere delegato in materia di Ossigeno bene comune; Aree protette; Tutela 

della biodiversità e della fauna selvatica, Città Metropolitana di Napoli 

- Mario CALABRESE – Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Comune di Napoli 

- Edoardo COSENZA - Presidente Ordine Ingegneri di Napoli e Provincia  

- Leonardo DI MAURO - Presidente Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli 

e Provincia  

- Maurizio SANSONE - Presidente Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

provincia di Napoli 

- Benedetto SCARPELLINO - Presidente ANEA 
 

Intervengono 

 Silvia DI LUCENTE – Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - “Finanziamenti MIT agli Enti locali e alle Autorità di sistema portuale 

per il miglioramento delle capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture di 

preminente interesse nazionale – PUMS – PSM – PROGETTI OPERE PRIORITARIE” 
 

 Roberto MINERDO - Brand Ambassador EMOBY 

“EMOBY Soluzioni innovative di micromobilità elettrica Rental&Charging” 
 

 Nicola CERINO – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese -IX Divisione Interventi per lo 

sviluppo locale, Ministero dello Sviluppo Economico – “Contributi in favore dei Comuni per la 

realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dello sviluppo territoriale sostenibile” 
 

 Elena MOLINARO – Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto 

pubblico locale - Div5 Sistemi di trasporto rapido di massa, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – “I Piani Urbani di Mobilità sostenibile e il contributo del Trasporto Pubblico Locale alla 

sostenibilità energetica e ambientale” 
 

 Roberto COLICCHIO – Head of Business Development BE CHARGE 

“Il ruolo dell’infrastruttura di ricarica pubblica per lo sviluppo della mobilità elettrica: l’esperienza di 

BE Charge” 
 

 Giuseppe DE ANGELIS – Direzione Pianificazione dei Servizi e delle Reti di Trasporto, Città 

Metropolitana di Napoli – “Le azioni in corso per il Trasporto sostenibile nell’area metropolitana di 

Napoli” 
 

 Giuseppe D'ANGELO* - UOD Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali, 

Regione Campania – “Il ruolo della Regione Campania per la promozione della mobilità sostenibile” 
 

 Nicola PASCALE – Amministratore Unico ANM 

“La mobilità elettrica del trasporto pubblico a Napoli” 
 

 

13:15 Dibattito e Conclusioni  
Valido per il rilascio di : n. 4 CFP Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e n. 4 CFP Ordine dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati di Napoli 

 

*Relatore da confermare 
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