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Bologna - Venerdì 28 settembre 2018

I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 
TECNOLOGICA PER IL TPL

Rinnovo delle flotte ed investimenti in innovazione
Gli attuali standard tecnologici ed ambientali impongono alle aziende di TPL di adeguarsi alle più moderne 
tecnologie; se l’avvento dei sistemi ITS pone le basi di un diverso rapporto con l’utenza, l’autobus diventa 
esso stesso uno degli strumenti per favorire questa interazione. In più, le pressanti esigenze ambientali 
determinano un ampliamento degli asset verso soluzioni con propulsione non tradizionale, in primis 
l’elettrico, promettente per le reti urbane, ed i motori alimentati con combustibili alternativi tra cui i più 
diffusi sono il CNG – Compressed Natural Gas (metano compresso) - e il LNG – Liquefied Natural Gas 
(metano liquido criogenico) - di cui Tper è una delle precorritrici per il settore in Italia ed in Europa.

Ore 9.30 - PRIMA SESSIONE - RINNOVO DELLE FLOTTE E INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE
Introduzione ai lavori e saluti di benvenuto

Giuseppina Gualtieri, Presidente Tper
Massimo Del Prete, Preside CIFI Bologna

Interventi
Emanuele Proia, Co-Direttore ASSTRA, Politiche per l’evoluzione del trasporto su gomma
Roberto Sommariva, Direttore rivista Autobus, Transizione energetica nel mercato del TPL italiano
Fabio Monzali, Dirigente Infrastrutture Tper, Investimenti e progetti per l’ampliamento dell’offerta
Muzio Papaveri, Presidente Conerobus Ancona, Il ruolo strategico degli ITS per l’apertura del mercato TPL
Riccardo Schiavo, Giornalista, Evoluzione del settore del TPL e politiche ambientali nel contesto europeo
Roberto Gerin, Direttore di Esercizio Trieste Trasporti, Sviluppo del trasporto pubblico su gomma: 
l’esperienza di Trieste Trasporti
Riccardo Genova, Dipartimento DITEN Università degli Studi di Genova, Sostenibilità tecnica ed 
economica per i sistemi a propulsione elettrica
Davide Pollano, Iveco Bus Southern Europe Business Director, Iveco Bus, ricerca e sviluppo di nuovi 
autobus per il TPL

Pranzo libero: per gli interessati è disponibile il servizio mensa Tper a costo convenzionato.
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Seconda sessione (14.30 – 17.30)
Manutenzione 4.0: prospettive per il settore
Un momento di confronto sulle tecnologie realmente applicabili e di collaborazione nella costruzione di 
linee guida sulla sicurezza per gli operatori del settore.
La sessione è abbinata alla tappa di Bologna del Mobility Innovation Tour

La sessione pomeridiana, organizzata dall’Associazione Man.Tra, è rivolta agli operatori del trasporto 
pubblico locale, siano essi esercenti, costruttori di veicoli o fornitori di componenti e impianti.
La manutenzione, centrale nel fleet management, è strettamente correlata con gli aspetti di gestione della 
sicurezza che coinvolgono datori di lavoro ed RSPP, imponendo un approccio sistemico che valorizzi gli 
investimenti.
Ad un esame dello stato dell’arte delle tecnologie abilitanti impiegate e impiegabili nel settore farà seguito 
un confronto cui prenderanno parte tutti i presenti, sotto forma di lavoro di gruppo per supportare la 
definizione di linee guida del settore elaborate e divulgate a cura dell’Associazione Manutenzione Trasporti.

Ore 14.30 SECONDA SESSIONE - MANUTENZIONE 4.0: PROSPETTIVE PER IL SETTORE
Introduzione ai lavori
Alessandro Sasso, Presidente Man.Tra, Organizzazione e competenze per il fleet management di veicoli 
green

Interventi
Andrea Bottazzi, Dirigente Tecnico Tper, Analisi integrata per la gestione delle flotte (sostenibilità, 
competenze, make or buy, tecnologie)
Massimo Pederzoli, Area commerciale QUIX, Chatbox: un assistente virtuale per il TPL
Fabio Balsi, Direzione Tecnica e manutenzione GTT Torino, Manutenzione 4.0 - Un processo pianificato 
o forzato?
Antonio Piovesan, Direttore Servizi Tecnici ATV Verona, Esercizio e manutenzione di asset per il TPL
Andrea Simone, Dipartimento DICAM - Università di Bologna, Pianificazione e gestione dei servizi: verso 
un Master per nuove competenze

Dove: Via di Saliceto, 3 - Bologna
Quando: Venerdì 28 settembre 2018 ore 9.30

UFFICIO STAMPA
Vte Public Relations 
Riccardo Schiavo 
info@vtepublicrelations.com 
Mobile: +39 338 39 233 59 / Office: +39 02 55230950
Via Brembo, 27, 20139, Milano

Ai partecipanti iscritti agli Ordini degli Ingegneri e dei Giornalisti saranno 
conferiti 6 CFP (Crediti Formativi Professionali).
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