
Data

Firma

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Città della Scienza - Sala Saffo

Via Coroglio 57, Napoli

Venerdì 24 novembre 2006 - ore 15.00

La partecipazione all’evento

è gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria

partecipazione all’email info@campania-startup.it
oppure al numero di fax 081.5704373

Nome e Cognome

Ente/Società

Titolo/Qualifica

Settore di appartenenza

Indirizzo

Cap e Città

Tel. Fax

E-mail Sito web

Nel trasmettere i miei dati a Campania Start-Up, acconsento
al loro trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003.

Non desidero ricevere in futuro comunicazioni analoghe da
Campania Start-Up, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.vo 196/2003.

ore 15.00
Registrazione e Welcome coffee

ore 15.30
Benvenuto
• Gennaro Improta

Direttore del Dipartimento di Ingegneria Economico-Gestionale

Presidente del Comitato Scientifico di ANEA

• Vittorio Silvestrini
Amministratore Delegato Città della Scienza Scpa

Testimonianze e presentazione di progetti
• Carlo Andrea  Bertoglio, Responsabile Commerciale di

Pirelli Ambiente Eco Technology S.p.A.

Tecnologie per una mobilità sostenibile: filtri per particolato

• Maurizio Carletti, Direttore Corporate & Business Piaggio SpA

L’esperienza di Piaggio nei Veicoli da Trasporto Leggero: agilità

ed ecologia per il trasporto e la logistica nelle aree metropolitane

• Enrico Durelli / Giorgio Mantovani, Irisbus IVECO

I veicoli elettrici ed ibridi Irisbus IVECO per viaggiare senza

inquinare

• Dario Gentile, ACAM Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile

Le politiche della Regione Campania a sostegno della mobilità

sostenibile

• Alessandra A. Improta, Project Manager UE Project SMILE

Il programma Europeo CIVITAS per lo sviluppo della mobilità

sostenibile in ambito urbano - l'esperienza di Potenza

• Michele Ziosi, Relazioni Istituzionali & Ambiente Fiat Auto

Fiat Auto per una mobilità sostenibile

Il ruolo dell’Ente locale
• Gennaro Mola

Assessore alla Mobilità, Comune di Napoli

• Gennaro Nasti
Assessore all'Ambiente, Comune di Napoli

ore 17.30
Discussione

Conclusioni
• Mario Raffa, Presidente Associazione Campania Start-Up

Linee programmatiche dell’Associazione per il 2007

Campania Start-Up

Campania Start-Up è un’associazione senza scopo di lucro che

intende favorire l’incontro fra idee e risorse a supporto dello

sviluppo del territorio regionale promuovendo la creazione e lo

sviluppo di realtà imprenditoriali innovative e di eccellenza.

Campania Start-Up organizza: incontri periodici articolati in

presentazione di nuove idee d’impresa ad una platea di potenziali

investitori, partner, collaboratori, interlocutori istituzionali; dibattiti

di attualità su temi di rilievo per l’economia, l’impresa, la finanza,

la ricerca; momenti informali di confronto tra i membri

dell’associazione. Gestisce inoltre un sito internet con spazi

dedicati alla promozione degli incontri e alla presentazione dei

membri dell’associazione.

ANEA (www.anea.connect.it)

ANEA è un ente  senza fini di lucro che ha tra i suoi obiettivi

principali la mobilità sostenibile, l'uso razionale dell'energia e

la diffusione delle fonti rinnovabili. Fa parte della vasta rete di

agenzie europee, costituite nell'ambito del programma comuni-

tario EIE (Energia Intelligente per l'Europa), ed è membro di

RENAEL, l'Associazione italiana delle agenzie per l'energia.

ANEA si rivolge agli enti locali, alle imprese, al mondo della

ricerca, alle associazioni e ai tecnici  e costituisce un focal point

tra i principali attori della domanda e dell'offerta di energia

nell'area metropolitana di Napoli.

Assessorato alle Politiche Ambientali
Settore Ecologica

Progetto europeo BELIEF
del Programma Europeo EIE

“Energia Intelligente per  l’Europa”

L’incontro è stato organizzato anche con il contributo di

arrivederci a...

PROGRAMMA MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Campania Start-Up ha come soci fondatori:

Campania Start-Up ha come media partner:

Campania Start-Up ha come soci sostenitori:

La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti i

soggetti interessati.

Per richiedere l’iscrizione:

• compilare il form di adesione all’indirizzo internet

www.campania-startup.it/info_associa.php

• oppure compilare il modulo di iscrizione in occasione

degli incontri periodici
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Venerdì 24 novembre 2006 - ore 15.00

Città della Scienza, Sala Saffo

via Coroglio 57, Napoli

Incontro sul tema:

Le imprese per viaggiare
senza inquinare

insieme a

Per informazioni:

Campania Start-Up
Via Coroglio, 57 – 80124 Napoli

Fax 081 5704373
info@campania-startup.it
www.campania-startup.it

Descrizione dell’evento

Le caratteristiche della mobilità devono cambiare. Essa
deve essere sempre più:
- ecologica, ovvero deve ridurre il peso delle emissioni

inquinanti immesse dagli autoveicoli nell’atmosfera e
contribuire a migliorare la qualità della vita urbana;       

- economica, nel senso che deve essere accessibile a
tutti, contenendo l’impegno finanziario richiesto alla
collettività;

- equilibrata, per armonizzare le varie componenti del
traffico riducendo lo squilibrio nell’uso dei veicoli privati.

Si deve tendere, in sintesi, alla promozione ed allo sviluppo
di una “mobilità sostenibile”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di affrontare le tematiche
correlate alla compatibilità tra lo sviluppo della domanda
di mobilità con gli obiettivi di Kyoto e la vivibilità delle città,
in particolare quelle metropolitane, sempre più afflitte,
malgrado tutto, da problemi di inquinamento.

Nell’incontro la tematica della mobilità sostenibile e la
sua evoluzione verranno illustrate attraverso alcune best
practices realizzate da enti locali, e attraverso la presen-
tazione, da parte di imprese del settore, di prodotti e
tecnologie innovative.

nell’ambito di
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Associazione Italiana Incontri
e Studi sullo Sviluppo Locale
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