Convegno
11 Maggio 2011

Nuove opportunità di accesso
ai servizi di trasporto pubblico
integrato dell’Emilia-Romagna
Sala “Terza Torre”, Viale della Fiera, 8 Bologna

L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare gli sviluppi di “Mi Muovo”, il sistema di tariffazione integrata della regione
Emilia-Romagna, concentrandosi sul lancio dei nuovi titoli di viaggio integrati, sulle potenzialità e sull’evoluzione
delle tecnologie a supporto della bigliettazione. L’innovazione tecnologica rappresenta infatti un tema prioritario
per la Regione Emilia-Romagna, che, grazie anche alla collaborazione degli operatori coinvolti nel progetto,
punta a migliorare la qualità di accesso ai servizi di trasporto pubblico a favore delle cittadine e dei cittadini
emiliano-romagnoli, nonostante l’attuale fase di contrazione di risorse economiche destinate a questo settore.
Lo scopo di questa giornata è dunque quello di offrire nuove e più flessibili opportunità di accesso ai servizi per i
cittadini, ad esempio consentendo l’acquisto degli abbonamenti attraverso la ricarica della carta elettronica
mediante bancomat bancari e di Poste italiane e con telefonia mobile, fino ad arrivare alla realizzazione di una
carta unica della mobilità regionale che permetta di utilizzare un unico supporto per l’accesso ai diversi modi di
spostamento (bike sharing, car sharing, parcheggi, ricariche auto elettriche etc..) e che quindi incentivi
comportamenti di “buona mobilità”.
L’iniziativa intende inoltre offrire un utile confronto tra diverse realtà nazionali che hanno avviato sistemi
analoghi di tariffazione integrata, da cui trarre spunti di riflessione per il futuro sviluppo del sistema, a vantaggio
del trasporto pubblico locale e del suo maggior utilizzo.
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IN AUTOMOBILE
Da Firenze, Milano e Ancona: uscita "Bologna Fiera" sull'autostrada A14
Dalla Tangenziale: uscita 8 Bis

Via Michelino

Viale Aldo Moro

IN TRENO
Dalla Stazione Centrale di Bologna: autobus linea 35

Viale della Fiera

IN AEREO
Dall'aeroporto Marconi: aerobus BLQ fino alla stazione centrale e poi autobus linea 35

Programma

_9,30 Registrazione partecipanti

_10,00 Saluti: Vasco Errani, Presidente Regione Emilia-Romagna
_10,15 Paolo Ferrecchi, Direttore Generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità Regione Emilia-Romagna
“Sviluppi e nuove opportunità del sistema di tariffazione integrata della regione Emilia-Romagna”
_10,45 Tavola rotonda
Moderatore: Morena Pivetti, Il Sole 24 Ore
Alfredo Peri, Assessore Mobilità e Trasporti Regione Emilia-Romagna
Renzo Brunetti, Direttore ATM S.p.a. - Ravenna
Elio Catania, Presidente ATM S.p.a. - Milano
Roberto Laffi, Responsabile Unità Operativa Servizi per la Mobilità Regione Lombardia
Francesco Orlandini, Amministratore delegato TSP - Tecnologie e Servizi per il Pubblico
Marcello Panettoni, Presidente ASSTRA
Antonietta Sannino, Amministratore delegato Unico Campania
Federico Sforza, Responsabile Multichannel Direct Bank Italy - UniCredit S.p.a.
Vincenzo Soprano, Amministratore delegato Trenitalia S.p.a.
Francesco Sutti, Presidente ATC S.p.a. - Bologna
Antonio Tirelli, Presidente TEP S.p.a. - Parma
_13,00 Chiusura lavori e saluti
Alfredo Peri, Assessore Mobilità e Trasporti Regione Emilia-Romagna
_13,30 Buffet
Nel corso dell’evento saranno disponibili postazioni per dimostrare le nuove modalità di ricarica della tessera Mi Muovo.

Segreteria Organizzativa
Tel. 051 5273660 - 8735; Fax 051 5273450 mail: convegnitrasporti@regione.emilia-romagna.it
In collaborazione con:

