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Da non perdere! 
Partecipa a questi incontri: Welcome Reception, 

Wrap-up Session, Networking Dinner… e scopri 

durante la Cerimonia di apertura le ultime novità e 

le tendenze nel settore del trasporto pubblico.
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Un argomento sorridente
con un messaggio forte

Cari lettori

Il Congresso Mondiale ed Esposizione UITP é quasi alle porte. Si tratta del più grande evento nel settore del trasporto 
pubblico.

SMILE é il tema di quest’anno e la dice lunga sulla nostra visione ottimistica del settore. Nonostante il tono 
spensierato, il messaggio é anche forte: dobbiamo cogliere l’opportunità di trasformare il settore ed essere noi stessi i 
portatori del cambiamento che vogliamo ottenere. Stiamo affrontando numerose sfide e sta a noi, attivi nel trasporto 
pubblico, posizionarci al centro di questo nuovo coraggioso mondo.

La 61esima edizione di questo evento mondiale si terrà a Milano, lo spettacolare e culturalmente ricco cuore della 
Lombardia. Siamo stati molto impegnati nella rifinitura del programma e come si può vedere da queste pagine 
prevediamo la presenza di alcuni speaker stellari.

Cosa aspettarsi dall’evento di quest’anno? Prima di tutto, la nostra strategia PTx2 sta maturando: quanto ci siamo 
avvicinati al nostro obiettivo a dieci anni dal suo avvio? La nostra Esposizione, orientata al cliente, presenterà ancora 
una volta le ultime innovazioni nel trasporto pubblico, mentre i professionisti del settore si confronteranno in tre 
giorni di dibattiti di alto livello e orientati al futuro. 

Costruisci insieme a noi la città del domani,

 

Alain FLAUSCH
Segretario Generale UITP 
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A proposito della
nostra città ospitante

La parola ai nostri co-organizzatori

Milano
Milano, capoluogo della Lombardia, non é solamente la più grande città industriale italiana e punto di attrazione per 
stilisti, artisti, fotografi e modelli. Presenta anche il più grande sistema di trasporti pubblici del Paese, con tutte le 
modalità di trasporto: bus, tram, metro (incluso il metro automatico), filobus e treni, oltre ai servizi di car-sharing 
e bike-sharing.

Ecco perché Milano é stata selezionata dallo UITP Policy Board per ospitare il 61° Congresso Mondiale ed 
Esposizione UITP, che si terrà a Giugno 2015. Milano é un grande esempio di ciò che la volontà politica può 
compiere per ridurre l’inquinamento. La città combina un esteso sistema di trasporto pubblico con l’uso della 
macchina privata. Quest’ultimo é limitato da misure restrittive su traffico e parcheggio.

È un onore per la nostra città e per la nostra azienda ospitare il congresso 
UITP. Stiamo lavorando per una mobilità sempre più sostenibile e per la crescita del 
trasporto pubblico come risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale di 
tutto il Paese. In termini di  innovazione tecnologica, Milano rappresenta il centro 
di eccellenza del settore, in Italia e in Europa

Bruno ROTA
Presidente di ATM

Il 61° Congresso ed Esposizione UITP sarà un’opportunità per competere 
con i migliori operatori del trasporto pubblico di tutto il mondo ed é un 
privilegio per il Gruppo FNM essere tra i promotori di questo importante evento. 
Mostreremo al mondo la forza del nostro Paese, in particolare quella di Milano 
e della Lombardia, che ospiteranno anche L’Expo con l’arrivo di milioni di turisti 
nel 2015.

Norberto ACHILLE
Presidente di FNM

Roma 2005, Milano 2015. Il Congresso UITP torna in Italia dieci anni dopo. 
Una opportunità unica per il nostro Paese per rivalutare le politiche del trasporto 
e gli sviluppi nel settore della mobilità; siamo fieri e pronti per accogliere il 
Congresso UITP con uno SMILE!

Massimo RONCUCCI
Presidente di ASSTRA

La giornata italiana 

Martedì 9 Giugno onoreremo i nostri gentili Ospiti con 

una celebrazione italiana. Oltre alle sessioni sui servizi 

pubblici all’avanguardia e sugli argomenti chiave, ci 

saranno delle speciali attività dal sapore tutto italiano 

da scoprire attorno al luogo dell’evento. Sorpresa!
Scopri le 

opportunità per 
promuovere la 

visibilità della tua 
azienda durante la 
giornata italiana.

pag. 26
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Tu sei…
   ...un’azienda di trasporto, a livello locale, regionale o nazionale 
   ...un operatore del settore, di qualunque modalità di trasporto si tratti
   ...un fornitore industriale, che produce beni e servizi per il settore
   ...un consulente che ha (o che vorrebbe creare) clienti nel settore 
   ...un’università che conduce delle ricerche sul trasporto pubblico

Perché partecipare?
   Si tratta dell’unico evento mondiale che include tutte le modalità di trasporto urbano e regionale, combinando 

un ricco programma di sessioni congressuali con un’ Esposizione sulle innovazioni del settore.

    E’ l’unico vero raduno globale del trasporto pubblico in cui si incontrano professionisti di massimo livello di 
aziende, industria e operatori del settore. 

   E’ inoltre il luogo in cui i rappresentanti del Governo, i ‘decision maker’ e i maggiori ‘policy maker’ entrano in 
contatto con la mobilità urbana. Non per ieri, non per lo scorso anno, ma per oggi e il domani. 

   Noi procuriamo buyers. Nonostante la crisi e le difficili scelte di budget, i dirigenti continuano a tornare. La 
nostra esposizione, orientata alle vendite, è cresciuta annualmente a partire dal 2007, tra l’8% e il 12%. 

  Le sessioni dedicate all’Expo ti permetteranno di avvicinarti agli innovatori e alle innovazioni del futuro.

   Potrai incontrare colleghi internazionali e costruire rapporti professionali a lungo termine. Non ti sei mai chiesto 
come funziona il trasporto pubblico in Paesi con fusi orari diversi dal tuo? Non limitarti alla sola lettura, vieni a 
confrontarti con queste realtà! 

  Parteciperai a numerosi eventi sociali, tra cui la Cerimonia di apertura e la Cena di Gala, opportunità di incontro 
imperdibili e pensate come occasione di conoscenza tra colleghi e per possibili collaborazioni.

   Tu sarai li  per cavalcare l’onda del cambiamento, proprio mentre sta accadendo. 

Il Congresso mondiale ed 
Esposizione UITP 2013 di Ginevra 
ha attirato più di 2.000 partecipanti, 
provenienti da 75 Paesi. Più di 320 
espositori hanno occupato 30.000 
metri quadri ed accolto più di 
25.000 visitatori all’Esposizione. 
Erano presenti circa 200 membri 
tra stampa e media.

Settore di 
provenienza

Operator 
42%

Authority
25%

Industry
24%

Other
6%

Association
3%

Delegates 
by region

Europe
55%

MENA
10%

Latin America
7%

Asia Pacific
11%

North America
4%

Eurasia 4%
CEECs 3%
Turkey 2%

Africa 4%

Paese di 
provenienza

IL POSTO IN CUI ESSERE
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6

La premiazione UITP 2015
UITP premierà i progetti più ambiziosi e innovativi.

In occasione del Congresso ed Esposizione UITP che si terrà a Milano, faremo onore a coloro i 
cui progetti di mobilità non sono solamente quelli di maggiore ispirazione, ma sono soprattutto in 
grado di avvicinarci all’obiettivo di raddoppiare la quota di mercato del trasporto pubblico entro il 
2025 (PTx2).

Il nostro scopo è quello di dare il dovuto riconoscimento ai progetti di mobilità locale introdotti 
negli ultimi due anni che dimostrano una visione ambiziosa per i sistemi di mobilità, per l’eccellenza 
operativa e tecnica e per la straordinaria progettazione delle stazioni, condivisibili con le altre città 
e Paesi.

Anche quest’anno abbiamo avuto un grandissimo riscontro con oltre 200 domande.

I vincitori saranno scelti da una giuria internazionale di esperti del settore. I risultati verranno annunciati durante il 
Congresso e la lista dei finalisti sarà resa pubblica nel mese di Aprile. Per la prima volta i finalisti saranno inclusi in un 
report speciale di premiazione UITP, relativo ad un insieme di progetti di grande valore per la mobilità di oggi e di domani.

Vogliamo premiare quelle Organizzazioni che stanno contribuendo a creare un futuro sostenibile per noi tutti.

PTx2: a che punto siamo oggi?
Al Congresso ed Esposizione UITP di Vienna del 2009, il trasporto pubblico si è posto un ambizioso obiettivo: quello 
di raddoppiare la quota di mercato del trasporto pubblico entro il 2025, rispetto al 2005. 

PTX2 è il nome che abbiamo conferito a questa strategia. 

Nel 2011 e nel 2013, in occasione dei nostri Congressi di Dubai e Ginevra, diverse aziende membri di UITP, incluse quelle 
degli operatori, delle aziende e dell’industria, hanno dimostrato l’impegno necessario per avvicinarci al nostro obiettivo. 

Crediamo che il Congresso ed Esposizione di quest’anno a Milano sia il momento giusto per fare il punto sulla 
situazione, a dieci anni dall’ obiettivo.

ALCUNI MOMENTI CHIAVE

Smile… Y4PT ha compiuto dieci anni! 
Dal 2005, anno in cui il Gruppo Y4PT è stato fondato, abbiamo 
incoraggiato i giovani di tutto il mondo a dare il proprio contributo, con idee 
di mobilità sostenibile innovative e creative. I nostri giovani ambasciatori si 
trovano in tutti gli angoli della Terra, mentre pensano, sognano e si fanno 
strada verso un futuro più verde e luminoso.

All’evento di quest’anno, a Milano, prestate attenzione alla presentazione delle sfide e dei risultati 
del Programma ‘HealthY MobilitY 2013-2015’, alla premiazione Y4PT e allo speciale ‘Idearium’ 
della Fondazione Y4PT, un libro che raccoglie dieci anni di idee brillanti, progetti geniali e grandiose 
attività. Visita il nostro stand, prova la nostra ‘Healthy Mobility Challenge’ e pedala con noi!

… vuoi contribuire?

Fai una donazione, sponsorizza un progetto, diventa volontario o nostro partner e sostieni la nostra 
creatività, apportando nuove idee per rendere il mondo un posto migliore per tutti noi.

Per ulteriori informazioni visita il sito web: www.y4pt.org 

2005-2015Y e a r s

t e n  Y e a r s
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Sostenibilità perché  tutela l’ambiente, rende possibile l’equità sociale, contribuisce allo sviluppo 
economico, alla vivibilità e alla sicurezza.

Mobilità  perché  l’incremento nella fornitura di trasporto pubblico e l’espansione del suo campo d’azione ad 
altri modi di trasporto condiviso può aiutare a fronteggiare future sfide di mobilità.

Innovazione perché  l’innovazione esiste in ogni aspetto della mobilità urbana, dalle politiche urbane a sistemi 
di trasporto pubblico più efficienti.

Lifestyle perché   la mobilità è la chiave per uno stile di vita urbano e per una migliore qualità della vita 
in città, accessibilità, creatività e salute.

Economia perché  il contributo del trasporto pubblico all’economia abbraccia tutti gli aspetti relativi alla 
città: il lavoro, il benessere personale, l’architettura dei finanziamenti, la competitività, 
la cultura del business,…

Con sfide di questo genere, che nascono sia all’interno che 
all’esterno del settore, il trasporto pubblico è chiamato al 
cambiamento: deve migliorare i propri servizi, essere ancora più 
efficiente, rispondendo alle aspettative ma anche dimostrando 
di essere una guida al cambiamento.

Alain FLAUSCH
Segretario Generale UITP

Il trasporto pubblico contribuisce al lavoro e alla crescita, rende le 
città più competitive, attrae investitori, riduce il traffico e può essere 
la guida naturale verso l’integrazione della mobilità urbana. 

Sir Peter HENDY
Presidente di UITP

SMILE, perché? 
Il trasporto pubblico sta affrontando numerose sfide e cambiamenti, dovuti a tendenze socio-economiche esterne 
ma anche a sviluppi del settore stesso.

Il consumo eccessivo di energia e il suo impatto sui livelli di emissione di gas serra, la crescente urbanizzazione, un 
mercato della mobilità diversificato…sono queste le questioni chiave che dobbiamo affrontare al più presto. 

Ma ci sono molte altre motivazioni. Il settore del trasporto pubblico sta affrontando queste sfide in maniera diretta. 
Le nostre azioni e innovazioni modali, virtuali, concettuali e concrete ci stanno portando verso il futuro; il Congresso 
Mondiale ed Esposizione di Milano darà la possibilità di approfondire ognuno di questi aspetti.

Affrontiamo allora il futuro con idee brillanti e una mentalità aperta.

SMILE, cosa significa? 

Il tema del 
Congresso

“Smile” è l’acronimo di cinque parole chiave che rappresentano i principali cluster tematici del Congresso mondiale 
ed Esposizione:

7
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Sostenibilità
C’é ancora molto lavoro da fare se vogliamo 
creare città realmente sostenibili…

Le conversazioni sulla sostenibilità raramente risultano positive. Basta sprecare risorse! Basta usare quel tipo di 
packaging! Basta ricorrere a quel fornitore! Il tono è spesso negativo. Ma deve essere proprio così?

No, la Sostenibilità non consiste in restrizioni. Si tratta piuttosto di opportunità, soprattutto per il settore dei trasporti 
pubblici. L’obiettivo di portare le imprese a rispettare i limiti ambientali nel soddisfare i bisogni sociali è diventato una 
piattaforma senza precedenti per l’innovazione sulla strategia, la progettazione e produzione. Il settore del trasporto 
pubblico è stato molto impegnato, e non solo al servizio di tutti i cittadini; stiamo sviluppando nuove tecnologie che ci 
offrono grandi opportunità per competere e per adattare le nostre soluzioni al nuovo mondo della mobilità.

Gli strumenti a nostra disposizione stanno cambiando velocemente, proprio come le persone.

Politiche di trasporto efficienti includono disposizioni per l’efficienza energetica, l’equità sociale e la crescita 
economica. E non dimentichiamoci della pianificazione urbana intelligente: la mobilità sostenibile e le politiche di 
sviluppo urbano hanno una lunga storia intrecciata. Una mobilità realmente sostenibile dipende dalla volontà politica 
dei ‘policy makers’ che stabiliscono l’organizzazione giornaliera nelle nostre città. Una pianificazione urbanistica 
intelligente ha a cuore il trasporto pubblico.

...mettiamoci al 
lavoro!
Sessioni Congressuali sulla Mobiltà:

  La questione economica relativa al trasporto pubblico: 
i benefici del trasporto pubblico nel rendere le città 
economicamente più competitive e più attraenti.

  Pianificare la città a partire dal trasporto pubblico: 
come può una solida pianificazione urbana contribuire 
alla mobilità sostenibile?

  Portare i benefici della mobilità verso obiettivi 
di salute: in che modo i benefici che il trasporto 
pubblico comporta in termini di salute, che sono 
spesso trascurati, divengono vitali per il benessere dei 
cittadini?

  Le innovazioni tecnologiche per i bus: come può 
l’industria del trasporto pubblico sviluppare bus 
ecologici e moderni, rendendoli più piacevoli ed 
efficienti?

SMILE IN THE CITY

Cosa 
dobbiamo 
aspettarci
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Tra gli speakers invitati

Andreas ALMQUIST 
Development Manager 
Västtrafik AB 
Skovde - Sweden

Morris CHEUNG 
Human Resources Director 
MTR Corporation Limited
Hong Kong - China

Anthony  CROSS 
Public Transport Network 
Development Manager 
Auckland Transport
Auckland - New Zealand

Jurandir FERNANDES
State Secretary
Government of Sao Paulo State
Sao Paulo - Brazil

Francisco GONZALEZ BALMAS
Bus Technical Director
TMB Barcelona
Barcelona - Spain

Mariam JUMAAN
Undersecretary for Land Transport 
and Post 
Ministry of Transport
Manama - Bahrain

Hakan  KARLSSON
Executive Vice-President Business 
Areas
Volvo Buses 
Gothenburg - Sweden

Marie-Claude DUPUIS 
Director of Bus Rolling Stock
RATP 
Paris - France

Massimo RONCUCCI
Chairman
ASSTRA 
Arezzo - Italy

Michael ROSCHLAU
President and CEO
Canadian Urban Transit Association 
(CUTA)
Toronto - Canada

Philippe CITROËN
Director General
UNIFE
Brussels - Belgium

Thierry WAGENKNECHT 
Technical Director 
TPG
Geneva - Switzerland

Jeremy YAP
Senior Group Director, Public 
Transport, Policy and Planning 
Land Transport Authority 
Singapore

10000
Key figure

Lorem ipsum dolore  
sit amet

E’ possibile consultare l’elenco
completo sul sito: 
www.uitpmilan2015.org/speakers

9

Brochure_Milan_GM.indd   9 07/04/15   12:49



Ci vuole un leader per il cambiamento perchè 
la mobilità sta cambiando velocemente….

Sin dall’invenzione della ruota la mobilità è in evoluzione continua; ma non è mai cambiata così rapidamente come 
adesso.

Fino a poco tempo fa la mobilità era rappresentata da macchine, taxi, bici e pedoni, unitamente a bus, metro, tram 
e ferrovie. Sono stati questi i pilastri della vita urbana tradizionale.

Tuttavia, il boom demografico e le scarse risorse hanno rimodellato il nostro panorama urbano. Il trasporto di massa 
è divenuto più fruibile, inclusi BRT, tram-treni, funivie e monorotaie. L’innovazione tecnologica e i nuovi modelli di 
business quali il car-sharing, il carpooling e il bike-sharing, sono ormai divenuti parte integrante della nostra mobilità 
urbana. Le città hanno moltiplicato i loro servizi e i viaggiatori interagiscono con un numero sempre crescente di 
service provider durante i loro spostamenti.

Che cosa significa tutto ciò per il trasporto pubblico?  Non si tratta di una perdita di utenti ma di assumere un ruolo 
guida in questa “giungla” della mobiltà urbana.

Mobilità

…e quel cambiamento 
siamo noi:
Sessioni Congressuali sulla Mobiltà:

  Scelta modale: come possiamo aiutare le autorità a 
scegliere il metodo migliore per sviluppare la rete del 
trasporto pubblico?

  Il trasporto pubblico plasma il futuro delle città in rapida 
crescita: elevato potenziale di crescita del trasporto 
pubblico nelle economie in rapida ascesa , lo sviluppo e gli 
investimenti necessari

  Attuazione del programma per una Grande Mobilità: 
come contribuisce il Trasporto pubblico alla sopravvivenza 
nel breve periodo? Come può rispondere all’aumento della 
domanda dovuta alle restrizioni sull’uso delle vetture?

  La sfida che il trasporto pubblico deve affrontare nel caso 
di città in espansione e aree a bassa intensità

  Cambiamenti nel panorama della mobilità urbana: chi 
fungerà da connettore? Come integrare le diverse 
modalità di trasporto e istituire un anello di congiunzione 
tra i servizi della mobilità urbana?

SMILE IN THE CITY

Cosa 
dobbiamo 
aspettarci
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Tra gli speakers invitati
Per ALS 
Business Director 
Rejsekort A/S
Copenhagen - Denmark

Marc  BADOUX 
Deputy Director 
Transports Publics de la Région 
Lausannoise 
Lausanne - Switzerland

Arnd BÄTZNER
Non-Executive Director 
Mobility Car Sharing 
Zürich - Switzerland 

Daniel BERGERON
Vice-President
Agence Métropolitaine de Transport 
(AMT)
Montreal - Canada

Marcello CORSI
Track Design Manager
Railway Procurement Agency
Dublin - Ireland

Youssef  DRAÏSS
General Manager
Casablanca Transports
Casablanca - Morocco

Paulo FRAGA
Director of Operations and Marketing
CTS
Recife - Brazil

Paul GWYNN
Managing Director
INIT 
Singapore

Gunnar HEIPP
Vice-President Strategic Planning
MVG
Munich - Germany

Jean-Marc JANAILLAC
President
Union des Transports Publics (UTP)
Paris - France

Vivienne KING
Managing Director
KDR Gold Coast 
Southport - Australia

Marcos LELIS TEIXEIRA
President
FETRANSPOR
Rio de Janeiro - Brazil

Jesus PADILLA
Director General 
Corredor Insurgente S.A - CISA
Mexico City - Mexico

Antti VUORELA
Head of the Operational Research 
Group
Helsinki Region Transport HSL 
Helsinki - Finland

E’ possibile consultare l’elenco
completo sul sito: 
www.uitpmilan2015.org/speakers
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Una rapida crescita urbana è alimentata da 
idee brillanti. 

In questo momento il settore del trasporto pubblico è un ricettacolo di idee brillanti che cambiano a seconda di come 
immaginiamo la mobilità. Le innovazioni arrivano da ogni angolo del settore, guidate da diversi bisogni e indirizzate 
verso nuovi obiettivi.

Non c’è dubbio sul fatto che siano fondamentali nel dare forma alle nostre città.

L’inventiva e i nuovi design compaiono inaspettatamente nella prima fase di vita della rete cittadina. I sistemi stanno 
diventando automatici e la rete Internet sempre più evoluta.
Una progettazione ottimizzata della rete conduce verso un’eccellenza operativa, grazie anche a un potenziamento 
della frequenza, della puntualità e dell’affidabilità. Tutto ciò conduce verso la soddisfazione del cliente. Conctactless 
technolgies, open data, big data, geo-localizzazione, connettività… tutto ciò rende possibile l’integrazione dei servizi 
di trasporto pubblico, il miglioramento dell’esperienza di viaggio e un collegamento più solido tra gli stakeholder urbani.

Tuttavia, l’innovazione non è limitata alla sola tecnologia. Questa può essere ricercata anche nelle norme urbane 
e nella pratica di governance e management. Il concetto di Smart Cities evidenzia l’importanza crescente nel 
raccogliere e condividere i dati per rendere la città sempre più competitiva.

Innovazione

… condividiamo
le nostre idee:

Sessioni Congressuali sull’ Innovazione: 

   Il futuro sarà nelle Smart Cities: opportunità per il trasporto 
pubblico e modi per superare gli ostacoli allo sviluppo delle 
Smart Cities.

  Qual è la posta in gioco per il trasporto ferroviario?: Stato 
dell’arte dell’innovazione per ciò che concerne lo sviluppo 
nella ferrovia urbana e futuri trends

  Open, big, e smart data: informazione tecnologica e uso 
dei dati per migliorare la fornitura, la qualità e l’integrazione 
dei servizi.

  L’industria dei Bus oggi e domani: come si stanno 
affrontando le sfide energetiche e come si sta provvedendo 
a soddisfare le aspettative dei clienti?

SMILE IN THE CITY

Cosa 
dobbiamo 
aspettarci

12

Brochure_Milan_GM.indd   12 07/04/15   12:50



Tra gli speakers invitati
Saad Bin Ahmed AL MUHANNADI 
CEO
Qatar Rail
Doha - Qatar

Giuseppe ATTOMA
General Manager 
Attoma
Paris - France 

Tony BRAXTON-SMITH
Deputy Director General, Customer 
Experience 
Transport for New South Wales
Sydney - Australia

Conny BIEZE
Responsible for Mobility 
Province Gelderland
Arnhem - The Netherlands

Vernon EVERITT
Managing Director Customer 
Experience
Transport for London
London - United Kingdom

Michael MELANIPHY 
President and CEO 
American Public Transit Association 
(APTA)
Washington DC - USA

Erez NIR
CEO and Co-founder
Moovit 
Ness Tziona - Israel 

Massimo NITTI 
Director General Transport 
FERROTRAMVIARIA
Bari - Italy

Roberto SGANZERLA
Head of Communication & 
Marketing
CMT– Autopass
Sao Paulo - Brazil

Sessione Expo:
riflettori puntati su 
innovazione e innovatori:
Abbiamo dedicato due aree del trafficato piano espositivo ai pionieri 
del trasporto pubblico, affinché possano presentare gli ultimi 
progressi in campo tecnologico, le loro innovazioni, soluzioni e 
prodotti sempre più all’avanguardia. Saranno previste 14 differenti 
sessioni ripartite nei  tre giorni dell’evento.

La Sessione Expo sarà incentrata su: 

  …Bus (design, carburanti alternativi, e-buses, trasmissioni)
  …Ferrovia (parco-macchine rotabili, segnaletica, controllo di 
comando, efficienza energetica, design)
  …Soluzioni e servizi internet (biglietteria online, informazioni 
di viaggio, gestione della flotta, programmazione)
 …Attrezzature e componenti pesanti
 …Operazioni di trasporto
 …Servizi per le aziende di trasporto.

E’ possibile consultare l’elenco
completo sul sito: 
www.uitpmilan2015.org/speakers
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IL PROGRAMMA IN BREVE

  Sessioni parallele      Sessioni di approfondimento (Esposizione)      Lunch session      Sessione obbligatoria       Orari di apertura dell’ Esposizione 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

LS6 - L’industria dei bus
oggi e domani

Domenica
7 Giugno 2015

Lunedì
8 Giugno 2015

Martedì
9 Giugno 2015

Mercoledì
10 Giugno 2015

CO
FF

EE
 B

RE
AK

CO
FF

EE
 B

RE
AK

PS10 - Le priorità della politica UE: 
Qual’ é l’impatto sulle città e sul 

trasporto pubblico?

PS19 - Trasformare i benefici della 
mobilità in obiettivi di salute

PS7 - Il trasporto pubblico
a Milano e in Lombardia

PS16 - Città che avanzano:
Autorità efficienti
fanno la differenza

PS2 – La posta in gioco per il 
trasporto urbano ferroviari

PS11 - Una scelta modale: esiste una 
ricetta per il successo?

PS8 - Il trasporto pubblico:
dare forma al futuro di città

in forte sviluppo

PS17 - Analisi della gestione del 
rischio nel trasporto pubblico

PS3 - Crescita e governance del 
trasporto pubblico nella Regione 

MENA

PS12 – Accrescere l’esperienza e 
l’impegno del cliente

PS9 - Tecniche guidate
di bigliettazione

Membership UITP:
che cosa mi riserva?

PS18 - Sforzi integrati
per lo sviluppo del trasporto

pubblico in India

Membership UITP:
che cosa mi riserva? Sessioni Expo di approfondimento

Sessioni Expo di approfondimento

Panoramica globale sul Mercato del Trasporto Pubblico
Apertura del Congresso ed Esposizione Mondiale

Sessioni Expo di approfondimento

Sessioni Expo di approfondimento

PS1 - Il futuro si realizzerà nelle 
Smart cities

PS22 - Un contesto di mobilità 
urbana in cambiamento:

chi fungerà da connettore?

LS4 - Progettando il trasporto 
pubblico per tutti

LS2 - Il trasporto pubblico in 
Eurasia: nuove sfide, nuove 

soluzioni

LS3 – Un’ Africa in crescita
graziead un sistema
di trasporto efficace

LS5 – La sfida del trasporto
pubblico in città estese
e zone a bassa densità

LS1 - Tenersi aggiornati sul 
trasporto pubblico: Investire sulle 

infrastrutture

LUNCH

LUNCH

LUNCH

La giornata italiana

PS14 - L’utilizzo integrato del 
territorio e lo sviluppo
del trasporto urbano

PS13 - Le sfide del trasporto
pubblico in Italia

PS15 - La chiave per il successo nel 
miglioramento della performance e 

della efficienza della rete

Sessioni Expo di approfondimento

PS23 - Importanti progetti di 
mobilità: il contributo del trasporto 

pubblico al cambiamento

PS24 - Professionalizzazione
del trasporto pubblico
in Brasile e in Messico

 Focus regionale      Servizio di traduzione simultanea in ING/TED/FR/SP/IT

Il programma e gli speaker potrebbero essere soggetti a modifiche

PS21 - Processo di pianificazione per 
soddisfare le esigenze
di mobilità dell’Asia

PS20 – Open, big e smart data
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  Sessioni parallele      Sessioni di approfondimento (Esposizione)      Lunch session      Sessione obbligatoria       Orari di apertura dell’ Esposizione 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

Evening

LS6 - L’industria dei bus
oggi e domani

Welcome Reception
(Sede: MiCo Fiera)

Networking Dinner

CO
FF

EE
 B

RE
AK

PS2 – La posta in gioco per il 
trasporto urbano ferroviari

PS3 - Crescita e governance del 
trasporto pubblico nella Regione 

MENA

Sessioni Expo di approfondimento

Sessioni Expo di approfondimento

Sessione plenaria
La strategia del trasporto 
pubblico verso il 2025: 
oggi a che punto siamo?

UITP ti 
accoglie al 

proprio stand

Sessione conclusiva

Sessioni Expo di approfondimento

Sessioni Expo di approfondimento

PS1 - Il futuro si realizzerà nelle 
Smart cities

PS22 - Un contesto di mobilità 
urbana in cambiamento:

chi fungerà da connettore?

UITP General Assembly
(Solo per i membri - su invito)

LS4 - Progettando il trasporto 
pubblico per tutti

LS2 - Il trasporto pubblico in 
Eurasia: nuove sfide, nuove 

soluzioni

LS3 – Un’ Africa in crescita
graziead un sistema
di trasporto efficace

LS5 – La sfida del trasporto
pubblico in città estese
e zone a bassa densità

LS1 - Tenersi aggiornati sul 
trasporto pubblico: Investire sulle 

infrastrutture

LUNCH

LUNCH

LUNCH

CO
FF

EE
 B

RE
AK

CO
FF

EE
 B

RE
AK

PS14 - L’utilizzo integrato del 
territorio e lo sviluppo
del trasporto urbano

PS13 - Le sfide del trasporto
pubblico in Italia

PS15 - La chiave per il successo nel 
miglioramento della performance e 

della efficienza della rete

Sessioni Expo di approfondimento

PS23 - Importanti progetti di 
mobilità: il contributo del trasporto 

pubblico al cambiamento

PS24 - Professionalizzazione
del trasporto pubblico
in Brasile e in Messico

PS4 - L’economia nel trasporto 
pubblico

PS5 - Innovazioni tecnologiche per 
i bus

PS6 - Quanto sono importanti per i 
Dirigenti i target aziendali?

15
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Lifestyle
È ora di scoprire cosa vogliono realmente i 
nostri clienti…

Immagina un mondo senza trasporti pubblici. Impossibile vero?

Questo perché il trasporto pubblico è profondamente radicato nella  storia delle nostre città. Oltre a fornire i mezzi 
per spostarsi, le infrastrutture e i veicoli sono oggetti “viventi”. Sono i capisaldi del nostro ambiente urbano. Sono 
parte delle nostre vite.

Ecco perché le persone si aspettano che il trasporto pubblico sia compatibile con il loro stile di vita. Vorrebbero 
che i nostri servizi riflettessero i loro stessi valori, sensazioni, e modi di vivere. E vorrebbero che il servizio fosse 
personalizzato. 

Dobbiamo agire in fretta per assicurarci di soddisfare queste aspettative.  Altre opzioni di mobilità si stanno 
sviluppando rapidamente.

Lo smart ticketing e l’informazione integrata di viaggio aiuteranno il trasporto pubblico a divenire più agevole e 
accessibile per tutti. I servizi orientati al cliente dipendono proprio dalla nostra abilità nell’adottare una strategia 
di management moderna e  business-oriented. Se vogliamo rendere attrattivo il trasporto pubblico, è necessario 
focalizzare le nostre energie sulla connettività, sui sevizi mobile, sulla brandizzazione, sul design, sul customer service 
e sullo staff.

... Andiamo incontro 
alle loro aspettative:  
Sessioni Congressuali sul lifestyle:

  Quanto sono importanti gli obbiettivi aziendali per 
gli impiegati front-line? Dovrebbero esserlo? Il 
ruolo dei dipendenti del trasporto pubblico rivolto al 
miglioramento del servizio clienti

  Bigliettazione guidata del consumatore: sistemi di 
bigliettazione integrata e intelligente e i loro benefici 
per i viaggiatori

  Trasporto pubblico progettato per tutti: design 
innovativo per rendere stazioni, veicoli e servizi 
pubblici accessibili e orientati al consumatore.

   Accrescere l’esperienza del consumatore e il suo 
coinvolgimento, sviluppando servizi personalizzati e 
assicurando il coinvolgimento della comunità.

SMILE IN THE CITY

Cosa 
dobbiamo 
aspettarci

16
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Tra gli speakers invitati

Dr. Eng. Yousef Mohammed AL ALI
CEO 
Public Transport Agency
Roads and Transport Authority
Dubai - United Arab Emirates

Marcos BICALHO
Executive Director
NTU
Brasilia - Brazil

Chien-Pang LUI
Senior Engineer
Ministry of Transportation 
and Communications
Tapei - Taiwan

Dominique de TERNAY
Head of Marketing
RATP
Paris - France

Stefania di SERIO
Partnership & Alliance Manager   
Almaviva
Rome - Italy

Hans-Georg  FRANTZ
Professor 
FH University
Kapfenberg - Austria 

Yo KAMINAGAÏ
Head of Design, Projects 
Management Department
RATP
Paris - France

Joe  KENNY
Director Human Resources 
Bus Eirann
Dublin - Ireland

Christian  LACKNER
Business Segment Manager Smart 
Mobility
NXP
Gratkorn - Austria

Jerzy LEJK
President of the Board
Warsaw Metro
Warsaw - Poland

Sonjia LEUNG
Railway Engineer
MTR Corporation Limited
Hong Kong - China

Jassim  SAIF AL SULAITI 
Minister of Transport  
Government of Qatar
Doha - Qatar

Shashi VERMA
Director of Customer Experience
Transport for London
London - United Kingdom

Phil WASHINGTON
General Manager
Regional Transportation District
Denver - USA

E’ possibile consultare l’elenco
completo sul sito: 
www.uitpmilan2015.org/speakers
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Economia
É il momento che il settore diventi più 
creativo investendo meglio il capitale... 

Allora, a chi é rivolto il trasporto pubblico?

La risposta è: a tutti naturalmente. Il trasporto pubblico è sempre stato considerato il servizio per coloro che non 
avevano altra scelta. Il settore ha una lunga storia di obbligo sociale nel fornire servizi alla mobilità, ma ognuno di noi 
potrebbe beneficiarne se iniziassimo a considerarlo più come un business.

Il risultato di una mobilità più orientata al commercio? Un circolo virtuoso di maggiori investimenti, servizi migliori, un 
rapporto di copertura costi migliore e, infine, un settore finanziariamente forte, senza compromettere la dimensione 
di sevizio pubblico.

Questo implica una governance adeguata. Richiede anche una struttura normativa chiara che garantisca una 
stabilità aziendale e apra la strada a una mobilità sostenibile, permettendo alle attività commerciali di prosperare 
accanto al tradizionale traporto pubblico.

Il trasporto pubblico richiede finanziamenti ma un’eccessiva dipendenza dai fondi pubblici può sabotare la crescita del 
settore. Risorse di finanziamento alternative e flessibili sono la strada da percorrere. È qui che devono subentrare 
le partnership con i privati. 

…diventiamo creativi:

Sessioni Congressuali sull’economia:

  Città evolute: autorità efficienti fanno la differenza: 
la governance del trasporto pubblico e i modelli di 
business; le autorità del trasporto pubblico, le loro 
responsabilità e le relazioni con gli operatori

  Tenere il passo con il trasporto pubblico, investendo 
nelle infrastrutture: l’architettura dei finanziamenti e 
le risorse

  Gestione dei rischi finanziari nel trasporto pubblico: 
non solo come strumento per ridurre il rischio, ma 
come opportunità per contrastare le avversità e 
incrementare la qualità del servizio

  Prestazioni e efficienza del trasporto pubblico: come 
ottimizzare la pianificazione della rete e migliorare la 
produttività del servizio?

SMILE  IN THE CITY

Cosa 
dobbiamo 
aspettarci
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Tra gli speakers invitati

Nicolas BLAIN
Chief of Staff, Advisor for European 
Affairs
RATP 
Paris - France

Ezio CASTAGNA 
General Manager
CTM S.A.
Cagliari - Italy

François CHAMBERLAND
Executive Director
STM 
Montreal  - Canada

Michèle DIX  
Managing Director, Crossrail 2
Transport for London
London - United Kingdom

José Raúl MARTINEZ ISLAS
Coordinator of Sustainable Mass 
Transit Project
Dina Camiones SA de CV
Sahagun Hidalgo - Mexico

Dayo MOBEREOLA    
Managing Director
LAMATA 
Lagos - Nigeria

Richa PANDEY
Architect and Transport Planner
Directorate of Urban Land Transport 
Bangalore - India

Dr. George William PUND
Transport Projects Executive
PB Australia
Sydney - Australia

Bernt REITAN JENSSENS 
CEO 
Ruter
Oslo - Norway

Gianni SCARFONE
Director General  
ATB 
Bergamo - Italy

Stefan ROSEANU
Director General 
Association
for Metropolitan Mobility
Bucharest - Romania

Dr. Ayman SMADI
Director of Transport and Traffic 
Management
Greater Amman Municipality 
Amman - Jordan

Mark WESTON
Director of Buses 
Transport for London 
London - United Kingdom

Ben WHITAKER
CEO
Masabi 
London - United Kingdom

E’ possibile consultare l’elenco
completo sul sito: 
www.uitpmilan2015.org/speakers
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Una panoramica sul
trasporto pubblico
Dalle città che subiscono l’urbanizzazione selvaggia alle metropoli modello di 
mobilità, la panoramica sul trasporto pubblico non è affatto uniforme.

Il boom demografico sta incrementando la domanda per una mobilità efficiente. Per questo motivo è necessario 
investire in progetti di trasporto pubblico di massa, onde evitare che le città vengano congestionate dalla crescita 
demografica.

Ma i progetti da soli non sono sufficienti. Devono andare di pari passo con una riforma istituzionale e governativa. 
Questa riforma deve dare la priorità a modelli sostenibili, e deve basarsi su strutture operative solide e trasparenti 
e su un sicuro ambiente business.

Il programma del Congresso includerà sessioni che offrono ai partecipanti la possibilità di conoscere gli ultimi 
sviluppi e validi casi pratici di diverse regioni del mondo, sia che essi siano dei mercati maturi sia che siano i nuovi 
protagonisti del trasporto pubblico.

Africa: territorio vergine per 
quanto concerne il trasporto 
pubblico
A parte poche eccezioni, l’Africa è ancora 
un territorio vergine per quanto riguarda 
il trasporto pubblico. Il mercato è vasto e 
i cambiamenti sono tanti. Dove trovare i 
finanziamenti per il trasporto pubblico in 
Paesi in cui le priorità sociali sono tanto 
numerose e i fondi pubblici sono cosi scarsi?

Brasile Messico e India: 
urbanizzazione selvaggia vs 
fornitura di servizi 
 
Questi Paesi hanno città grandi e 
selvaggiamente urbanizzate, nelle 
quali la domanda della mobilità sta 
crescendo rapidamente. Che dire a 
proposito dell’accessibilità economica e 
la convenienza delle nuove reti che sono 
in fase di costruzione? Quale sarà invece 
il futuro dei loro modelli tradizionali che 
sono attualmente popolari, flessibili ed 
economici?

UNA PRESENZA GLOBALE 

20

Brochure_Milan_GM.indd   20 07/04/15   12:50



Una panoramica sul
trasporto pubblico

Eurasia: liberalizzata, 
motorizzata….e modernizzata?
Una volta era uno dei maggiori utilizzatori 
del trasporto pubblico al mondo ma la 
liberalizzazione nella ex Unione Sovietica ha 
portato un crescente utilizzo dell’automobile 
con conseguente scarsa manutenzione dei 
vecchi sistemi di trasporto pubblico. Che dire 
allora dell’ammodernamento delle reti metro 
e bus? Che ausilio possono dare i proventi del 
petrolio?

Asia: Pianificazione generale 
per adattarsi alle esigenze 
della mobilità
La pianificazione della mobilità è un 
processo importante per plasmare il 
futuro delle nostre città. Il trasporto 
pubblico contribuisce a definire lo 
sviluppo economico e sociale delle 
città. In una regione geograficamente 
diversificata, con profonde differenze tra 
bisogni e ritmi di sviluppo, la pianificazione 
delle città asiatiche pone intense e ampie 
sfide. Esempi quali Cina, Corea, Taiwan e 
Singapore mostrano come una corretta 
pianificazione possa contribuire allo 
sviluppo di una mobilità sostenibile.

Middle-East e Nord America: Crescita e 
Governance: 
I nuovi progetti infrastrutturali nella regione del MENA stanno 
sollevando domande circa la Governance e il ruolo delle autorità. 
Come possiamo assicurare che il trasporto pubblico sia la scelta 
preferita dai manager nei Paesi in cui le città si sono sviluppate per 
lo più intorno alle infrastrutture stradali? 

Unione Europea: la tecnologia 
sta mettendo il business alla 
prova
Per continuare ad essere competitiva, l’Europa 
ha bisogno di investire almeno € 1.5 mld nei 
prossimi 20 anni, secondo quanto stabilito dalla 
Commissione Europea. La presenza sempre 
maggiore delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (ICT) nella vita di tutti 
i giorni è risultata evidente nella progressiva 
affermazione di nuovi modelli business per 
il trasporto pubblico. Come saranno gestiti 
questi punti?
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Costi a carico dei partecipanti. Il pagamento deve essere effettuato in Euro.
 
Spese di registrazione (22% senza IVA) MEMBRI UITP NON MEMBRI 

Fino al 19/04/2015 Dal 20/04/2015 Fino al 19/04/2015 Dal 20/04/2015
  Registrazione completa € 1,820 € 2,275 € 2,620 € 3,275
  Registrazione bigiornaliera € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295
  Registrazione giornaliera € 910 € 1,140 € 1,310 € 1,640
  Espositore € 1,350
  Gruppo: 4-10 persone € 1,275 € 1,595 € 1,835 € 2,295
  Gruppo: più di 10 persone € 1,090 € 1,365 € 1,570 € 1,965

Le informazioni dettagliate sulle tariffe di registrazione e quelle relative ai gruppi sono disponibili sul sito web del Congresso:
www.uitpmilan2015.org/content/register

Incluso nella registrazione:: 
 

Partecipanti con registrazione 
completa

Partecipanti registrati al 
Congresso per uno/due giorni 

UITP General Assembly (7 Giugno 2015) Solo per membri UITP Solo per membri UITP
Sessioni Congresso (8-10 Giugno 2015)  si si*
Pranzi e pause caffè (8-10 Giugno 2015) si si*
Accesso Esposizione (sessioni di approfondimento 
incluse, 8-10 Giugno 2015) si si

Welcome Reception (7 Giugno 2015) si no
Networking Dinner (10 Giugno 2015) Membri UITP: si

Non membri: € 195
Membri UITP: € 1 35
Non membri: € 195

Atti del Congresso si si

* Solo per il/i giorno/i selezionato/i
Non sono previsti programmi per eventuali accompagnatori

Modalità di registrazione

Tre facili procedure:
Registrazione on-line al sito: 
www.uitpmilan2015.org/content/register

Invio via email modulo di registrazione 
compilato all’indirizzo: 
uitp2015registration@uitp.org

Invio via fax modulo di registrazione 
compilato al UITP Events Department:
+32 2 660 10 72

INFORMAZIONI PRATICHE

Usufruisci della

tariffa base fino al 

19/04/2015
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1. ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Si prega di compilare e restituire il modulo via email o fax all’indirizzo/numero indicato a fianco (é 
inoltre possibile allegare il proprio biglietto da visita) o registrandosi online attraverso il nostro sito 
web: www.uitpmilan2015.org/content/register

Questo modulo di registrazione costituisce un contratto tra il partecipante e UITP. Verranno presi in 
considerazione solo i moduli completi.

2015 UITP Events Department
Tel: +32 2 433 31 51
Fax: +32 2 660 10 72
E-mail: uitp2015registration@aitp.org

Per le registrazioni di gruppo (minimo 4 partecipanti), per gli studenti e la stampa, si prega di seguire la procedura indicata sul nostro sito web:
www.uitpmilan2015.org/content/register
Gli speakers si devono registrare online attraverso il link predisposto dallo UITP Speaker Management Team. 

2. INFORMAZIONI PERSONALI

Numero di Membership UITP: Intestazione:  Sig.    Sig.ra

Cognome: Nome:

Titolo professionale: Divisione:

Nome azienda:

Indirizzo aziendale:

Tel.: Fax:

E-mail*: E-mail segreteria:

Città: Paese: Paese:

Partita IVA:  Partita IVA non applicabile:

Numero di ordine: Necessità alimentari:  Vegetariano  Senza glutine

* Si richiede un indirizzo e-mail individuale per ogni singolo partecipante. Si prega di evitare indirizzi e-mail generici ad es. e.g.office@ oppure info@...

3. REGISTRAZIONE COMPLETA AL CONGRESSO (8-10 GIUGNO 2015)

Costi di registrazione (22% IVA esclusa) Fino al 19/04/2015 Dal 20/04/2015

Registrazione giornaliera per i membri:  € 1,820  € 2,275

Registrazione giornaliera per i non membri:  € 2,620  € 3,275

Espositori  € 1,350

Tutti i partecipanti in possesso di un codice sconto sono pregati di inserirlo qui di seguito:

VENTI DI NETWORKING

 Welcome Reception (7 Giugno 2015)

 Networking Dinner riservata ai Membri (10 Giugno 2015)

 Networking Dinner riservata ai Non Membri (10 Giugno 2015)

4. REGISTRAZIONE PARZIALE AL CONGRESSO

Costi di registrazione (22% IVA esclusa) Fino al 19/04/2015 Dal 20/04/2015

Registrazione giornaliera per i membri:  € 910  € 1,140

Registrazione giornaliera per i non membri:    € 1,310  € 1,640

Si prega di selezionare il giorno prescelto:          Lunedì 8 Giugno 2015           Martedì 9 Giugno 2015          Mercoledì 10 Giugno 2015

Registrazione bigiornaliera per i membri:  € 1,275  € 1,595

Registrazione giornaliera per i non membri:  € 1,835  € 2,295

Si prega di selezionare il giorno prescelto:         Lunedì 8 e Martedì 9 Giugno 2015           Martedì 9 e Mercoledì 10 Giugno 2015

VENTI DI NETWORKING

Per tutte le registrazioni parziali, l’accesso sarà limitato alle sessioni del Congresso, al pranzo (i) e alle pause caffé nei giorni prescelti; se non 
precedentemente prenotati, gli eventi di networking sono esclusi. L’ingresso all’Esposizione sarà valida nel periodo 8-10 Giugno 2015.

 € 135 Networking Dinner riservata ai Membri (10 Giugno 2015)

 € 195 Networking Dinner riservata ai Non Membri (10 Giugno 2015)

MODULO DI 

REGISTRAZIONE AL 

CONGRESSO
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5. PAGAMENTO
E’ possibile procedere al pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito. Tutte le carte di credito saranno addebitate in Euro.
Tutte le spese bancarie sono a carico del acquirente.
Chiedo di addebitare:
 Visa      Eurocard/MasterCard      Ameican Express

Numero di carta:

Data di scadenza (mm/aa)    /  Codice CVV/CVC   

Nome titolare carta (cosi come appare sulla carta di credito):

...........................................................................................................................................................

Indirizzo del titolare della carta:

...........................................................................................................................................................

Firma del titolare della carta: ...........................................   Date:  .............................................
 GG/MM/AA

 Allego una copia del bonifico bancario in Euro a:

N° conto: 0015 5775 7958
SWIFT: GEBA BE BB
IBAN: BE95 0015 5775 7958
BNP Paribas Fortis Montagne du parc 3
BE-1000 Brussels, Belgium

Si prega di assicurarsi di avvisare la propria Banca 
di garantire il pagamento di tutte le spese di 
registrazione, indicando il nome del partecipante e 
dell’azienda, seguiti da /UITPMILAN2015

UITP si riserva il diritto di modificare i costi indicati, nel caso la regolamentazione IVA o la tassa applicata cambino prima del 10 Giugno 2015.

L’ingresso al Congresso é garantito solo in seguito alla ricezione di tutte le spese di registrazione.
Importante: nel caso non si fosse ancora provveduto al pagamento della tassa relativa alla membership UITP, la registrazione potrebbe essere 
cancellata. Prima di procedere alla compilazione del modulo, potrebbe essere utile controllare lo stato della membership o contattare Marie-Béatrice 
Fabbri, Membership Manager (marie-beatrice.fabbri@uitp.org).

6. INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
Nel caso l’indirizzo di fatturazione fosse diverso da quello fornito nelle informazioni di contatto, si prega di indicare i dettagli qui di seguito.

Nome azienda:  

Indirizzo aziendale:

Codice postale: Città Paese

Partita IVA  Partita IVA non applicabile

7. TERMINI E CONDIZIONI
Autorizzo UITP all’utilizzo dei miei dati personali per scopi connessi alle attività del Congresso.
Certifico che le informazioni fornite sono corrette e che il sottoscritto, insieme all’ente che si occupa del pagamento dei costi, é in accordo con tutte 
le regole e con i termini e le condizioni, come dichiarato sul sito del Congresso: www.uitpmilan2015.org/content/register

 Accetto che i miei dati personali vengano utilizzati da UITP (Ente organizzatore), dagli Espositori UITP e dagli Sponsor.

Firma: Date:  .....................................................  GG/MM/AA

I termini e le condizioni sono disponibili su: www.uitpmilan2015.org/content/register
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Prenotazione alberghi
‘Newtours Venue Italia Srl’ ha riservato numerose camere a tariffe davvero
competitive in diversi alberghi appartenenti a varie categorie di prezzo.
La maggior parte degli hotel è situata al centro di Milano o in prossimità di MiCo, sede dell’evento, e sono tutti 
serviti dal trasporto pubblico. Il viaggio in metro dal centro della città a MiCo fiera dura circa 10-15 minuti. Si ricorda 
che la prenotazione degli alberghi non é inclusa nelle spese di registrazione.

Per ulteriori informazioni sulla prenotazione degli alberghi, si prega di contattare:
Ufficio prenotazione UITP 2015, Newtours Venue Italia Srl, a brand of Alessandro Rosso Incentive
Tel: +39 02 91434076 I Fax: +39 02 91434069 I E-mail: uitp2015hotel@newtoursvenueitalia.it

Per motivi legati all’Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1° Maggio al 31 Ottobre, le tariffe delle camere degli 
alberghi della città aumenteranno con il passare del tempo. Consigliamo di usufruire delle tariffe offerte da UITP 
il prima possibile, per prenotare gli alberghi migliori alle tariffe più convenienti. Le camere verranno assegnate 
rispettando l’ordine di prenotazione.

Informazioni dettagliate su alberghi e prenotazioni sono disponibili sul sito del Congresso: 
www.uitpmilan2015.org/content/accommodation

Visto
È responsabilità del solo partecipante occuparsi dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto. Coloro che 
necessitano di un visto di ingresso devono comunicarlo per tempo. I dettagli per la registrazione dei partecipanti 
potrebbero essere condivisi con le autorità che si occupano di immigrazione, come servizio di assistenza. In ogni 
caso, UITP non contatterà direttamente le ambasciate e i consolati per coloro che richiedono il visto.
Per ricevere una lettera di invito al Congresso mondiale ed Esposizione UITP, i partecipanti devono prima di 
tutto registrarsi e pagare l’intero costo di registrazione. In seguito possono contattare Laetitia Delzenne (laetitia.
delzenne@uitp.org) per richiedere la lettera di invito. I costi relativi al Congresso e ai visti sono responsabilità del 
solo partecipante. 

Nel caso il delegato non riuscisse ad ottenere il visto, le spese di registrazione saranno rimborsate (ad eccezione di 
€150 relativi alle spese di commissione) solo e soltanto se fornirà a Laetitia Delzenne (laetitia.delzenne@uitp.org) 
un documento ufficiale dell’ambasciata italiana che rifiuta la concessione e solo nel caso la domanda sia stata fatta 
due mesi prima del Congresso.

Pagamenti
Esistono due comode modalità di pagamento: 

Carta di credito: Visa, Eurocard/Mastercard e American Express;

Bonifico Bancario sul conto bancario UITP2015:
Conto n°: 0015 5775 7958
SWIFT: GEBA BE BB
IBAN BE95 0015 5775 7958
BNP Paribas Fortis Montagne du parc 3
BE-1000 Brussels, Belgium
 

Sede dell’evento
MiCo – Fiera Milano Congressi

Piazzale Carlo Magno, 1 I 20149 Milano I ITALY
 

Importante: Assicurarsi di avvisare la 
propria Banca di garantire il pagamento di 
tutte le spese di registrazione. Indicando 
il nome del partecipante e dell’azienda, 
seguiti da /UITPMILAN2015. Tutte 
le spese bancarie sono a carico 
dell’acquirente.

I termini e le condizioni sono disponibili 
consultando il sito del Congresso:
www.uitpmilan2015.org/content/register
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SMILE in the City .. Perché la tua azienda 
dovrebbe partecipare a questo progetto?
1.  La tua azienda condivide le stesse visioni, missions (Advocacy & Outreach, Knowledge, Network & Business) e 

i valori dell’innovazione, competenza, rispetto e condivisione.

2.    L’attività principale della tua azienda riflette uno o più cluster tematici SMILE:

Sostenibilità – Mobilità – Innovazione – Lifestyle – Economia   

3. Desideri:
Relazionarti con un pubblico internazionale di alto livello
Creare partner professionali reciprocamente vantaggiosi
Massimizzare la visibilità della tua azienda
Dimostrare leadership, collegando la tua azienda al più grande ed esclusivo evento nel mondo del trasporto 

pubblico e della mobilità urbana
Mostrare il tuo approccio SMILE

Le opportunità: 
Opportunità di sponsorship 

  Sei pacchetti predefiniti offrono un’ampia scelta di benefits con una visibilità a 360°, sia prima dell’evento che on-
site (web, stampa, bag insertor, registrazioni gratuite, inviti a eventi sociali e visibilità ect). Scopri tutti i pacchetti: 
www.uitpmilan2015.org/partners

Supporting
€ 10,000

Membri UITP:
€ 9,000

Bronze
€ 25,000

Membri UITP:
€ 22,500

Silver
€ 50,000

Membri UITP: 
€ 45,000

Gold
€ 100,000

Membri UITP: 
€ 90,000

Platinum
€ 140,000

Membri UITP:
€ 126,000

Major 
€ 200,000

Membri UITP: 
€ 180,000

Esclusività: 
zone riservate 

al pranzo e  
pause caffè
Pacchetto 
Mercoledì: 
VENDUTO

Esclusività:
sale 

congressuali

Esclusività: 
cerimonie di 
apertura e 
chiusura

Esclusività:
networking 

dinner

  I pacchetti ‘su misura’ ti offrono la possibilità di personalizzare il tuo pacchetto, con un’ampia gamma di opzioni! 
Esprimi le tue idee e fai tuo questo evento..

   La giornata italiana celebrerà il Paese ospitante, valorizzando i prodotti ‘Made in Italy’ (quelli legati al trasporto 
pubblico, le specialità culinarie, l’arte, la cultura, il lifestyle, ect.). E’ quindi specificamente rivolta alle aziende e alle 
associazioni italiane. 

Promuovi la visibilità
della tua azienda

OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP

Scopri le 
opportunità per 
promuovere la 

visibilità della tua 
azienda durante 

la giornata 
italiana.
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PORTIAMO UNO SMILE IN CITTÀ

Come diventare SMILE sponsor? 

Scarica la sponsorship brochure completa e i moduli di registrazione dal sito dell’evento:
www.uitpmilan2015.org/partners

Contatto di riferimento sponsorship:
Anne-Lise GILSON
Tel: +32 2 661 31 81
E-mail: anne-lise.gilson@uitp.org

Opportunità di branding 

Ti permetterà di ottenere grande visibilità on-site mostrando il tuo logo, la tua pubblicità o i tuoi messaggi in alcuni luoghi 
chiave dell’evento e sopra ad alcuni prodotti (sulle borse dell’esposizione, sui cordini, sui badge dei visitatori, ect.).

Puoi scaricare la branding brochure completa e i moduli di registrazione dal sito dell’evento:
www.uitpmilan2015.org/partners

Contatto di riferimento attività di branding: 
Ryma TALEB
Tel: +32 2 536 01 65   Fax: +32 2 537 75 91
Mobile: +32 494 42 28 42
E-mail: ryma.taleb@fcintl.com

Opportunità di pubblicità

Vi sono due modalità per promuovere la tua azienda e i tuoi prodotti.

•  Collocando un’ inserzione nel magazine ufficiale UITP ‘Public Transport International’ disponibile in Inglese, 
Francese, Tedesco e Spagnolo. Il magazine è inviato a tutti i nostri membri che sono manager di massimo livello e 
sono distribuiti sullo stand UITP a Milano. 

•  Inserendo un banner sul sito UITP. 
 -  All’interno di una delle seguenti sezioni: ‘Advocacy & Outreach’ – ‘Knowledge’ – ‘Networking & Businesses’
 -  Sul sito MyUITP (il portale dei membri UITP)

Verifica le opportunità visitando il nostro sito web:  
www.uitp.org/advertising-opportunities

Contatto di riferimento per la pubblicità:
Doriano ANGOTZI
Tel: +32 2 663 66 46
E-mail: doriano.angotzi@uitp.org

Contatti di riferimento:
General management: Mohamed MEZGHANI, mohamed.mezghani@uitp.org
Press e Media partners: Andrew CANNING, andrew.canning@uitp.org
Management partecipanti: Laetitia DELZENNE, laetitia.delzenne@uitp.org
Esposizione: Hicham BADRAN, hicham.badran@uitp.org
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www.uitpmilan2015.org
#UITP2015

   Risk management

   E-bus

   Coinvolgimento dei cittadini e degli 
operatori del settore

   Master planning

   Smart cities

   Scelta modale

   Crescita del mercato

   Open data

   ...

Media partners

Layout: www.inextremis.be (mp 4915) 
Photos: Fotolia (karnizz - Oleksandr Prykhodko, fuzzbones, endostock, gemenacom, 

Franco Ricci, Gpoint Studio, Valerio Pardi, Monkey Business, Andersphoto

Future of Transport
Communication Platform

F T.cp

Per tutte le direzioni

Pullman

Sponsors

Silver Supporting

Vuoi 
aggiungere 

il logo della tua 
azienda?

Visita il sito
www.uitpmilan2015.org/

partners

Bronze
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