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Il 18 e 19 gennaio 2005 torna la Mobility Conference
Exhibition con il suo terzo appuntamento annuale,
organizzato anche quest’anno da Assolombarda e Camera
di Commercio di Milano. L’obiettivo della terza edizione
della MCE è quello di discutere le prospettive di sviluppo 
e di crescita del nostro contesto territoriale, e del sistema
Paese in generale, con particolare riferimento al ruolo che
le infrastrutture e le reti possono svolgere per creare reali
condizioni di competitività, approfondendo alcune tra le
questioni di maggiore attualità e di particolare interesse 
in tema di reti, mobilità e ambiente, con l’intervento 
di interlocutori istituzionali, economici e sociali.
Dopo l’esperienza delle prime due edizioni, durante le quali
sono state esaminate le soluzioni offerte dal mercato ai
problemi legati alla mobilità, ai trasporti e all’ambiente,
MCE 2005 costituisce un’occasione utile per discutere le

ragioni della difficoltà che incontra il nostro sistema Paese
nel trovare soluzioni tempestive ed efficaci ai nodi politici,
amministrativi e tecnici che finora ne hanno impedito il
pieno sviluppo. Nelle due giornate di incontri è previsto
inoltre l’allestimento di un apposito spazio espositivo 
che ospiterà stand di imprese ed enti interessati a far
conoscere prodotti, soluzioni e progetti. I principali
destinatari dell’evento sono le imprese, i referenti
istituzionali, i rappresentanti di categorie economiche 
e associazioni e, più in generale, i rappresentanti di tutti 
i soggetti interessati alla realizzazione delle infrastrutture 
e alle politiche rivolte allo sviluppo dei trasporti e alla tutela
dell’ambiente nel nostro Paese.

Due giornate di convegni, incontri e workshop alla 3a edizione della Mobility Conference Exhibition

Reti e infrastrutture per lo sviluppo del Paese 
e la tutela dell’ambiente.

www.mobilityconference.it

Si terranno a Milano 
in Assolombarda Via Pantano 9, 
e in Camera di Commercio, 
Palazzo Affari ai Giureconsulti, 
Piazza Mercanti 2.

> www.mobilityconference.it
I programmi dettagliati delle varie giornate di incontri, workshop 
e convegni saranno disponibili sul sito www.mobilityconference.it.
Consulta il sito per iscriverti e per ogni altra informazione su
orari, relatori e contenuti degli incontri.

PER SAPERNE DI PIÙ

> www.mobilityconference.it
Segreteria Mobility Conference Exhibition
Tel. 02 58370 269 - 02 58370 618 - Fax 02 58370 326
conferenceexhibition@assolombarda.it

www.mobilityconference.it 

PER PARTECIPARE

La Mobility Conference
Exhibition del 2005.
Nel 2004 più di 3000 visitatori e 120 tra relatori 
ed espositori hanno partecipato agli incontri della seconda
edizione della Mobility Conference Exhibition. 
Per l’edizione 2005 sono programmati convegni e workshop
e incontri specifici con le imprese. Saranno allestiti stand
per proporre nuove idee e soluzioni innovative.
Sul sito www.mobilityconference.it si trovano tutte 
le informazioni per partecipare.

Michele Perini
Presidente Assolombarda

Carlo Sangalli
Presidente Camera
di Commercio Milano

> PROGRAMMA



> 18 GENNAIO 2005

TORINO-MILANO-GENOVA.
LE GRANDI RETI EUROPEE DI TRASPORTO

Lo sviluppo economico dell’Italia richiede
con sempre maggiore urgenza la
realizzazione di alcune opere
infrastrutturali in grado di avviare e
risolvere gli attuali gravissimi problemi 
di congestione e di inefficienza i cui costi
gravano sui cittadini e sulle imprese.
Queste infrastrutture offriranno al nostro
Paese nuove opportunità di sviluppo

determinate dalla possibilità di poter
spostare più velocemente merci, persone 
e informazioni, ma l’attuazione dei progetti
infrastrutturali passa attraverso la capacità
di tutti gli attori coinvolti di “fare sistema”,
sciogliendo i nodi politici, finanziari e 
di consenso esistenti per accelerare
la realizzazione delle opere. 
L’incontro sarà caratterizzato dalla

presentazione del Rapporto OTI Nordovest
2004 sullo stato di avanzamento delle
principali opere infrastrutturali del
Nordovest, seguita da una discussione 
su questo tema con rappresentanti di
associazioni imprenditoriali e imprese
coinvolte nella realizzazione delle
infrastrutture coordinata da un giornalista 
del settore.

>
MATTINO - Camera di Commercio, Milano

> 19 GENNAIO 2005

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
E COSTRUZIONE DEL CONSENSO. 
LA LOGISTICA PER LA MOBILITÀ NEL
TERRITORIO LOMBARDO E MILANESE

Il sistema infrastrutturale lombardo, 
e milanese in particolare, versa in una
situazione di grave congestionamento. 
Il deficit di infrastrutture si ripercuote 
sulla competitività della nostra Regione, 
una delle più avanzate d’Europa. 
Alcuni cantieri sono stati aperti, alcune opere

saranno ultimate a breve, ma su molti
progetti infrastrutturali permangono
incertezze sui tempi di realizzazione 
e sulla disponibilità di finanziamenti. 
Partendo dallo stato di avanzamento 
dei progetti infrastrutturali che interessano 
il nostro territorio, il convegno intende

approfondire in particolare i temi relativi alla
logistica e all’integrazione delle reti, ai nodi
politici che rallentano la realizzazione delle
opere e alla necessità di costruzione del
consenso a livello territoriale.

>
MATTINO - Auditorium Assolombarda, Via Pantano 9, Milano

UN PROGETTO PER MILANO SICURA. 
IL CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA STRADALE
DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

Il convegno nasce dalla consapevolezza 
che migliorare la sicurezza stradale non
costituisce solo un impegno etico e sociale,
ma anche un’azione economicamente
vantaggiosa per tutto il Paese e, in

particolare, per le Amministrazioni
pubbliche, per le imprese (che subiscono
notevoli danni economici a causa degli
incidenti stradali) e per le famiglie.

>
MATTINO - Sala Falck Assolombarda, Via Pantano 9, Milano

TRASPORTI E AMBIENTE. LE POLITICHE
PUBBLICHE PER I TRASPORTI 
E LE STRATEGIE NAZIONALI 
PER IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Gli obiettivi posti al nostro paese
dall’attuazione del Protocollo di Kyoto,
l’attenzione di molti Paesi a trovare delle
soluzioni per uno sviluppo sostenibile, anche
in virtù dei cambiamenti climatici dovuti
all’inquinamento, pongono una serie di
interrogativi. Sviluppo della mobilità e tutela
dell’ambiente possono coesistere? L’aumento

della mobilità dovuta all’incremento degli
spostamenti di persone e merci può avvenire
senza generare ulteriori impatti negativi
sull’ambiente? Negli ultimi anni, il mondo
dell’impresa ha realizzato importanti
progressi nel trovare soluzioni per carburanti
e sistemi di trazione che riducano
sensibilmente l’impatto dei trasporti sulla

qualità dell’ambiente. Gli interventi
introduttivi al convegno, organizzato in
collaborazione col Kyoto Club, saranno svolti
da rappresentanti del mondo della ricerca.
Interverranno esperti del settore e
imprenditori coordinati da un giornalista. 
Le conclusioni saranno svolte dal Ministro
dell’Ambiente.

>
MATTINO - Auditorium Assolombarda, Via Pantano 9, Milano

FORUM DEL SISTEMA ECONOMICO
LOMBARDO SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI
REGIONALI. IL MONDO ECONOMICO 
A COLLOQUIO CON ROBERTO FORMIGONI,
GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA

L’edizione 2005 della MCE ha tra gli
obiettivi principali quello di fare il punto
sullo stato di avanzamento della
realizzazione delle più importanti opere
infrastrutturali che interessano la

Lombardia. Per questo motivo assume una
rilevanza fondamentale l’incontro riservato
che il mondo economico e produttivo
lombardo ha con il sistema politico
regionale al fine di creare una occasione 

di reale e diretto confronto attraverso
domande sui temi cruciali che riguardano
lo sviluppo infrastrutturale della
Lombardia.

>
POMERIGGIO - Sala Falck Assolombarda, Via Pantano 9, Milano

www.mobilityconference.it

> APPUNTAMENTI

Nel corso dei due giorni sono previsti 
spazi dedicati alle singole imprese 
per presentare le loro iniziative.
Consulta il sito www.mobilityconference.it
per avere informazioni relative agli stand
e alle altre opportunità.
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Le aziende o gli interessati possono partecipare in qualità di:
- Sponsor, patrocinatore dell’iniziativa.
- Espositore di prodotti e soluzioni presso gli stand.
- Relatore ai Convegni e/o in Incontri organizzati direttamente

dalle aziende. 
- Visitatore

> MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Assolombarda e Camera di Commercio:
- stand destinati a imprese o enti interessati

a presentare la propria realtà.
- aree comuni di incontro, ad esempio:

editoria specializzata, università e formazione,
in cui si potranno consultare e/o distribuire
materiali di interesse.

On line, www.mobilityconference.it: una fiera
virtuale dove esporre e creare opportunità di incontro.

>

>

>

> VISITATORI

Un portale WEB della conference è disponibile per tutte
le aziende che vogliono presentare i loro prodotti e/o servizi
in tema di mobilità.
Lo spazio WEB sarà disponibile per un anno intero,
le imprese potranno in qualsiasi momento modificarne
i contenuti.

> EXHIBITION

PER SAPERNE DI PIÙ
Segreteria Mobility Conference Exhibition
Tel. 02 58370 269 - 02 58370 618 - Fax 02 58370 326
conferenceexhibition@assolombarda.it

Per il vostro pernottamento e per informazioni relative

a colazioni e pranzi di lavoro potete consultare il sito:

www.mobilityconference.it 

> MCE2005 > MCE2005

> HOTEL & ACCOMODATION

18-19 GENNAIO 2005 - MILANO

> Chiunque interessato all’evento può 
iscriversi gratuitamente sul sito
www.mobilityconference.it,
mandare una e-mail a 
conferenceexhibition@assolombarda.it
oppure telefonare alla Segreteria organizzativa
02 58370 269 – 02 58370 618
o mandare un fax 02 58370 326 

> VIRTUAL STAND - PORTALE WEB

>

www.mobilityconference.it


