Città Elettriche 2012 - Milano
1a sessione
Lunedì 22 ottobre, ore 14.30 -17.30
Sala Parlamentino

Infrastrutture per il trasporto su ferro di persone e merci,
ferrovie di interesse regionale, impianti, materiale rotabile e
misure di finanziamento
In collaborazione con CIFI, Regione Lombardia e TRENORD
La sessione di apertura dell’edizione milanese di Città Elettriche 2012 sarà incentrata sui
sistemi di esercizio e il materiale rotabile dedicato ai servizi ferroviari su scala regionale e
metropolitana con il coinvolgimento degli operatori del settore. Si confronteranno esperti
provenienti dal mondo della Ricerca, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Aziende Esercenti
e dell’Industria. Saranno affrontati gli argomenti legati all’integrazione tra le reti di trasporto
su ferro e all’efficienza gestionale e di servizio.
Moderatore: Luigi Legnani – Vice Direttore Generale FNM e Vice Presidente CIFI
Trasporto ferroviario regionale in Lombardia: stato di fatto e prospettive
Elena Foresti, Regione Lombardia
TRENORD e Alstom: dalla collaborazione tra operatore e produttore nasce un servizio
efficiente per i passeggeri
Massimo Maggioni, Alstom Italia, Tiziano Garbarini, TRENORD
Prospettive per il trasporto ferroviario regionale in Liguria
Enrico Vesco, Assessore ai Trasporti della Regione Liguria
Infrastrutture come motore di sviluppo per la logistica. Il punto di vista di un operatore
ferroviario privato in Italia
Marco Terranova, CEO SBB Cargo Italia

Talgo International projects
José Maria Alvarez Badillo, Director of Talgo for Europe
CIVITY amico dell'ambiente, flessibile ed efficiente, senza confini
Stefano Ragazzini, CAF
Esperienze e progetti della Ferrotramviaria nell'ambito del trasporto ferroviario regionale in
Puglia
Michele Ronchi, Direttore di Esercizio di Ferrotramviaria
Ferrovie metropolitane o metropolitane ferroviarie?
Sandro Capra, Metropolitana Milanese
Gli scenari della mobilità secondo AnsaldoBreda: idee e soluzioni
Arcangelo Fornelli, Responsabile Business Development Main Line, AnsaldoBreda
Affidabilità e sicurezza: un approccio innovativo per l'abbattimento dei costi e dei tempi di
sviluppo nelle applicazioni fino al SIL4
Marco Nolletti, CEO EULEGO
L’innovazione tecnologica mette in rete i Comuni dell’Italia Unita - 150 Anni di sviluppo delle
strade ferrate si proiettano verso il futuro
Filippo Ciuffi, Presidente intraVidére

