«INNO-MOBILITY»:
… alla scoperta dell'Innovazione nei Progetti “Mobilità”
26 Novembre 2019, ore 09:00
Palazzo di Varignana

E' già da un decennio almeno che possiamo considerare l’Innovazione come una necessità!
Bologna e la regione Emilia Romagna si distinguono da sempre per la capacità di trasformare la parola Innovazione in
Competitività strutturata e sistematica, che parte dalla strategia e si articola in Programmi e Progetti di sviluppo.
L’innovazione è assieme al Project Management una leva indispensabile per far crescere i risultati aziendali, per
aumentare la sostenibilità e per arrivare ad essere leader di mercato.
Abbiamo immaginato una giornata dedicata al tema dell’innovazione applicata alla “Mobilità”, per scoprire insieme
come l'Innovazione e il Project Management si adattino a diverse tipologie di prodotto e a diverse realtà organizzative
presenti sul territorio: snodo cruciale nel nostro paese, con aziende leader nel settore dell’automotive e dell’ingegneria
applicata ai trasporti.
Scopriremo come fanno Innovazione importanti realtà industriali del territorio che operano nel settore della mobilità
quali DUCATI e Alstom e come si sta muovendo il territorio nelle Innovazioni in ambito trasporto pubblico insieme ad
AEROPORTO di Bologna, a TPER e a MARCONI EXPRESS
Infine valuteremo l'evoluzione della mobilità nelle città del 3° millennio con specialisti in SMART CITIES e Normative e
cambiamento.

L’evento si terrà presso PALAZZO DI VARIGNANA, Via Ca' Masino 611 A
40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna) - Tel +39 051 19938300

Agenda

.
08:45

Registrazione partecipanti

Volontari del Branch Emilia Romagna

09:15

Benvenuto e Apertura dei Lavori

CRIF
Claudia Miani & Francesca Emiliani, PMI-NIC Branch ER

09:45

Innovazione e Motori – I processi di
Innovazione in una realtà del territorio
conosciuta in tutto il mondo

Pierluigi Zampieri
Innovation Manager Ducati

La gestione complessa del viaggio
intermodale - Progetti di Innovazione nel
Multicanale

Benedetto Carambia
Innovation Manager Alstom

10:20

https://www.linkedin.com/in/pierluigi-zampieri-b4999421/

https://www.linkedin.com/in/benedettocarambia/

11:00

PAUSA CAFFE’ & NETWORKING

11:15

L’ Innovazione prende il volo – Lo sviluppo
di progetti innovativi in ambito
Aeroportuale

Alberto Bini
PM Innovation Aeroporto di Bologna

Innovazione nel trasporto pubblico del
territorio, Progetto PEOPLE MOVER

Rita Finzi
Marconi EXPRESS

12:00

https://www.linkedin.com/in/alberto-bini-8012956/

https://www.linkedin.com/in/rita-finzi-11690043/

12:45

PRANZO BUFFET &
Festeggiamenti 50° PMI

14:15

Mobilità ecosostenibile e innovativa in città:
un anno di CORRENTE, il car sharing 100%
elettrico

Fabio Teti

L’educazione alla mobilità sostenibile –
progetti di formazione nelle scuole in
ambito mobilità

Pietro Monari
Energy Way

15:00

15:30

PAUSA CAFFE’ & NETWORKING

15:45

Evoluzione della mobilità nelle città nel 3°
Millennio – SMART CITIES

Direttore Amministrazione e Finanza, Controllo e Sviluppo Comm. TPER SpA
https://www.linkedin.com/in/fabio-teti-30b556a8/

https://www.linkedin.com/in/pietro-monari-38183418b/

Maria Francesca Silva
Ingegnere esperta in tema di Smart City
https://www.linkedin.com/in/mariafrancescasilva/

16:30

Innovazione e politiche pubbliche –
Il potere della DISRUPTION

Elisa Serafini
Forum Economia ed Innovazione
https://www.linkedin.com/in/elisaserafini/

Uber e le nuove applicazioni per la mobilità
urbana in Italia: boicottaggio e luddismo

Matteo Repetti
Avv. Specialista in Regulation in ambito di mobilità
https://www.linkedin.com/in/matteo-repetti-9a8a75157/

17:30

Saluti e Conclusioni

Volontari del PMI-NIC Branch Emilia Romagna

L’evento si terrà presso PALAZZO DI VARIGNANA, Via Ca' Masino 611 A
40024 Varignana, Castel San Pietro Terme (Bologna) - Tel +39 051 19938300

Grazie agli Sponsor GOLD

Aeroporto Marconi di Bologna Spa
è la società di gestione dell’aeroporto di Bologna, l’ottavo
scalo italiano per numero di passeggeri.
Classificato come “aeroporto strategico” nel Piano
nazionale degli Aeroporti e situato nel cuore della Food
Valley emiliana e dei distretti industriali dell’automotive e
del packaging, l'aeroporto di Bologna ha una catchment
area di circa 11 milioni di abitanti e circa 47.000 aziende
con una forte propensione all'export e alla
internazionalizzazione

Alstom in Italia
Saldamente radicata nella tradizione ferroviaria italiana,
Alstom in Italia produce treni da 160 anni, soluzioni di
segnalamento da 90 anni e sistemi di trazione da 60 anni.
Oggi, con 8 siti distribuiti sul territorio nazionale e 3000
dipendenti, Alstom è un solido imprenditore locale,
riconosciuto come uno dei leader nel mercato italiano.

L’evento si terrà presso PALAZZO DI VARIGNANA, Via Ca' Masino 611 A
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Grazie agli Sponsor SILVER
PRES-X è un’azienda che nasce da più di 15 anni di
esperienza e innovazione nel campo dei materiali e dei
processi, per fornire servizi avanzati legati alla manifattura
additiva. I servizi di PRES-X sono i primi studiati
specificatamente per l’additive manufacturing (AM) e
consentono ai clienti di ottimizzare le varie fasi del ciclo
produttivo, dalla finitura ai trattamenti termici al recupero
polveri, introducendo vantaggi competitivi interconnettendo
tutte le fasi che seguono le attività di stampa.
www.pres-x.com
Porsi all’avanguardia del settore PND vuol dire per noi dotarsi
delle più evolute tecnologie. Per questo DUEMME, in
affiancamento ai 3 acceleratori lineari per RX, che la collocano
in posizione di leadership assoluta in Europa, ha investito in un
nuovissimo impianto di tomografia, di alta potenza e
precisione, per fornire alla propria clientela un servizio
esclusivo con la consueta affidabilità e cura dei dettagli.
Esclusività che si concretizza anche nel nuovo centro
multimediale, per un servizio unico anche in fase di
condivisione dei risultati.
www.duemme.net
IS DUE - INGEGNERIA SERVIZI nasce nel Gennaio 2007 e fornisce servizi
sia in ambito pubblico che privato in tutti i campi dell’ingegneria:
• Progettazione (edilizia, strutture, impianti e industriale), direzioni lavori,
collaudo, coordinamento in materia di sicurezza,
• consulenza tecnica nel campo delle opere edili, urbanizzazione,
impiantistica elettrica, elettronica, meccanica, tecnologica, ecologica,
• consulenza manageriale: project management, controllo di processo,
controllo di gestione, AGILE (Scrum),
IS DUE – Ingegneria Servizi è un Centro di Formazione Territoriale
convenzionato ANFOS dal 2015.
www.isduemo.it
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Per le iscrizioni
E’ necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione sul sito del PMI-NIC, sezione Eventi: www.pmi-nic.org
La partecipazione all’evento dà diritto all’acquisizione di 7 PDU (2,5T+2,5L+2S) per le certificazioni PMP,PgMP e
3,5
PDU (1,5L+2S) per tutte le altre certificazioni.
La quota di partecipazione all’evento è di €35 per i soci PMI e di €45 per tutti gli altri.
Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è di 60 persone ed è necessaria l'iscrizione e il saldo della
quota di partecipazione entro il 24 Novembre 2019.
Il PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del project management
dell’Italia settentrionale. Conta più di 2.200 soci provenienti da tutte le aree applicative, dei quali oltre la metà certificati PMP
(Project Management Professional).
Il Chapter fa parte del Project Management Institute (PMI), la più importante associazione professionale per il project
management, fondata nel 1969 negli Stati Uniti e che conta oggi più di 492.000 associati in 207 Paesi e territori, e oltre 856.000
credenziali attive.
A supporto della glocalizzazione, il NIC ha creato sette Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte
e Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino Alto Adige-Südtirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria e Branch
Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di approfondimento professionali e di
networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, EuroPM, Benessere nei
progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica&legalità e Osservatorio sul PMO: scopri sul sito
www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come diventare volontario
Il Branch Emilia Romagna si propone 4 obiettivi principali:
1. collaborare con aziende, scuole e associazioni del territorio e supportare la creazione di “business di successo”
2. approfondire temi selezionati dai soci e volontari
3. condividere argomenti legati alla professione insieme a momenti conviviali
4. far crescere un gruppo di volontari appassionati … :))

CONTATTI
Claudia Miani
Cell. +39.393.4535502

Francesca Emiliani
Cell. +39.320.0115739

Luca Orlandi
Aeroporto di Bologna

Francesca Sopranzetti
Alstom
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