2° Forum
Car
Sharing
nuove città,
nuova mobilità.

Roma, mercoledì 13 luglio 2005 - Sala della Protomoteca - Campidoglio
Rinunciare alla macchina senza perdere la possibilità di muoversi autonomamente e usufruire di molti vantaggi, è oggi
possibile grazie al Car Sharing.
La macchina solo quando serve è la filosofia che sta alla base del servizio. Anche solo per un’ora: il servizio Car Sharing
offre ai propri abbonati la massima flessibilità, con il duplice obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e di offrire agli automobilisti un’alternativa economica e all’avanguardia. Consente l’accesso alla zona a traffico limitato (ZTL), l’uso delle corsie preferenziali, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu), garantendo una maggiore libertà di movimento.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha promosso e finanziato l’Iniziativa Car Sharing, che ad oggi ha
avviato il servizio in 8 città e si consolida come valida alternativa per esigenze di mobilità sempre più diffuse nelle abitudini
dei cittadini. Il Car Sharing quindi rappresenta un’integrazione al trasporto pubblico locale e contribuisce al miglioramento
della qualità ambientale nelle città.
Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, il 2° Forum Car Sharing sarà l’occasione per fare il punto sul livello di sviluppo del servizio, oltre che per presentare le innovazioni tecnologiche e di marketing che potranno svilupparne
ulteriormente la diffusione. Sarà inoltre un’opportunità per conoscere lo stato e le prospettive del settore in un momento
di grande dinamicità nello scenario della mobilità.
Una tavola rotonda con rappresentanti del mondo politico, gestori e utenti del car sharing chiuderà la mattina, con la presenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Altero Matteoli che consegnerà il Premio stampa per la comunicazione sul Car Sharing, oltre a lanciare un concorso di idee-progetto per le Università per promuovere la conoscenza e
lo studio del servizio.
Un’occasione questa del Forum, per diffondere e far conoscere i vantaggi del servizio Car Sharing, agli amministratori di
città dove il servizio non è stato attivato e a tutti i cittadini.

PROGRAMMA
09.30

REGISTRAZIONE

09.45

Saluti iniziali e introduzione: Mauro Calamante, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma
Giovanni Avanti, Presidente I.C.S., Iniziativa Car Sharing
Il bilancio dell’esperienza italiana del car sharing

10.00

PRIMA SESSIONE: IL BUSINESS DEL CAR SHARING
Modera: Giovanna Rossi
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Marco Mastretta, Direttore di ICS
Lo stato dell’arte del Car Sharing in Italia
Reiner Langendorf, Mobility Car Sharing Switzerland
Le prospettive industriali del Car Sharing
Matteo Monteverdi, Marketing Trenitalia
Car sharing e intermodalità nel sistema dei trasporti
Carlo Iacovini, Presidente Euromobility
Comunicare il Car Sharing, ieri e oggi

11.45

TAVOLA ROTONDA: IL CAR SHARING NELLE CITTÀ DI DOMANI
Modera: Maria Leitner, Giornalista Rai
Sen. Anna Donati, Commissione LLPP e Comunicazioni
Rosa Filippini, Presidente Associazione Amici della Terra
Sen. Luigi Grillo, Presidente Commissione LLPP e Comunicazioni
Arcangelo Merella, Assessore al traffico del Comune di Genova
Flaminio Orazzini, Car City Club Torino
Utente del Car Sharing, Circuito Nazionale I.C.S.
Bruno Agricola, Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

13.00

DIBATTITO
Altero Matteoli, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Consegna del Premio stampa per la comunicazione sul Car Sharing.
Presentazione del concorso di idee per le Università sulla ricerca nel Car Sharing

13.30

Buffet
Sarà disponibile durante il Forum la presentazione
del servizio di prenotazione via web del Car Sharing

www.icscarsharing.it

www.minambiente.it

