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Attività svolte nel 2013 
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Attività istituzionali 

è  Convegno presso la Camera dei Deputati – Luglio 2013 

è  Audizione sul trasporto pubblico locale presso la Commissione 
Trasporti della Camera dei Deputati – Settembre 2013 

è  Rapporti con ANCI finalizzati a firma accordo 

è  Rapporti con ADICONSUM 
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Servizi agli associati e comunicazione 

è  Aggiornamento sito web TTS Italia: 
§  parte pubblica: news, eventi, focus associati, …… 

§  parte privata: bandi di gara, opportunità di finanziamento, VII PQ,  Normativa 
Nazionale ed europea, Horizon 2020 

§  Servizi personalizzati a richiesta su parte privata 

§  aggiornamento database italiano ed estero 

§  servizi su social network (Twitter, Linkedin, Facebook) 

è  Newsletter per promuovere le attività degli associati, diffondere news 
ed eventi di settore, attività dell’associazione, ecc. 
§  cadenza mensile 
§  in lingua italiana per DB nazionale  

§  in lingua inglese per DB estero 
§  Interviste attori chiave del settore 

è  Organizzazione incontri presso le sedi degli associati per 
approfondire specifiche richieste, esigenze ed attività di specifico 
interesse 
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Eventi organizzati  

è  Workshop: “ITS: tecnologie, metodi ed applicazioni nei trasporti stradali” – 
Torino, 11 Marzo 2013 

è  Seminario di approfondimento su “La gestione del trasporto delle merci 
pericolose: iniziative, criticità e soluzioni adottate” – Roma, 17 Aprile 2013 

è  Incontro informativo su Decreto ITS e Regolamento eCall – Roma, 7 Maggio 
2013 

è  Workshop finale Progetto COSMO – Salerno, 16 Maggio 2013 

è  Incontro operativo sul Piano di Azione ITS tra Associazioni di categoria  – Roma, 
11 Giugno 2013 

è  Convegno "ITS e smart mobility: è l'ora delle scelte. Le priorità per le tecnologie 
nei trasporti" – Roma, 10 Luglio 2013  

è  Workshop "Connected Car" – Torino, 25 Settembre 2013  

è  ICT for co-modality: the way forward - Conferenza finale del progetto COMPASS 
– Roma, 13 Novembre 2013 

è  Workshop informativo su Horizon 2020 – Roma, 17 Dicembre 2013 
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Partecipazione a eventi nazionali e internazionali - 1 

è  Seminario su “Bigliettazione elettronica ‒ Occasioni di sviluppo per il trasporto 
pubblico, le smart city e le imprese del settore” ‒ Roma, 12 Febbraio 2013 

è  Forum 2013: “Logistica e Trasporti sostenibili. Per l’ambiente, per le aziende, per 
la mobilità, per lo sviluppo economico e sociale” ‒ Verona, 4 Marzo 2013  

è  Seminario “Dal monitoraggio delle merci pericolose alla sicurezza su strada” ‒ 
Bari, 12 Marzo 2013 

è  Seminario “Smart City e sicurezza stradale” ‒ Torino, 13 Marzo 2013  

è  Workshop del Progetto europeo SEE-ITS ‒ Budapest, 21/22 Marzo 2013 

è  Tavola rotonda su “Sistemi di Trasporto Intelligenti ITS ‒ Nuovi trend e 
prospettive di sviluppo tecnologico per gli ITS dopo il Decreto Sviluppo Bis” ‒ 
Roma, 18 Aprile 2013 

è  Seconda edizione della “Shenzhen International ITS Conference and Expo” ‒ 
Shenzhen, Cina - 26/27 Maggio 2013  

è  Tavola rotonda “Focus generale sul Mobile Trasporti in Italia. Gli attori a 
confronto” ‒ Roma, 19 Giugno 2013 
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Partecipazione a eventi nazionali e internazionali - 2 

è  Final workshop progetto “I-Tour” – Roma, 1/2 Luglio 2013 

è  Workshop “ITS in movimento” nell’ambito del Progetto 3I+ – Cagliari, 26 
Giugno 2013 

è  Quarto workshop interregionale sul tema “User Information” nella Regione 
Marche nell’ambito del progetto RITS-Net – Ancona, 15/16 Luglio 2013 

è  Workshop Progetto POSSE – Milano, 7 Ottobre 2013 

è  XX Congresso Mondiale sugli ITS – Tokyo, 14/18 Ottobre 2013 

è  Convegno “Trasporti 2.0: L’innovazione per migliorare l’efficienza e la qualità 
del trasporto delle merci e delle persone” – Roma, 22 Ottobre 2013  

è  Seminario “Infomobilità Intermodale Interregionale” nell’ambito del Progetto 3I+ 
– Genova, 12 Dicembre 2013 
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Attività Comitato Tecnico Scientifico 

è  Sensibilizzazione a livello regionale e comunale su ITS e Piano 

Nazionale ITS: 

§  Contatti con Assessorati regionali Mobilità e Trasporti 

§  Contatti con Assessori comunali grandi aree metropolitane 
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Progetti Europei 

è  COMPASS (optimised CO-Modal PASSenger transport for reducing Carbon 
emissions), un progetto europeo coordinato dall’Università di Edimburgo sul 
tema delle soluzioni ICT per il trasporto intermodale dei passaggieri. 
TTS Italia è stata leader delle attività relative ai modelli di business e di 
dissemination.  

è  COSMO (Co-operative Systems for Sustainable Mobility and Energy 
Efficiency), un progetto coordinato da Swarco Mizar sul tema della guida 
cooperativa, in cui TTS Italia è stata coinvolta nelle attività di dissemination  

è  SEE-ITS (Intelligent Transport Systems in South East Europe) nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Transnazionale Sud Est Europa. Il Progetto ha 
l’obiettivo di stimolare la cooperazione, armonizzazione e interoperabilità 
tra i Sistemi Intelligenti di Trasporto. TTS Italia partecipa in qualità di 
Stakeholder 
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Internazionalizzazione 

è  Firma del MoU tra TTS Italia e ITS Shenzhen per mutua 
collaborazione nel settore degli ITS (Intelligent Transport Systems) – 
Maggio 2013 

è  Firma del MoU tra TTS Italia e ITS Israele per mutua collaborazione 
nel settore degli ITS (Intelligent Transport Systems) – Ottobre 2013 

è  Partecipazione con gli associati alla prequalfica ITS per il Qatar 



Pianificazione attività 2014 
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Relazioni istituzionali 

è  Segreteria Tecnica del Ministro Lupi per le attività previste dal 
Decreto ITS del 1 Febbraio 2013 e del Piano d’Azione ITS 
Nazionale 

è  Commissioni Trasporti della Camera dei Deputati, a seguito 
dell’Audizione del 12 Settembre 2013 sul TPL 

è  Ministero dello Sviluppo Economico sul tema della Bigliettazione 
Elettronica, il cui Decreto è ad oggi ancora in stand-by 

è  Assessore alla Mobilità di Roma, in previsione del Master Plan 
ITS di cui Roma vuole dotarsi, nonchè per le attività pianificate dal 
PON Citta Metropolitane 2014/2020 

è  Firma del MoU con ANCI 

è  Rapporti con ADICONSUM 
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Servizi agli associati e comunicazione 

è  Aggiornamento sito web TTS Italia: 
§  parte pubblica: news, eventi, focus associati, …… 

§  parte privata: bandi di gara, opportunità di finanziamento, VII PQ,  Normativa 
Nazionale ed europea, Horizon 2020 

§  servizi personalizzati a richiesta su parte privata 

§  aggiornamento database italiano ed estero 

§  servizi su social network (Twitter, Linkedin, Facebook) 

§  Webinar su argomenti specifici 

§  Maggiori occasioni di networking 

§  Potenziamento delle possibilità di partecipare su iniziative concrete (modello Qatar) 

è  Newsletter per promuovere le attività degli associati, diffondere news 
ed eventi di settore, attività dell’associazione, ecc. 
§  cadenza mensile 

§  in lingua italiana per DB nazionale  

§  in lingua inglese per DB estero 
§  Interviste attori chiave del settore 
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Visite agli associati 

è  Organizzazione incontri presso le sedi degli associati per 
approfondire specifiche richieste, esigenze ed attività di specifico 
interesse 

è  TTS Italia è anche disponibile ad organizzare incontri bilaterali tra gli 
associati con l’obiettivo di creare specifiche sinergie tra gli associati 
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Piattaforma degli Enti Locali   1/2 

è  Coinvolgere Regioni, Province e Città con l’obiettivo di creare un 
confronto continuo con il mondo dell’offerta sugli ITS 

è  Servizi base proposti: 
§  password per accedere alla parte riservata del sito web di TTS Italia  

§  organizzazione di incontri domanda/offerta sugli ITS e in particolare sui 
temi previsti dal Decreto ITS del 1 Febbraio 2013 e del Piano d’Azione 
Nazionale ITS; 

§  supporto per dialogare con il ComITS, quando operativo, per le attività 
previste dall'Art. 10 del Decreto ITS del 1 Febbraio 2013; 

§  organizzazione di attività di formazione rivolte ai tecnici degli Enti Locali 
su argomenti specifici (gestione ZTL, gestione priorità semaforica, 
normative, architetture, ecc.) 

§  partecipazione gratuita agli eventi organizzati da TTS Italia (qualora 
fossero a pagamento), in modo da promuovere al presenza di 
rappresentanti degli Enti Locali a tali eventi 
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Piattaforma degli Enti Locali   2/2 

è  Servizi a valore aggiunto proposti: 
§  supporto alla stesura di documentazione utile sugli ITS anche in 

funzione della programmazione comunitaria; 

§  supporto per l’organizzazione di eventi di comunicazione e divulgazione 
su tematiche riguardanti gli ITS 

è  L'adesione alla Piattaforma prevede una quota di partecipazione 
"simbolica”. A tale proposito, è stato predisposto un documento di 
presentazione della Piattaforma da inviare agli Enti locali per 
valutare il loro interesse ai servizi proposti. 
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Attività per il MIT 

è  Attività proposte alla Segreteria Tecnica del Ministro: 

§  attività di comunicazione del Piano d’Azione ITS ed evento di 

presentazione e lancio del Piano di Azione ITS Nazionale 

§  attività di realizzazione del DB dei Benefici ITS 

§  attività di definizione dell’Architettura ITS e Linee Guida per la 

realizzazione di progetti ITS interoperabili 

§  attività di supporto per la partecipazione del Ministro alla Round Table 

ministeriale che avrà luogo a Helsinki il 17 Giugno 2014 in occasione 

dell’ITS European Congress 

§  creazione di Gruppi di Lavoro sulle azioni generali dell’art. 4 del Decreto 

ITS del 1 Febbraio 2013 
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Attività del CTS 

è  Creazione di Gruppi di Lavoro costituiti dai soci di TTS Italia per dare 
attuazione concreta al Decreto ITS del 1 Febbraio 2013 sulle azioni 
generali previste nell’art.4.  

è  I temi prioritari da promuovere subito sono: 

§  Interconnessione e integrazione delle piattaforme per il trasporto 

merci multimodale 

§  Classificazione delle strade sulla base dei servizi ITS 

§  Scatole nere e veicolo connesso 
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Organizzazione di eventi nazionali 

è  Proposta di evento di presentazione e lancio del Piano di Azione ITS 
Nazionale, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti -  Roma, Febbraio/Marzo 2014 

è  Evento con le Regioni sui POR 2014/2020 di presentazione delle 
attività ITS pianificate da parte delle Regioni. Altri Enti da 
coinvolgere sono la Commissione Europea (DG REGIO) e Ministero 
dello Sviluppo Economico ‒ Roma, Febbraio/Marzo 2014 

è  Supporto all’organizzazione dello Smart Mobility World ‒ Torino, 
Novembre 2014 
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Partecipazione ad eventi nazionali e internazionali 

è  Evento “Sistema Gomma nel trasporto passeggeri” organizzato da 
Asstra a Roma il 30/31 Gennaio 2014 

è  ITS European Congress ‒ Helsinki, 16 ÷ 19 Giugno 2014. Vi è 
l'interesse di alcuni associati a partecipare ma è da confermare. In 
ogni caso la Segreteria è disponibile ad organizzare lo stand se 
l'interesse degli associati venisse confermato 

è  ITS World Congress ‒ Detroit, 7 ÷ 11 Settembre 2014. E' in fase di 
organizzazione il pavillon europeo organizzato da Ertico e ITS 
Sweden, nel caso sarà da valutare la partecipazione se di interesse 
degli associati. Il programma è ancora comunque in corso di 
definizione 

è  Smart Mobility World ‒ Torino, Novembre 2014 
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Progetti nazionali e internazionali 

è  PICOGE MP (Piattaforma telematica Integrata per il COntrollo e la 
GEstione delle merci pericolose), per conto di UIRNet, su aspetti 
ITS, normativi e tecnici per il trasporto delle merci pericolose 

è  CONTAIN, a supporto di Telespazio, un progetto europeo finanziato 
nell’ambito del 7PQ sul tema del trasporto intermodale delle merci 

è  PETRA, a supporto di Roma Servizi per la Mobilità, un progetto 
europeo finanziato nell’ambito del 7PQ sul tema dell’informazione 
all’utenza 

è  SII-Mobility, a supporto di Swarco Mizar, un progetto nazionale 
finanziato dal MIUR nell’ambito del bando Smart Cities. 



22 

 

Attività di internazionalizzazione 

è  Creare partnership con associazioni ITS nazionali a livello Europe e Extra-
Europe e favorire il networking ed occasioni di business fra i nostri 
associati e i soci delle altre associazioni. A tal fine, la Segreteria seguirà in 
maniera più vicina anche le attività del Network delle Associazioni ITS e di 
IRF (International Road Federation) 

è  Ricerca di maggiori opportunità internazionali extra Europe al fine di 
favorire la partecipazione di consorzi costituiti dai soci e dalla Segreteria di 
TTS Italia sul modello dell'azione svolta in occasione della prequalifica del 
tender Qatar  

è  Con l’uscita delle prime call di Horizon 2020 di dicembre, la Segreteria di 
TTS Italia si attiverà per avere un ruolo propositivo per rispondere alle varie 
call favorendo la costituzione di consorzi costituiti dai soci, insieme ai partner 
internazionali della Network delle Associazioni ITS Nazionali, e per 
prenderne parte in maniera attiva, come fatto per i progetti COSMO e 
COMPASS. 



Grazie per l’attenzione! 
 
presidente@ttsitalia.it 


