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INVITO PER LA STAMPA 
 

SMART MOBILITY: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL 
PIANO D’AZIONE ITS NAZIONALE  

  
  

 

16 LUGLIO 2014 - ORE 10 
  

WORKSHOP INTERATTIVO ORGANIZZATO DA TTS ITALIA 
 

ROMA – RESIDENZA DI RIPETTA 
SALA ESEDRA - VIA DI RIPETTA 231 

  
 
Il Piano d’Azione sugli ITS (Sistemi di Trasporto Intelligenti), voluto dalla 
Commissione europea, è stato adottato dal ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti lo scorso 12 febbraio. Ma affinché non rimanga tutto solo sulla carta, 
occorre uno sforzo comune, sia da parte della domanda che dell’offerta.  
 
TTS Italia, che ha avuto un ruolo di coordinamento nella stesura di una proposta di 
Piano di Azione ITS Nazionale, vuole mettere a confronto gli operatori del settore, la 
pubblica amministrazione e la politica allo scopo di individuare strategie comuni per 
mettere in pratica le indicazioni del Piano, utili allo sviluppo di una vera e propria 
mobilità intelligente, ma anche a ridare slancio all’economica e all’occupazione 
qualificata. 
 
E’ stato inviato il Ministro Maurizio Lupi.  
 
E’ prevista la diretta via twitter dell’evento: #pianoITS 
Si allega il programma  
 
 
Per informazioni 
ufficiostampa@ttsitalia.it  
3382034661 
063227737  
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AreaPress 
www.areapress.it/vediarticolo.asp?id=22545 
 
 
 
SMART MOBILITY: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ DEL 
PIANO D’AZIONE ITS NAZIONALE 
  
16 LUGLIO 2014 - ORE 10 
 
WORKSHOP INTERATTIVO ORGANIZZATO DA TTS ITALIA 
 
ROMA – RESIDENZA DI RIPETTA 
SALA ESEDRA - VIA DI RIPETTA 231 
 
 
Il Piano d’Azione sugli ITS (Sistemi di Trasporto Intelligenti), voluto dalla Commissione 
europea, è stato adottato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 12 febbraio. 
Ma affinché non rimanga tutto solo sulla carta, occorre uno sforzo comune, sia da parte della 
domanda che dell’offerta. 
 
TTS Italia, che ha avuto un ruolo di coordinamento nella stesura di una proposta di Piano di 
Azione ITS Nazionale, vuole mettere a confronto gli operatori del settore, la pubblica 
amministrazione e la politica allo scopo di individuare strategie comuni per mettere in pratica 
le indicazioni del Piano, utili allo sviluppo di una vera e propria mobilità intelligente, ma anche 
a ridare slancio all’economica e all’occupazione qualificata. 
 
E' confermata la partecipazione di Guido Improta, assessore alla mobilità di Roma 
 
E’ stato inviato il Ministro Maurizio Lupi. 
 
E’ prevista la diretta via twitter dell’evento: #pianoITS Si allega il programma 
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Omniroma 
*** Omniroma - GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI - 2 - 
<TITLE> Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI - 2 - 
 </TITLE>  (OMNIROMA) Roma, 15 LUG -  (SEGUE) 
 
REGIONE 
 
- L' assessore regionale alle Pari opportunità, Autonomie locali e 
Sicurezza, Concettina Ciminiello consegnerà una targa alla giornalista 
Federica Angeli, sotto scorta dal 17 luglio del 2013 per le sue inchieste sui 
clan mafiosi di Ostia. Saranno presenti Gianpiero Cioffredi, Presidente 
dell' Osservatorio per la sicurezza e la legalità e Baldassarre Favara, 
Presidente della Commissione Sicurezza del Consiglio Regionale. 
Parteciperanno inoltre Paolo Butturini, segretario dell' Associazione Stampa 
Romana e Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno per l' Informazione. 
Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212  (ore 11) 
 
- Consiglio regionale del Lazio per iniziare l' esame della proposta di 
legge n. 76 del 24 settembre 2013, di iniziativa della Giunta regionale, 
concernente "Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 
 (' Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a 
vincolo paesistico') e 11 agosto 2009, n. 21  (' Misure straordinarie per 
il settore edilizio ed interventi per l' edilizia residenziale sociale'). 
Regione Lazio, via della Pisana, 1301  (ore 11) 
  
VARIE 
 
- -Corso di formazione "Che genere di notizia: stereotipi di genere 
nell' informazione.  Linguaggio e deontologia",  organizzato dall' associazione 
Giulia-Stampa Romana in collaborazione con il Laboratorio di Etica sociale, 
la cattedra di Letteratura italiana di Scienze della Formazione 
dell' Università Roma Tre e il Master in Pari Opportunità e Gender 
Studies.  
Dipartimento di Scienze della Formazione, piazza della Repubblica, 10  (ore 9) 
- 
- Assemblea della Piccola industria di Unindustria. Partecipano il 
viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini, 
l' assessore allo Sviluppo economico e attività produttive della Regione 
Lazio Guido Fabiani, il presidente di Unindustria Maurizio Stirpe, Angelo 
Camilli presidente del Comitato Piccola industria di Unindustria, Gustavo 
Piga, Stefano Scalera direttore Agenzia del Demanio, Domenico Casalino 
amministratore delegato Consip, Gianluigi Viscardi presidente Piccola 
industria Lombardia e Rosario Amarù vicepresidente Piccola industria 
Confindustria e il presidente Piccola industria Confindustria Alberto Baban. 
Unindustria, via Andrea Noale, 206  (ore 9.30) 
- 
- Conferenza Nazionale sull' irrigazione con tema "Acque irrigue per la 
crescita e il lavoro", analizzato dall' Associazione Nazionale Bonifiche e 
Irrigazioni  (Anbi). 
Centro Congressi dell' Hotel Parco dei Principi, via Gerolamo Frescobaldi, 5 
 (ore 9.30) 
-  
- Commemorazione per la ricorrenza della strage di via D' Amelio, promossa 
dalla Commissione Parlamentare Antimafia, domani 16 luglio alle .00, renderà 
omaggio a tutti gli appartenenti alle Forze dell' Ordine caduti sotto 
l' azione della mafia, deponendo una corona di alloro nel Sacrario dei 
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Caduti della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia. 
Partecipano il presidente della Commissione onorevole Rosy Bindi, il capo 
della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza prefetto Alessandro 
Pansa e i rappresentanti delle altre Forze di Polizia. 
Scuola Superiore di Polizia, via Pier della Francesca, 3  (ore 10) 
-  
- Workshop organizzato da Tts Italia "Smart mobility: opportunità e 
criticità del piano d' azione its nazionale". Partecipa Guido Improta 
assessore alla mobilità di Roma. 
Residenza di Ripetta, via di Ripetta, 231  (ore 10) 
 
-- Presentazione collezione Haute Couture A/I 2015 Ida Ferri.  
Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia, Borgo Santo Spirito  (ore 
10) 
-  
- Presentazione del "Rapporto sulle FrodiAgroalimentari 2014" redatto da 
FareAmbiente. 
Camera dei Deputati, via della Mercede, 55  (ore 10) 
-  
- Tavola rotonda "Diamo credito al volontariato" e presentazione della 
ricerca "Le organizzazioni di Volontariato in Italia. Tra performances 
economiche, caratteri strutturali e questioni di credito". 
Palazzo Altieri, piazza del Gesù, 49  (ore 10.30) 
-  
- Presentazione della proposta di riorganizzazione del ministero dei beni e 
delle Attività culturali e del turismo, che prevede importanti innovazioni 
per tutto il settore e in particolare riguardo i musei. Partecipa il ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini. 
Salone del Ministro, via del Collegio Romano, 27  (ore 11) 
 
 (SEGUE).  
  
red 
  
152031 LUG 14 
  
NNN 
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COMUNICATO STAMPA 
   

TTS ITALIA: “PIANO ITS GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL PAESE. 
OCCORRE TRADURLO IN INIZIATIVE REALI” 

E’ l’appello lanciato oggi dall’associazione che raggruppa le maggiori aziende di tecnologie per i trasporti 
nell’ambito di un workshop organizzato a Roma 

 
  
Roma, 16 luglio 2014 – “L’attuazione del Piano nazionale degli ITS (Sistemi di trasporto 
intelligenti) potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e di “spending review” 
per l’intero Paese, non solo per le imprese del settore”. E’ l’appello lanciato oggi da Rossella 
Panero, Presidente di TTS Italia, l’associazione che raggruppa le maggiori aziende di 
tecnologie per i trasporti nell’ambito di un workshop organizzato a Roma.  Velocizzare i 
trasporti, rendere gli spostamenti delle persone e delle merci interoperabili, sostenibili ed 
ecologici apporterebbe benefici sia dal punto di vista sociale che economico. “Il documento, 
voluto dalla Commissione europea, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo 
scorso febbraio – continua Panero - deve tradursi in iniziative reali nel breve periodo”.  
Seppure il settore degli ITS in Italia rappresenti un’importante realtà, con punte di eccellenza 
e alcune iniziative in corso costituiscano già elementi di attuazione del Piano, permangono 
alcune criticità. Mancano strumenti di attuazione precisi, un coordinamento unitario, non 
sono indicati tempi certi per la realizzazione degli interventi, mentre si rileva ancora scarsa 
conoscenza della materia da parte della Pubblica amministrazione e sono rari i corsi 
universitari per la preparazione delle professionalità. 
Secondo TTS Italia, occorre avviare subito la costituzione di un’architettura nazionale in 
grado di armonizzare le iniziative, attuare il riuso delle best practices, prevedere 
finanziamenti pubblici per i progetti più all’avanguardia e creare un database dei benefici per 
rendere noto ai committenti i risultati dell’applicazione delle tecnologie. Un’altra opportunità è 
quella di coinvolgere il maggior numero di istituzioni nella realizzazione del Piano e nel 
sostegno allo sviluppo della smart mobility. A questo scopo, TTS Italia ha avviato la 
costituzione di una Piattaforma degli Enti Locali per agevolare l’incontro tra la domanda e 
l’offerta.  
L’obiettivo è anche quello di non interrompere il dialogo con le associazioni di categoria 
coinvolte nella predisposizione del Piano, riunendo le forze per l’applicazione. Il resoconto 
del workshop verrà, a questo scopo, inviato all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Maurizio Lupi.  
Vale la pena di ricordare che l’applicazione del Piano quinquennale ITS potrebbe portare 
all’aumento di capacità superiore al 10% delle infrastrutture esistenti, al raddoppio in 5 
anni del fatturato del settore ITS in Italia (stimato in 500 milioni di euro da TTS Italia nel 
2012), a un significativo aumento occupazionale di alta specializzazione e a un 
miglioramento generale delle condizioni di vita dei cittadini grazie alla riduzione delle 
emissioni inquinanti, efficienza del sistema dei trasporti e maggiore sicurezza. 
Le azioni che rivoluzionerebbero il modo di muoversi degli italiani e la logistica del nostro 
Paese richiederebbero investimenti molto ridotti rispetto a quelli per la costruzione di nuove 
infrastrutture con un tasso di ritorno molto più rapido. Tra le possibilità di finanziamento, 
TTS Italia ha individuato la grande opportunità dei nuovi POR 2014-2020 cofinanziati 
dall’Europa che potrebbero ridare slancio ai Piani regionali ITS.  
 
 
Associazione Italiana della Telematica 
per i Trasporti e la Sicurezza 
Via Flaminia 388 • 00196 Roma 
Tel. +39 06 3227737 - 3201143 • Fax +39 06 3230993 
e mail: ttsitalia@ttsitalia.it 
www.ttsitalia.it 
 
C.F. 97163210582 
Iscr. Reg. Persone Giuridiche n. 455/2006 



 
     
      
 

 
Per informazioni: 3382034661 - 063227737 
ufficiostampa@ttsitalia.it  
 
 
 

TTS Italia è un'associazione no profit nata nel 1999, contando sugli ex Ministeri dei Lavori Pubblici e 
dei Trasporti come soci fondatori. Attualmente riunisce circa 80 organizzazioni tra aziende, università 
ed amministrazioni locali, con la missione di promuovere i Sistemi Intelligenti di Trasporto nel nostro 
Paese. Lavora anche in collaborazione con un Network internazionale costituito da tutte le 
Associazioni Nazionali per gli ITS.  
Il settore rappresentato sviluppa un fatturato complessivo di circa 375 milioni di euro, di cui 350 milioni 
provenienti dagli attori del mondo industriale, 15 milioni dai rappresentanti della domanda e i restanti 
10 dagli investimenti dei Dipartimenti universitari.  
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Radiocor – Il Sole 24 Ore  
 
*** Trasporti: TTS Italia, trasformare piano nazionale in iniziative concrete 
<TITLE> Trasporti: TTS Italia, trasformare piano nazionale in iniziative concrete 
 </TITLE> {9010E1314  (ECO) Trasporti: TTS Italia, trasformare piano nazionale in iniziative concrete 
  
  
  (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - ' L' attuazione del   
Piano nazionale degli ITS  (Sistemi di trasporto intelligenti)   
potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e di   
' spending review' per l' intero Paese, non solo per le imprese   
del settore'. E' l' appello lanciato oggi da Rossella Panero,   
Presidente di TTS Italia, l' associazione che raggruppa le   
maggiori aziende di tecnologie per i trasporti nell' ambito di   
un workshop organizzato a Roma. Velocizzare i trasporti,   
rendere gli spostamenti delle persone e delle merci   
interoperabili, sostenibili ed ecologici apporterebbe   
benefici sia dal punto di vista sociale che economico. ' Il   
documento, voluto dalla Commissione europea, approvato dal   
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso febbraio   
- continua Panero - deve tradursi in iniziative reali nel   
breve periodo'. Secondo TTS Italia, occorre avviare subito la   
costituzione di un' architettura nazionale in grado di   
armonizzare le iniziative, attuare il riuso delle best   
practices, prevedere finanziamenti pubblici per i progetti   
piu' all' avanguardia e creare un database dei benefici per   
rendere noto ai committenti i risultati dell' applicazione   
delle tecnologie.  
  Com-Cel   
  
 (RADIOCOR) 16-07-14 15:56:12  (0427) 5 NNNN   
  
~ 
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AdnKronos 
*** TRASPORTI: TTS ITALIA, PIANO ITS GRANDE OPPORTUNITA', TRADURLO IN AZIONI 
<TITLE>       TRASPORTI: TTS ITALIA, PIANO ITS GRANDE OPPORTUNITA', TRADURLO IN AZIONI   
 </TITLE>   
      Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "L' attuazione del Piano nazionale  
degli Its  (Sistemi di trasporto intelligenti) potrebbe rappresentare  
una grande occasione di crescita e di "spending review" per l' intero  
Paese, non solo per le imprese del settore". E' l' appello lanciato  
oggi da Rossella Panero, Presidente di TTS Italia, l' associazione che  
raggruppa le maggiori aziende di tecnologie per i trasporti  
nell' ambito di un workshop organizzato a Roma. Velocizzare i  
trasporti, rendere gli spostamenti delle persone e delle merci  
interoperabili, sostenibili ed ecologici apporterebbe, infatti,  
benefici sia dal punto di vista sociale che economico. 
  
      "Il documento, voluto dalla Commissione europea, approvato dal  
ministero delle Infrastrutture e trasporti lo scorso febbraio -  
continua Panero - deve tradursi in iniziative reali nel breve  
periodo".Ma nonostante il settore degli ITS in Italia rappresenti  
un' importante realtà, restano alcune criticità: a cominciare dalla  
mancanza di strumenti di attuazione precisi; un coordinamento  
unitario; tempi certi per la realizzazione degli interventi; scarsa  
conoscenza della materia da parte della Pubblica amministrazione; rari 
corsi universitari per la preparazione delle professionalità. 
  
      Secondo TTS Italia, occorre perciò avviare subito  
l' armonizzazione delle iniziative, attuare il riuso delle best  
practices, prevedere finanziamenti pubblici per i progetti più  
all' avanguardia e creare un database dei benefici per rendere noto ai  
committenti i risultati dell' applicazione delle tecnologie.  (segue) 
  
       (Sec/Col/Adnkronos) 
16-LUG-14 17:00 
  
NNN 
 
 
*** TRASPORTI: TTS ITALIA, PIANO ITS GRANDE OPPORTUNITA', TRADURLO IN AZIONI (2) 
<TITLE>       TRASPORTI: TTS ITALIA, PIANO ITS GRANDE OPPORTUNITA', TRADURLO IN AZIONI  (2)   
 </TITLE>   
       (Adnkronos) - Un' altra opportunità è quella di coinvolgere il  
maggior numero di istituzioni nella realizzazione del Piano e nel  
sostegno allo sviluppo della smart mobility. A questo scopo, TTS  
Italia ha avviato la costituzione di una piattaforma degli Enti Locali 
per agevolare l' incontro tra la domanda e l' offerta. Obiettivo, anche  
quello di non interrompere il dialogo con le associazioni di categoria 
coinvolte nella predisposizione del Piano, riunendo le forze per  
l' applicazione. 
  
      L' applicazione del Piano quinquennale ITS, ricorda ancora la  
nota, potrebbe portare all' aumento di capacità superiore al 10% delle  
infrastrutture esistenti, al raddoppio in 5 anni del fatturato del  
settore ITS in Italia  (stimato in 500 milioni di euro da TTS Italia  
nel 2012), a un significativo aumento occupazionale di alta  
specializzazione. 
  
      Non solo. Le azioni che rivoluzionerebbero il modo di muoversi  
degli italiani e la logistica del nostro Paese richiederebbero  
investimenti molto ridotti rispetto a quelli per la costruzione di  

Associazione Italiana della Telematica 
per i Trasporti e la Sicurezza 
Via Flaminia 388 • 00196 Roma 
Tel. +39 06 3227737 - 3201143 • Fax +39 06 3230993 
e mail: ttsitalia@ttsitalia.it 
www.ttsitalia.it 
 
C.F. 97163210582 
Iscr. Reg. Persone Giuridiche n. 455/2006 



 
     
      
 
nuove infrastrutture con un tasso di ritorno molto più rapido. Tra le  
possibilità di finanziamento, TTS Italia ha individuato la grande  
opportunità dei nuovi Por 2014-2020 cofinanziati dall' Europa che  
potrebbero ridare slancio ai Piani regionali ITS. 
  
       (Sec/Col/Adnkronos) 
16-LUG-14 17:02 
  
NNN
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Ferpress  
 
http://www.ferpress.it/?p=142264  
 

 
TTS Italia: piano ITS occasione per velocizzare trasporti e interoperabilità merci 

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – “L’attuazione del Piano nazionale degli ITS (Sistemi di 
trasporto intelligenti) potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e di spending 
review per l’intero Paese, non solo per le imprese del settore”. E’ l’appello lanciato oggi da 
Rossella Panero, Presidente di TTS Italia, l’associazione che raggruppa le maggiori aziende di 
tecnologie per i trasporti nell’ambito di un workshop organizzato a Roma. 
“Velocizzare i trasporti, rendere gli spostamenti delle persone e delle merci interoperabili, sostenibili ed 
ecologici apporterebbe benefici sia dal punto di vista sociale che economico. “Il documento, voluto dalla 
Commissione europea, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lo scorso febbraio – continua 
Panero – deve tradursi in iniziative reali nel breve periodo”. 
Seppure il settore degli ITS in Italia rappresenti un’importante realtà, con punte di eccellenza e alcune iniziative 
in corso costituiscano già elementi di attuazione del Piano, permangono alcune criticità. Mancano strumenti di 
attuazione precisi, un coordinamento unitario, non sono indicati tempi certi per la realizzazione degli interventi, 
mentre si rileva ancora scarsa conoscenza della materia da parte della Pubblica amministrazione e sono rari i 
corsi universitari per la preparazione delle professionalità. 
Secondo TTS Italia, occorre avviare subito la costituzione di un’architettura nazionale in grado di armonizzare le 
iniziative, attuare il riuso delle best practices, prevedere finanziamenti pubblici per i progetti più all’avanguardia 
e creare un database dei benefici per rendere noto ai committenti i risultati dell’applicazione delle tecnologie. 
Un’altra opportunità è quella di coinvolgere il maggior numero di istituzioni nella realizzazione del Piano e nel 
sostegno allo sviluppo della smart mobility. A questo scopo, TTS Italia ha avviato la costituzione di una 
Piattaforma degli Enti Locali per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta. 
L’obiettivo è anche quello di non interrompere il dialogo con le associazioni di categoria coinvolte nella 
predisposizione del Piano, riunendo le forze per l’applicazione. Il resoconto del workshop verrà, a questo scopo, 
inviato all’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. 
Vale la pena di ricordare che l’applicazione del Piano quinquennale ITS potrebbe portare all’aumento di capacità 
superiore al 10 per cento delle infrastrutture esistenti, al raddoppio in 5 anni del fatturato del settore ITS in Italia 
(stimato in 500 milioni di euro da TTS Italia nel 2012), a un significativo aumento occupazionale di alta 
specializzazione e a un miglioramento generale delle condizioni di vita dei cittadini grazie alla riduzione delle 
emissioni inquinanti, efficienza del sistema dei trasporti e maggiore sicurezza. 
Le azioni che rivoluzionerebbero il modo di muoversi degli italiani e la logistica del nostro Paese 
richiederebbero investimenti molto ridotti rispetto a quelli per la costruzione di nuove infrastrutture con un tasso 
di ritorno molto più rapido. Tra le possibilità di finanziamento, TTS Italia ha individuato la grande opportunità 
dei nuovi POR 2014-2020 cofinanziati dall’Europa che potrebbero ridare slancio ai Piani regionali ITS. 
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Trasporti: TTS Italia, trasformare piano nazionale in iniziative concrete 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - 'L'attuazione del Piano nazionale degli ITS 
(Sistemi di trasporto intelligenti) potrebbe rappresentare una grande occasione di crescita e di 
'spending review' per l'intero Paese, non solo per le imprese del settore'. E' l'appello lanciato 
oggi da Rossella Panero, Presidente di TTS Italia, l'associazione che raggruppa le maggiori 
aziende di tecnologie per i trasporti nell'ambito di un workshop organizzato a Roma. 
Velocizzare i trasporti, rendere gli spostamenti delle persone e delle merci interoperabili, 
sostenibili ed ecologici apporterebbe benefici sia dal punto di vista sociale che economico. 'Il 
documento, voluto dalla Commissione europea, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti lo scorso febbraio - continua Panero - deve tradursi in iniziative reali nel breve 
periodo'. Secondo TTS Italia, occorre avviare subito la costituzione di un'architettura 
nazionale in grado di armonizzare le iniziative, attuare il riuso delle best practices, prevedere 
finanziamenti pubblici per i progetti piu' all'avanguardia e creare un database dei benefici per 
rendere noto ai committenti i risultati dell'applicazione delle tecnologie. 
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	degli Its  (Sistemi di trasporto intelligenti) potrebbe rappresentare
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	Paese, non solo per le imprese del settore". E' l' appello lanciato
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