
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
SMART MOBILITY, ROSSELLA PANERO RICONFERMATA ALLA PRESIDENZA DI TTS ITALIA 

 
DIEGO GALLETTA (AUTOSTRADE PER L’ITALIA) E BRUNO PEZZUTO (COMUNE DI VERONA) SONO I DUE 
VICEPRESIDENTI DELL’ASSOCIAZIONE PIÙ RAPPRESENTATIVA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE LEGATE AI 

TRASPORTI 
 
Roma, 9 maggio 2019 – Rossella Panero, direttore di 5T, è stata riconfermata alla presidenza di TTS 
Italia, l’associazione più rappresentativa nel settore dalla smart mobility e gli ITS (Intelligent Transport 
Systems). L’assemblea ordinaria dei soci, riunitasi a Roma lo scorso 29 aprile, ha riconfermato Panero 
e ha eletto il nuovo Consiglio direttivo composto dai due vicepresidenti - Diego Galletta (Autostrade 
per l’Italia) e Bruno Pezzuto (Comune di Verona) – e cinque consiglieri: Adriano Scardellato (Targa 
Telematics), Alessandro Sosi (OpenMove), Angelo Dionisi (Engine), Gianluca Canali (Atac), Laura 
Coconea (Swarco Mizar). La squadra rimarrà in carica tre anni. 
 
“Sono molte le sfide da affrontare – ha dichiarato Rossella Panero – in un momento come questo 
caratterizzato da grandissime trasformazioni che coinvolgono la mobilità delle persone e delle merci. 
Per questo ringrazio ancora una volta la fiducia accordatami dai soci. TTS Italia deve continuare a 
lavorare, come ha fatto finora, a stretto contatto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per la revisione e aggiornamento del piano nazionale ITS. L’associazione in questi anni è diventata un 
punto di riferimento per le istituzioni sui grandi temi della mobilità come per esempio la riforma del 
codice della strada e la guida autonoma. Il lavoro della piattaforma degli enti locali sta dando i suoi 
frutti facilitando i contatti tra le aziende che producono ITS e le amministrazioni pubbliche che 
devono impiegare la tecnologia a favore della diffusione della smart mobility”. 
 
Rossella Panero, 57 anni, laureata in fisica ed esperta in sistemi intelligenti di trasporto, è direttore 
di 5T, la società che opera nella smart mobility di Torino. Al timone di TTS Italia dal 2011 ha portato 
l’associazione, che oggi conta una larghissima compagine associativa, a diventare un punto di 
riferimento importante anche per la pubblica amministrazione che in questi anni si è trovata ad 
affrontare la sfida dell’innovazione nei trasporti nelle città e lungo le principali arterie. In particolare, 
TTS Italia ha costituito nel 2014 la piattaforma degli enti locali (che oggi conta 26 soggetti pubblici), 
accogliendo comuni, regioni e città metropolitane in cerca di informazione, formazione e 
approfondimento sul mondo della smart mobility. TTS Italia è diventata un trait d’union tra l’offerta 
di ITS e la domanda anche nel settore delle smart road, guida autonoma e smart logistics, seguendo 
costantemente lo sviluppo del settore a fianco del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Parlamento italiano e delle istituzioni europee. L’associazione si è posta anche l’obiettivo di presidiare 
i mercati esteri attraverso contatti con aziende, istituzioni, associazioni e attraverso l’assidua 
presenza in eventi internazionali.  
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