Comunicato stampa

ITS premiati da Industria 2015,
nei progetti incluse aziende associate a TTS Italia

Roma, 19 dicembre 2008. Il ruolo fondamentale degli ITS, Intelligent Transport Systems nell’attuazione delle
politiche di mobilità sostenibile è stato ampiamente riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha
stanziato 180 milioni di euro per 22 progetti di sostenibilità - realizzati da 250 imprese e 100 centri di ricerca nell’ambito dell’iniziativa Industria 2015.
Tra questi, Easy Rider, Sis-Tema, Slimport- Siteg- Pegasus e Impulso - che prevedono un investimento
complessivo di oltre 150 milioni di euro – a fronte di un finanziamento di circa 62 milioni pari al 35% del
finanziamento complessivo. Nei progetti sono impegnate aziende che fanno parte di TTS Italia, l’Associazione
Nazionale per la Telematica, i Trasporti e la Sicurezza, tra cui l’Enea, Magneti Marelli, Centro Ricerche Fiat, Mizar
Automazione, Infoblu, Autostrade per l’Italia, Telecom, Iveco, Istuto Superiore Mario Boella, Tecnositas, Elsag
Datamat, Cinque T, CSST, Telespazio, Project Automation, Powersoft , TSF, Telesistemi Ferroviari, T&T,
Telematica e Trasporti, Interporto di Bologna, STMicroelectronics.
“Le tecnologie ITS – ha commentato Gioacchino Gabbuti, presidente di TTS Italia - rappresentano ormai un
elemento strategico per il raggiungimento degli obiettivi in materia di politica dei trasporti. La conferma è arrivata
anche dalla Commissione Europea, che il 16 dicembre scorso ha varato il piano di azione sugli ITS che
consentirà una maggiore integrazione tra i vari sistemi presenti nei singoli Paesi. Uno dei dati più significativi è
che la diffusione degli ITS può portare alla riduzione del 10% di emissioni CO2. In funzione di ciò, TTS Italia ha
elaborato una proposta di Piano Strategico per il pieno sviluppo degli ITS nel nostro Paese”.
La missione di TTS Italia, che riunisce oltre 60 aziende italiane tra produttrici e utilizzatrici di sistemi ITS e fa
parte di un Network internazionale, è quella di promuovere lo sviluppo dei Sistemi Intelligenti di Trasporto, in
modo da creare le condizioni per la più ampia diffusione e maggiore conoscenza sul crescente mercato della
mobilità sostenibile. Per dare maggiore forza alla propria azione, inoltre, TTS Italia ha firmato ieri una
convenzione per il 2009 con Anie, Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, grazie alla
quale potranno essere sviluppate e incrementate attività su tematiche di comune interesse. Il documento è stato
sottoscritto da Gioacchino Gabbuti, presidente di TTS Italia e Guidalberto Guidi, presidente di Anie.

