
             
 

              
            

 
 

 

 

“Sviluppo sostenibile e 

digitale per la mobilità 

del futuro” 

 

 

 
 

 20 Dicembre 2022  
 

Ore 17:00 – 19:00 
 

Centro Studi Americani 

Via Michelangelo Caetani, 32, 00186 Roma  

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in 

collaborazione con la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, alla Associazione Log-I-Co (Associazione Logica, 

Industria e Commercio) e al Consiglio Operativo C3I del 

Consiglio Nazionale  Ingegneri, propone un seminario sul tema 

“Sviluppo sostenibile e digitale per la mobilità del futuro” . 

Il seminario è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma in regola con le quote associative.  
 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri n. 2 CFP ai 

fini dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). La frequenza è obbligatoria e i 2 CFP saranno 

riconosciuti solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine 

degli Ingegneri di Roma alla pagina: https://foir.it/formazione/. 

 

Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati personali 

(nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole 

finalità connesse alla organizzazione ed erogazione dell’evento. 

L'attestato di partecipazione, che sarà conseguito previa l’intera 

partecipazione a tutta la durata dell’evento, potrà essere scaricato 

dagli Ingegneri dalla piattaforma www.mying.it nei giorni 

successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e dovrà essere 

custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 

l’Aggiornamento delle Competenze Professionali.. 

 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al convegno sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione dell’Ordine 

nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento. 

 

Il mercato dei "Servizi per la Mobilita' ed il Caring" ha un grande 

potenziale rendendo peraltro "applicativi" in diversi contesti i 

vantaggi dell’IoT laddove l'automotive è il settore in cui tale 

percorso è più consolidato. 

 

E' una trasformazione verso Smart Mobility, Smart City e Smart 

Caring con varie tipologie di player (case automobilistiche, 

assicurazioni, etc) e diversi modelli di business, nell'ambito del 

crocevia tra percorsi di Evoluzione Digitale, di Transizione 

Energetica nell'ambito di una grande attenzione verso la 

Sostenibilità. 

 

Quali attori nel prossimo futuro. 

Da una parte ci sono quelle realtà già consolidate e che possono 

contare su:  

 - milioni di utenti connessi,  

- database di dati telematici, con centinaia di miliardi di km di dati 

di guida raccolti  

- database con migliaia di sinistri ed eventi assicurativi analizzati 

da un'altra quelle nuove realtà / nuovi operatori che devono avere 

know-how e caratteristiche per reagire velocemente ai cambiamenti 

e capacità di creare un network di partner in grado di dominare le 

tecnologie abilitanti. 

 

La costruzione di un posizionamento di piccole realtà può passare 

per il tramite di eventi, poi ripresi da stampa specializzata, etc che 

dovrebbe dare visibilità dei collegamenti tra le macro-evoluzioni 

driver di riferimento (Big Data, IoT, etc). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 20 Dicembre 2022 
Ore 17:00 - 19:00 

Saluti iniziali 
 

       Dott. Roberto Sgalla 

                           Direttore del Centro Studi Americani 

   Ing. Massimo Cerri  

               Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di ROma 

         Ing. Alessandro Astorino 

Coordinatore Consiglio Nazionale Operativo C3I - CNI 
 

Apertura dei lavori  

     On. Edoardo Rixi  

     Viceministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili 

                          Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 

Intervengono 

                                                       Gen. Edoardo Valente 

                                                                Presidente ANAS  

                                  Dott. Amedeo Teti 

                                              Presidente Log-I.Co  

                                                          Ing. Pierluigi Leone 

                                 Executive Manager – senior Advisor 

      Esperto di Reimpostazione dei Modelli di Business e               

Trasformazione Digitale 

Ing. Ugo Dibennardo 

                  Amministratore Delegato TXLogistik 

                         AG European Leader in Logistic 

                       Dott. Tindaro Terranova 

                           Amministratore Unico TMR Srl 

Modera 

                                 Dott. Stefano Bisi 

     Giornalista e Direttore Editoriale Espansione 
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