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Intervengono al tavolo virtuale

Presentazione e moderazione
prof. Marco Villani, docente di Progettezione di Macchine Elettriche e Sistemi Elettrici per la 
Mobilità presso l’Università dell’Aquila

“Sinergie al servizio della ricerca e dello sviluppo sostenibile nel settore 
della e-mobility”
Ciro Attaianese – Università di Napoli Federico II e presidente del consorzio Elmo

“Multimobilità sostenibile tra Next Generation EU e rigenerazione urbana e 
dei territori”
Gianluca Santilli – Presidente di Osservatorio Bikeconomy

“Progetto europeo H2020 Refreedrive: nuove soluzioni di motori elettrici 
per l’automotive”
Giuseppe Fabri – Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e 
di Economia dell’Università dell’Aquila

“Sistemi e componenti innovativi Schaeffler per soluzioni di mobilità 
sostenibile”
Eugenio Bizzocchi – Direttore Automotive Technologies Schaeffler Italia

“Infrastrutture in Corrente Continua per ricarica veicoli elettrici – 
Protezione e Sezionamento”
Marco Carminati – Global Direct Current & Arc Flash Mitigation Applications Specialist, ABB

“UTILITY, Energia a favore della nuova mobilità”
Luigi Antonio Poggi – Responsabile E-Mobility Ecosystem Development di Enel X Italia

“L’auto elettrica per tutti”
Stefano Sordelli – Future Mobility Manager di Volkswagen Group Italia

“La mobilità elettrica del futuro: la visione di Bosch”
Federico Brivio – Director, customer Electrification, Robert Bosch

Saluti e apertura lavori
Alessandro Garnero, Direttore Editoriale Tecniche Nuove

In collaborazione con Nell’ambito diProgetto e direzione

Mobilità Elettrica, 
dalla ricerca alla colonnina 

il percorso è possibile

Tecniche Nuove è lieta di invitarla all’evento digitale

Venerdì 19 MARZO ore 10,00

ISCRIVITI ALL’EVENTO

L’auto elettrica sarà davvero per tutti? Chi è pronto oggi per un’auto full 
electric? Cosa serve in Italia per la diffusione della mobilità elettrica?
 
A queste domande daremo risposte concrete coinvolgendo l’intera filiera dell’attuale 
mondo della mobilità elettrica: dalla ricerca applicata alla distribuzione di 
energia sul territorio per la ricarica dei veicoli, ascoltando anche le opinioni 
dell’osservatorio internazionale Bikeconomy, le indicazioni del Consorzio 
Interuniversitario ELMO sull’elettrificazione della mobilità, le testimonianze di 
alcuni produttori di soluzioni per l’industria automotive e produttori di autoveicoli 
elettrici. 
Competenze, tecnologie e infrastrutture rendono possibile già oggi il 
percorso per una mobilità sostenibile.

www.electricmotorengineering.com

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcu2tqz8jE9Wekao8mOlGBq8MQaFmHU62

