venerdì 22 ottobre

Evento organizzato da Uniontrasporti e da Unioncamere
Italiana in collaborazione con Unioncamere Veneto e Camera
di Commercio di Verona.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita.
Si prega di confermare l’adesione via mail all’indirizzo
eventi@portale-infrastrutture.it

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ITALIANO:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
E STRUMENTI CAMERALI PER UN NUOVO
MODELLO DI GOVERNANCE

www.trail.unioncamere.it

VERONA
venerdì 22 ottobre
2010

Camera di Commercio
Corso Porta Nuova, 96
Sala Transatlantico

con il patrocinio di

Il Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica
è un progetto promosso da Unioncamere con il supporto tecnicoscientifico di Uniontrasporti, che intende valorizzare l’attività svolta
dal sistema camerale italiano quale osservatorio privilegiato della
programmazione, della realizzazione e dello sviluppo di reti e nodi
infrastrutturali a servizio delle imprese e della cittadinanza.

9.00 Registrazione e welcome coffee
9.30 Introduzione ai lavori
Alessandro BIANCHI - Presidente Camera di commercio di Verona
Il contributo del sistema camerale italiano nella nuova questione
infrastrutturale
9.45 Presentazione del Portale Nazionale delle Infrastrutture
del sistema camerale
Andrea MUTI - Funzionario Area Promozione servizi alle imprese
Unioncamere italiana
Perché un portale per il monitoraggio della dotazione infrastrutturale di
trasporto e logistica del sistema camerale

Il Portale, configurandosi come un sistema integrato di
informazioni atto a supportare il governo del territorio, si propone
come punto unitario di accesso per il monitoraggio continuo delle
infrastrutture e degli interventi realizzato localmente tramite gli
Osservatori regionali, nonché di sostegno alle iniziative inerenti la
programmazione e la realizzazione delle opere.
L’evento, partendo dalla presentazione pubblica del nuovo sistema
TRAIL contestualizzato in un territorio – come il Nord Est che
rappresenta una delle più importanti concentrazioni produttive
in Europa e nel mondo: 11,5 milioni di abitanti; un milione di
imprese (20% delle imprese italiane), 5.200.000 occupati (21%
dell’occupazione nazionale), 23% del PIL, 32% dell’export e
23% dell’import italiano - vuole essere un momento privilegiato
di incontro e di dialogo per capire le esigenze del territorio e
proporre soluzioni di sviluppo.
Al dibattito interverranno i rappresentanti delle principali
infrastrutture di trasporto e delle istituzioni presenti nella macro
area del Nord Est, che porteranno il loro contributo verso un
sistema condiviso di strategie e programmazione che veda
coinvolti tutti i soggetti.

Antonello FONTANILI - Direttore Uniontrasporti
Navigazione guidata del portale TRAIL e novità per il 2010
10.30 I grandi assi infrastrutturali e lo sviluppo della logistica
nel Nord Est: criticità ed opportunità
Modera: 		
Morena PIVETTI
		
Giornalista Il Sole 24 Ore Trasporti
Intervengono:
Claudio Boniciolli
		
Presidente Autorità Portuale di Trieste
		
Fabio Bortolazzi
		
Presidente Aeroporto Catullo S.p.A.
		
Paolo Duiella
		
Amministratore delegato Autostrada del Brennero S.p.A.
		
Gino Maioli
		
Presidente Ferrovie Emilia Romagna
		
Harald Schmittner
		
Amministratore Delegato - Rail Traction Company S.p.A.
		
Flavio Zuliani
		
Presidente Interporto di Verona - Quadrante Europa
12.00 Commentano:
		
		
		
		
		

Antonio Paoletti
Presidente Unioncamere Friuli Venezia Giulia *
Federico Tessari
Presidente Unioncamere Veneto
Andrea Zanlari
Presidente Unioncamere Emilia Romagna

12.45 Saluto conclusivo
Renato CHISSO - Assessore alle politiche della mobilità Regione Veneto
Bartolomeo GIACHINO - Sottosegretario Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Alla conclusione dei lavori verrà offerto un aperitivo

* invitato

venerdì 22 ottobre

TRAIL: UNO STRUMENTO
CAMERALE A SERVIZIO
DEL TERRITORIO
E DELLE IMPRESE

