Mobilità elettrica e storage: gli scenari
evolutivi della Regione Lombardia
Convegno il 26 marzo 2015 dalle 9 alle 13 a Palazzo Lombardia, Sala Biagi
(Nucleo 4 - Piano 1, Palazzo Lombardia, Via Melchiorre Gioia 37, Milano)

COMUNICATO STAMPA
Milano, 26 marzo 2015. I veicoli elettrici e le colonnine di ricarica rappresentano i due elementi
chiave su cui agire, da un punto di vista tecnologico e normativo, per favorire lo sviluppo della mobilità
elettrica, anche in Lombardia.
Il convegno in programma a Palazzo Lombardia punterà l’attenzione sulla mobilità elettrica quale
elemento a valle dei sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di storage e
sarà un’occasione per presentare le policy, la progettualità e il potenziale regionale del settore. L’evento,
organizzato da A.L.O.T. S.c.a.r.l. con il supporto di Regione Lombardia e all’interno del progetto europeo
AlpStore, si pone infatti come momento di confronto, condivisione e diffusione di conoscenze ed
esperienze provenienti del settore della mobilità elettrica.
Per l’occasione saranno presenti esperti e rappresentanti delle maggiori aziende che stanno
affrontando con successo le sfide della mobilità elettrica, in primo luogo le case automobilistiche
particolarmente sensibili all’evoluzione della mobilità privata, ma anche le aziende che stanno
sviluppando soluzioni dal lato dell’infrastruttura di ricarica.
La presenza della Regione Lombardia, con la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (dott.ssa
Silvana Di Matteo), del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Provincia di Brescia, garantirà
una cornice istituzionale al confronto tra il livello normativo e quello tecnico-applicativo, confronto mirato
al superamento degli ostacoli che ancora rallentano una piena affermazione della mobilità elettrica.
Durante il convegno saranno anche presentati i tre progetti pilota sviluppati dai partner lombardi
all’interno del progetto europeo AlpStore, co-finanziato con i Fondi Europei di Sviluppo Regionale
attraverso il Programma Spazio Alpino 2007-2013. I tre partner lombardi del progetti AlpStore, A.L.O.T.
S.c.a.r.l. (Brescia), Euroimpresa Legnano e Agire (Mantova) hanno sviluppato dei progetti pilota locali con
ricadute dirette a livello territoriale, nei campi applicativi della mobilità elettrica e dell’accumulo energetico,
un esempio di promozione dei benefici che la mobilità elettrica può avere anche su scala regionale.
Durante tutta la durata dell’evento e’ prevista nella piazza Città di Lombardia l’esposizione di veicoli
elettrici e plug-in delle aziende: BMW, Citroën/E-Vai, Costa e Zaninelli, Mitsubishi, Nissan, Renault, Tesla
Motors.

THE PROJECT IS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Evento accreditato da:

L'evento da' diritto a Crediti Formativi Professionali (CFP). Il riconoscimento di 3 CFP al presente evento è stato
autorizzato dall'Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, che ne hanno
valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
Si precisa che il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali, ad ogni partecipante, è subordinato ad una
frequenza di almeno il 90% delle ore dell'evento nel caso dell'Ordine degli Ingegneri, e del 100% nel caso degli
appartenenti all'Ordine degli Architetti. Sarà necessaria la firma del partecipante, in ingresso e in uscita. Si prega di
compilare il succitato form di registrazione in modo completo.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva preghiamo di rivolgerVi presso la segreteria organizzativa ALOT: Arch. Ilaria
Leonardi, 0302477956, eventi@alot.it / For more information, please contact: Arch. Ilaria Leonardi, 0302477956,
eventi@alot.it.

Organizzato da
ALOT viene costituita nel 2008 dalle Province di Brescia, Bergamo, Mantova e
Cremona per la promozione di infrastrutture e servizi della logistica e del trasporto
merci e persone dell’Est Lombardia ed il miglioramento della Mobilità. La società, il
cui capitale sociale è completamente pubblico ed equamente diviso fra i Soci, ovvero
le quattro Province, opera quale in-house provider in esclusiva delle stesse e si pone come strumento di raccordo fra
pubblico e privato nello sviluppo di iniziative per il trasporto sostenibile sul territorio. ALOT è stata concepita quale
incubatore, sviluppatore e gestore di progetti di mobilità sostenibile a livello locale ed europeo. Le attività di
supporto da parte della società lombarda alle quattro Province si traduce nell'espressione di pareri per la
pianificazione territoriale e per lo sviluppo di nuove infrastrutture; nello sviluppo di progetti; nella ricerca di
finanziamenti; nella consulenza e assistenza amministrativa ai progetti finanziati con fondi comunitari; nello
sviluppo di studi strategici e piani di marketing; nell'organizzazione di fiere e tavoli di lavoro; nell'interlocuzione con
le imprese operanti sul territorio; nello sviluppo di una strategia di implementazione del Trasporto Pubblico Locale.
Per ulteriori informazioni su tutti i progetti e le attività di ALOT:
Web: www.alot.it - Mail: info@alot.it - Tel.: 030/2477956
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COSA E’ IL PROGETTO ALPSTORE
AlpStore - Energy Storage for the Alpine Space , è un progetto europeo cofinanziato dal
Programma Spazio Alpino 2007 – 2013, ed ha il preciso scopo di collegare il concetto di
mobilità sostenibile con l'offerta di energia attraverso sistemi di accumulo, con un approccio
innovativo e di cooperazione tra fornitori, imprese e territori coinvolti nei progetti. AlpStore intende promuovere
tecnologie e risorse energetiche alternative nel campo dei trasporti, con l'obiettivo di salvaguardare una crescita
economica sostenibile e responsabile. Alpstore coinvolge 5 paesi dell'UE: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia
e 1 paesi non appartenente all'UE, il Liechtenstein. www.alpstore.info
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