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MobiliTI Day
La mobilità aziendale 

fra misure esistenti e future
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Eventi

CAMERA DI COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA
CANTONE TICINO

In collaborazione con:

ABT – Associazione bancaria ticinese

AIET – Associazione Installatori Elettricisti ticinesi

AITI – Associazione industrie ticinesi

ASIAT - Associazione studi d’ingegneria e di architettura ticinesi 

Associazione Svizzera delle Piastrelle, sezione Ticino

CATEF – Camera ticinese dell’economia fondiaria

DISTI – Distributori ticinesi

Federcommercio

FTAF - Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari

Hotelleriesuisse – sezione Ticino

SSIC – Ti Società svizzera impresari costruttori, sezione Ticino

Ticinomoda

UPSA Ticino -  Unione professionale svizzera dell’automobile, sezione Ticino



         

Presentazione
La questione della mobilità concerne tutto il territorio e ovviamente anche gli operatori 
economici. Con una giornata dedicata al tema si vuole illustrare come alcune regioni 
svizzere abbiano affrontato il tema con un approccio sistemico e come molte aziende 
già promuovano attivamente misure per gestire la problematica della mobilità in maniera 
costruttiva.

Le esigenze del territorio, della popolazione e delle imprese sono spesso messe in 
contrapposizione, quando invece servirebbe un lavoro comune ad ampio respiro per trovare 
soluzioni che possano migliorare la qualità di vita senza ostacolare le attività produttive, 
essenziali per lo sviluppo di ogni paese. L’implementazione di nuove forme di trasporto 
si sta facendo largo in molte regioni svizzere, tanto che diversi cantoni hanno progetti 
molto ambiziosi soprattutto legati alla complementarietà fra i vari mezzi di trasporto e 
all’attiva collaborazione con l’ente privato. Lo sviluppo tecnologico si sta dimostrando 
molto funzionale a nuove forme di mobilità, soprattutto condivisa, e nel futuro prossimo vi 
saranno certamente ulteriori e interessanti sviluppi. 
La buona gestione della mobilità in generale e di quella aziendale in particolare è pertanto 
fondamentale per tenere conto dell’evoluzione della realtà sociale ed economica di ogni 
cantone svizzero, Ticino compreso. Siamo profondamente convinti che le soluzioni 
debbano essere ricercate insieme, con il coinvolgimento attivo e coordinato di cittadini, 
aziende, autorità pubbliche e private. Ognuno deve dare il proprio contributo, ma nel 
contesto di uno sforzo coordinato, altrimenti le soluzioni rischiano di essere solo parziali 
e, in ultima analisi, inadeguate.

L’evento sarà quindi l’occasione per comprendere al meglio i vari risvolti legati a questa 
tematica e quali sono le possibili soluzioni per gestire al meglio il traffico nel nostro Cantone.
 

Programma 
Lunch - Come cambia la mobilità in Svizzera e in Ticino
Presso la sede del Corriere del Ticino, Via Industria, 6933 Muzzano

10.00 Condivisione dei diritti e dei doveri fra Stato e privato: il progetto di mobilità di Basilea  
  Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti

10.15 Mobilità 2030: complementarietà fra vettori di trasporto 
  Florian Németti, Direttore Camera di commercio e dell’industria di Neuchâtel

10.30 Spazio alle domande e pausa caffè 

11.10 Progetto di mobilità aziendale: misure introdotte e sfide future 
  Mattia Keller, Direttore Generale Unione farmaceutica distribuzione

11.25 Progetto di “mobilità sostenibile” 
  Marzio Corda, responsabile del progetto di mobilità presso la Schindler elettronica

11.40 Tecnologia ed economia partecipativa: come incentivare una mobilità sostenibile 
  Antonio Turroni, Fondatore BePooler

11.55 Riassunto della mattina a cura di Luca Albertoni, Direttore Cc-Ti 
  e spazio alle domande 

  A seguire lunch offerto 

  Iscrizioni aperte solo ai rappresentanti di azienda, link: 
  www.cc-ti.ch/event/mobiliti-day-lunch

Tavola rotonda: Riflessioni sulla mobilità aziendale in Ticino, dove siamo e cosa ci attende?
Presso la sede della Event More sa, Via S. Gottardo 18d, Castione, sala eventica entrata nord

17.15  Riassunto della giornata a cura del moderatore della tavola rotonda 
  Stefano Modenini, Direttore AITI

17.30 Tavola Rotonda, partecipanti: 
  - Antonio Turroni, BePooler
  - Federica Corso Talento, Ufficio della pianificazione e della tecnica del traffico Cantone TI
  - Florian Németti, Camera di commercio ed industria di Neuchâtel
  - Marzio Corda, Schindler elettronica
  - Mattia Keller, Unione Farmaceutica distribuzione

19.00 Aperitivo offerto 

  Invito aperto a tutti gli interessati, iscrizione tramite talloncino allegato o al link: 
  www.cc-ti.ch/event/mobiliti-day-tavola-rotonda
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Venerdì 15 aprile 2016, dalle ore 10.00 alle ore 19.30 Eventi
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Venerdì 15 aprile 2016, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

 Lunch- Come cambia la mobilità in Svizzera e in Ticino
 presso la sede del CdT a Muzzano 

 Tavola rotonda –  Riflessioni sulla mobilità aziendale in Ticino, 
 dove siamo e cosa ci attende?
 presso Event More a Castione

Nome ..............................................................................................................

Cognome .......................................................................................................

Funzione ........................................................................................................

Azienda ..........................................................................................................

Via ................................................................................................................... 

CAP/Luogo ....................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................

E-mail.............................................................................................................................

Data ................................................................................................................

Firma .......................................................  ......................................................................

Prego iscriversi direttamente online o con l’invio del presente tagliando
entro lunedì  11 aprile 2016.
Lunch: www.cc-ti.ch/event/mobiliti-day-lunch
Tavola rotonda: www.cc-ti.ch/event/mobiliti-day-tavola-rotonda

Iscrizione online lunch

Iscrizione online 
tavola rotonda


