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ABSTRACT
ABSTRACT:
Si è tenuto a Caravino (Torino), il 9 maggio (Castello di Masino), il Convegno ''Il Global Service delle reti
stradali. Modelli innovativi di gestione della città e delle reti viarie'', promosso da Manital spa e da Il Sole 24
Ore, con il coordinamento scientifico di Terotec. Il focus del Convegno è stato rivolto allo strumento del Global
Service specificamente applicato alla gestione integrata dei servizi di manutenzione delle reti stradali diffuse
sul territorio comunale, provinciale e nazionale. Nell'ambito del Convegno sono state analizzate le più recenti ed
innovative esperienze di Global Service attivate per la Provincia di Firenze ed il Comune di Pisa, quali esempi di
iniziative in grado di innescare ricadute in termini di riqualificazione e sicurezza anche per l'intero ambito
urbano e territoriale di applicazione. Nella tavola rotonda conclusiva, coordinata da Terotec, con la
partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Autostrade per l'Italia spa, di ANAS spa, di
Manital spa e dell'UPI - Unione Province Italiane, si è tentato di delineare un quadro delle opportunità di
sviluppo offerte dal nuovo mercato dei servizi di manutenzione integrata delle infrastrutture stradali.
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Programma del convegno
Lunedì 9 maggio 2005
Moderatore dei lavori: Augusto Grandi, Giornalista - Il Sole 24 Ore

10.15

Registrazione dei partecipanti

12.30

Colazione di lavoro

10.30

Apertura dei lavori a cura del moderatore

14.00

Seconda sessione
TAVOLA ROTONDA
La manutenzione della viabilità: nuove
strategie
di sviluppo e opportunità di mercato

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Graziano Cimadom
Presidente
Manitalidea

Introduzione:

Luigi Sergio Ricca
Presidente
ANCI Regione Piemonte

Silvano Curcio
Docente Università di Roma “La Sapienza”
Direttore Terotec
Ne discutono:

10.45

Le nuove metodologie di gestione stradale:
i fattori di successo delle iniziative

Graziano Cimadom
Presidente
Manitalidea

Patrizia Davanti
Responsabile Global Service
Società Autostrade per l’Italia

Vito Gamberale
Amministratore Delegato
Società Autostrade per l’Italia

Walter Panero
Amministratore Delegato
Gruppo Ruscalla

11.15

Ugo Martinat
Vice Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti

Prima Sessione
La manutenzione e la gestione delle reti
stradali:
le esperienze sul campo

Fabio Melilli
Presidente
UPI
Mario Virano
Consigliere di Amministrazione con Delega
all’Innovazione
ANAS

Il Global Service per la manutenzione
della rete stradale del Comune di Pisa
Giovanni Viale
Assessore ai Lavori Pubblici
Comune di Pisa
Il Global Service nella manutenzione della rete
stradale della Provincia di Firenze
Dario Bellini
Responsabile Direzione Grandi Assi Viari
Provincia di Firenze
Giacomo Parenti
Direttore Centrale Infrastrutture
Provincia di Firenze

15.45

Conclusioni a cura di
Augusto Grandi
Giornalista Il Sole 24 Ore

Successivamente alla chiusura dei lavori del
convegno sono previste visite guidate al Castello
di Masino

Vincenzo Tartaglia
Responsabile Servizio Forme Innovative di Gestione
Provincia di Firenze
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COME RAGGIUNGERE IL CASTELLO DI MASINO Località Caravino (TO)
In auto:
A5 Torino - Aosta: Uscire a Scarmagno e seguire le indicazioni per
il Castello
A4 Milano - Torino: prendere la deviazione a Santhià per A5; quindi
uscire ad Albiano e seguire le indicazioni per il Castello
In aereo:
Areoporto di Torino Caselle oppure Areoporto di Milano Malpensa.

Scheda di partecipazione
Il Global Service delle reti stradali
Modelli innovativi di gestione della città e delle reti viarie
Castello di Masino - Caravino (TO), 9 maggio 2005

KA2686
La partecipazione al convegno è gratuita e sino
ad esaurimento posti. Per iscriversi on-line, collegarsi
all’indirizzo www.assistenzaclienti.ilsole24ore.com/eventi,
oppure compilare la seguente scheda ed inviarla al
n° di fax 02 4587.025, entro e non oltre il 6 Maggio 2005

Nome
Cognome
Funzione
Società
Settore di attività
P.IVA o C.F.
Indirizzo
Cap.
Città
Prov.
Tel.

Per ulteriori informazioni
Il Sole 24 ORE Formazione
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
e-mail: info@formazione.ilsole24ore.com

Fax
Cellulare
E-mail

 Abbonato Rivista
Segreteria Organizzativa

www.aimgroup.it

n.

Firma

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 - Tutela della Privacy I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio,
se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE
S.p.A., Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Simad S.r.l., con sede in 24047 Treviglio (BG) Via Casnida 22 – e gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149
Milano – o al sopraindicato Responsabile del trattamento dei dati personali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 ORE S.p.A. è
disponibile presso l’Ufficio Privacy, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. I dati saranno trattati, per il Sole 24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione
e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.
Consenso – Letta l’informativa,
• con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa
• attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera ricevere offerte da
parte delle Società del Gruppo Il Sole 24 ORE e degli Sponsor barri la seguente casella .
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