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26.01.2022 | 14:00 - 17:30 | Online
Partecipa a un‘inversione di marcia delle aree rurali! Mobility-as-a-Service (MaaS)
apre la strada a nuovi percorsi, proponendo un approccio che offre una vera alternativa al trasporto individuale nelle regioni rurali e montane, con soluzioni di mobilità su misura pensate per le esigenze del singolo.
Come si realizza tutto questo concretamente e quali sono le opportunità di business in questo campo, sia per chi si occupa di mobilità, che per le aziende tecnologiche? È ciò a cui sta lavorando la nostra Tech Transfer Digital, con i partner
dell‘Alto Adige e del cantone svizzero del Vallese nel progetto Interreg Mentor.
All‘evento di chiusura del 26 gennaio 2022, condivideremo i risultati di questo lavoro con tutte le parti interessate. Una grande opportunità per conoscere i progetti pilota, per avere un‘idea della nostra posizione nella regione alpina in termini di
MaaS e per scoprire quali sono i prossimi passi da compiere!

VERSO IL MOBILITY-AS-A-SERVICE
NELLE AREE RURALI E ALPINE
14:00

Saluti istituzionali

14:30

Sessione 1: I nuovi servizi di mobilità: risultati e esperienze
14:30 Il servizio On-demand a Brig-Glis
William Garbely Postauto
14:45 Il servizio On-demand a Merano
Markus Silbernagl, Easymobil
15:00 Il servizio di Bike-Sharing a Merano
Ruth Lochmann, Technical Project Manager del progetto Mentor
15:15 Una nuova offerta per il periodo post-COVID: il servizio di Car-Pooling "ummadum"
Renè Schader, ummadum
15:30 Conoscenza ed accettazione delle nuove forme di mobilità a Merano
Helmuth Pörnbacher, apollis
15:45 I comportamenti di mobilità in Alto Adige dopo il COVID-19
David Felz, STA

16:00

Discussione e Q&A

16:15

Sessione 2: Verso il Mobility-as-a-service (MaaS)
16:15 Un prototipo completamente open-Source di applicazione MaaS basata sull’ Open Data Hub
Lorenzo Modena, OpenMove
16:30 Linie guida per l’introduzione del MaaS in Italia
Matteo Antoniola, 5T
16:45 Un approccio aperto alla condivisione dei dati sulla mobilità per un sistema di mobilità
efficiente
Anina Döbeli, Ufficio federale dei trasporti
17:00 Raccomandazioni per l’introduzione del MaaS nelle aree rurali alpine
NOI

17:15

Discussione e Q&A

17:30

Chiusura

L'evento si svolgerà online in tedesco e italiano con traduzione simultanea.

REGISTRAZIONE:
La partecipazione è gratuita. Iscrizione entro 25.01.2022 a questo link.
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