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venerdì 30 ottobre 2020

IMMEDIAPRESS/''MOBILITA' COMUNE DI MILANO, I NUOVI SERVIZI FUNZIONALI PER LA
COLLETTIVITA'.FOCUS: LO SVILUPPO DEL TRASPORTO ELETTRICO''
Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3
novembre, ore 17.00 - dal titolo ''Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi
funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico''. A
moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro
Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini
(Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e
Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e
Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice
Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e
Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in
Italia ad affrontare da una prospettiva più sostenibile il problema legato alla
mobilità, e si appresta a diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità
green. Le soluzioni adottate già da anni dall' Amministrazione comunale per
mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla
riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è
stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano ''Full Electric'' di
ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire
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le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di
perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente
dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3
novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi
funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico". A
moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro
Studi Borgogna . Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini
(Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità
e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e
Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice
Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e
Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in
Italia ad affrontare da una prospettiva più sostenibile il problema legato alla
mobilità, e si appresta a diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità
green. Le soluzioni adottate già da anni dall' Amministrazione comunale per
mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla
riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è
stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano "Full Electric" di
ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna . A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa : Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com Cos' è immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress )
Disclaimer Immediapress (link: https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Nuovo appuntamento con la
rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00
- dal titolo " Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la
collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico ". A moderare l'incontro
sarà l'Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A.) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall'Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano " Full Electric " di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric.
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico".A moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda).Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green.Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano "Full Electric" di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric.Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale
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e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la
cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Giorgio Carbone
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
(Milano, 30 ottobre 2020) - MartedÃ 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedÃ 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo â M obilitÃ
Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettivitÃ . Focus: lo
sviluppo del trasporto elettricoâ. A moderare lâincontro sarÃ lâAvvocato
Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in
qualitÃ di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions),
Stefano Riazzola (Direttore MobilitÃ e Trasporti Comune di Milano), Micaela
Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan
(Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore
MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano Ã¨ stata tra le prime cittÃ in Italia ad affrontare da
una prospettiva piÃ¹ sostenibile il problema legato alla mobilitÃ , e si
appresta a diventare la capitale dâ  E uropa in fatto di mobilitÃ green. Le
soluzioni adottate giÃ da anni dallâA
 mministrazione comunale per mitigare i
problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al
miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico Ã¨ stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che
hanno toccato mobilitÃ su due e quattro ruote. Ã stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car
sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano âFull Electricâ di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un
servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a
gasolio. CosÃ, Milano sarÃ una delle prime cittÃ in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico
totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, lâi mpegno profuso dal Comune sul tema della mobilitÃ dolce
e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati lâoccasione, per lâAmministrazione comunale,
per ripensare il tema della mobilitÃ e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre
grandi capitali europee. Obiettivo dellâincontro Ã¨ quello di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. SarÃ possibile seguire la diretta sul
canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da
unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che
opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
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perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle
discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al
fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti
formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi
finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;
organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;
E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l'incontro sarà
l'Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall'Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l'impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'occasione, per l'Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell'incontro è quello di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea
dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro
Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte
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praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti
nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale.
Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti
formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi
finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;
organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;
E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Agenzia Adnkronos 30 Ottobre 2020 Agenzia Adnkronos 30 Ottobre 2020

Agenzia Adnkronos
(Milano, 30 ottobre 2020) Martedì 3 novembre Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi
Borgogna martedì 3 novembre, ore 17.00 dal titolo 'Mobilità Comune di
Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico'. A moderare l'incontro sarà l'Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall'Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l'impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l'occasione, per l'Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo
dell'incontro è quello di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento
e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale
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e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la
cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3
novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi
funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico". A
moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro
Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini
(Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità
e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e
Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice
Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e
Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in
Italia ad affrontare da una prospettiva più sostenibile il problema legato alla
mobilità, e si appresta a diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità
green. Le soluzioni adottate già da anni dall' Amministrazione comunale per
mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla
riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è
stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano "Full Electric" di
ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 20

[ § 2 8 1 8 3 4 1 1 § ]

venerdì 30 ottobre 2020

'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Condividi: 30 ottobre 2020 (Milano, 30 ottobre 2020) Martedì 3 novembre Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020
Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna martedì 3 novembre, ore 17.00 dal titolo
Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del []

Libero Quotidiano
(Milano, 30 ottobre 2020) Martedì 3 novembre Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi
Borgogna martedì 3 novembre, ore 17.00 dal titolo 'Mobilità Comune di
Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico'. A moderare l'incontro sarà l'Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall'Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l'impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l'occasione, per l'Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo
dell'incontro è quello di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento
e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire
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al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di
Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi
di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione
Mob. 3425155458; E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo 'Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico'. A moderare l'incontro sarà l'Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d'Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall'Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l'impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l'occasione, per l'Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo
dell'incontro è quello di richiamare l'attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento
e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale
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e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la
cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano | i nuovi servizi funzionali per la collettività Focus | lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Segnalato da : iltempo
LaNotPontina : Il Comune di Latina è stato ammesso a un finanziamento di
63.371 euro per la realizzazione di specifiche misure ded - destinazroma :
Mobilità, nuovi mezzi a Casal Monastero - mobilita_org : Impegno comune
Italia Austria per accelerare i lavori del Tunnel di base del Brennero ComuneLAquila : #Mobilità elettrica, incentivi per acquisto di auto a
emissioni zero; giunta riapre termini, beneficiari tutti i ci - RobyAxxx : RT
@ultimenotizie: Dal primo giorno del 2021 a #Milano sarà proibito fumare
anche in prossimità (ossia entro un raggio di 10 metri) delle f -
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3
novembre, ore 17.00 - dal titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi
funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A
moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro
Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini
(Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità
e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e
Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice
Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e
Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in
Italia ad affrontare da una prospettiva più sostenibile il problema legato alla
mobilità, e si appresta a diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità
green. Le soluzioni adottate già da anni dall' Amministrazione comunale per
mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla
riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è
stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM
prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Continua a leggere Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro
Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire
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le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di
perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Carlo Antini
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
adnkronos
(Milano, 30 ottobre 2020) MartedÃ¬ 3 novembre Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi
Borgogna martedÃ¬ 3 novembre, ore 17.00 dal titolo âMobilitÃ Comune di
Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettivitÃ . Focus: lo sviluppo del
trasporto elettricoâ  . A moderare lâ  i ncontro sarÃ lâ  A vvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualitÃ di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore MobilitÃ e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano Ã¨ stata tra le prime cittÃ in Italia ad affrontare da una prospettiva
piÃ¹ sostenibile il problema legato alla mobilitÃ , e si appresta a diventare la
capitale dâE
 uropa in fatto di mobilitÃ green. Le soluzioni adottate giÃ da anni
dallâAmministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico
sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico Ã¨ stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilitÃ su due e quattro ruote. Ã stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano âFull Electricâ di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. CosÃ¬,
Milano sarÃ una delle prime cittÃ in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, lâi mpegno profuso dal Comune sul tema della mobilitÃ dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati lâoccasione, per lâAmministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilitÃ e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dellâincontro Ã¨ quello di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. SarÃ possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâidea
dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera
come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e
legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte
dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
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perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle
discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al
fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti
formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi
finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;
organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;
E-Mail: alessio.masi@

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 33

[ § 2 8 1 8 3 3 9 1 § ]

venerdì 30 ottobre 2020

'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
(Milano, 30 ottobre 2020) - MartedÃ 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedÃ 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo â M obilitÃ
Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettivitÃ . Focus: lo
sviluppo del trasporto elettricoâ. A moderare lâincontro sarÃ lâAvvocato
Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in
qualitÃ di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions),
Stefano Riazzola (Direttore MobilitÃ e Trasporti Comune di Milano), Micaela
Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan
(Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore
MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano Ã¨ stata tra le prime cittÃ in Italia ad affrontare da
una prospettiva piÃ¹ sostenibile il problema legato alla mobilitÃ , e si
appresta a diventare la capitale dâ  E uropa in fatto di mobilitÃ green. Le
soluzioni adottate giÃ da anni dallâA
 mministrazione comunale per mitigare i
problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al
miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico Ã¨ stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che
hanno toccato mobilitÃ su due e quattro ruote. Ã stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car
sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano âFull Electricâ di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un
servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a
gasolio. CosÃ, Milano sarÃ una delle prime cittÃ in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico
totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, lâi mpegno profuso dal Comune sul tema della mobilitÃ dolce
e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati lâoccasione, per lâAmministrazione comunale,
per ripensare il tema della mobilitÃ e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre
grandi capitali europee. Obiettivo dellâincontro Ã¨ quello di richiamare lâattenzione sul tema, offrendosi quale
occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. SarÃ possibile seguire la diretta sul
canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da
unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che
opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
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perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle
discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al
fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti
formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi
finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;
organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;
E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico". A moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano "Full Electric" di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell'
incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna.A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro
Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico". A moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano "Full Electric" di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell'
incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro
Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.
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'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
30 ottobre 2020 a a a (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al
traffico sono state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle
condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato
mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter
sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di
trasporto pubblico interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così,
Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full
electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I
mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il
tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali
europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di
confronto, approfondimento e discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale
Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell'
Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le
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riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo
appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3
novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi
funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico". A
moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro
Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini
(Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità
e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e
Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice
Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e
Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti,
Logistica e Infrastrutture Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in
Italia ad affrontare da una prospettiva più sostenibile il problema legato alla
mobilità, e si appresta a diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità
green. Le soluzioni adottate già da anni dall' Amministrazione comunale per
mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia alla
riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico è
stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano "Full Electric" di
ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 49

[ § 2 8 1 8 3 4 0 3 § ]

venerdì 30 ottobre 2020

'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
Redazione AdnKronos
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo 'Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell'
incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro
Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalità di promozione

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 50

[ § 2 8 1 8 3 4 0 3 § ]

venerdì 30 ottobre 2020

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 51

[ § 2 8 1 8 3 4 0 4 § ]

domenica 01 novembre 2020

'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico'
A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this
page in your language: (Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live
ore 17.00 Milano, 30 Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica
InterVenti del Centro Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal
titolo 'Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.
Focus: lo sviluppo del trasporto elettrico'. A moderare l' incontro sarà l'
Avvocato Fabrizio Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna.
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A
Energy Solutions), Stefano Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di
Milano), Micaela Vescia (Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.),
Alberto Zorzan (Direttore Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo
Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti
(Fondatore MiMoto, Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture
Assolombarda). Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una
prospettiva più sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a
diventare la capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate
già da anni dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono state molteplici e mirate sia
alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni ambientali. Il trasporto elettrico
è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e quattro ruote. È stato prima di
tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico. Inoltre, il piano 'Full Electric' di ATM
prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico interamente a trazione elettrica,
dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle prime città in Italia e in Europa a
fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare interesse, inoltre, l' impegno profuso
dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della scorsa primavera sono stati l'
occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli spostamenti nella metropoli
milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell' incontro è quello di richiamare l'
attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e discussione tra esperti del
settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi
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arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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"Mobilità Comune di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività.Focus: lo sviluppo
del trasporto elettrico"
(Milano, 30 ottobre 2020) - Martedì 3 novembre - Live ore 17.00 Milano, 30
Ottobre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - martedì 3 novembre, ore 17.00 - dal titolo "Mobilità Comune
di Milano, i nuovi servizi funzionali per la collettività. Focus: lo sviluppo del
trasporto elettrico". A moderare l' incontro sarà l' Avvocato Fabrizio
Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna. Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Meneghini (Presidente e AD A2A Energy Solutions), Stefano
Riazzola (Direttore Mobilità e Trasporti Comune di Milano), Micaela Vescia
(Direttore Affari Legali e Societari ATM S.p.A.), Alberto Zorzan (Direttore
Operations ATM S.p.A., Vice Presidente Gruppo Trasporti, Logistica e
Infrastrutture Assolombarda) e Alessandro Vincenti (Fondatore MiMoto,
Azienda del gruppo Trasporti, Logistica e Infrastrutture Assolombarda).
Milano è stata tra le prime città in Italia ad affrontare da una prospettiva più
sostenibile il problema legato alla mobilità, e si appresta a diventare la
capitale d' Europa in fatto di mobilità green. Le soluzioni adottate già da anni
dall' Amministrazione comunale per mitigare i problemi legati al traffico sono
state molteplici e mirate sia alla riduzione degli ingressi nelle aree centrali che al miglioramento delle condizioni
ambientali. Il trasporto elettrico è stato incentivato con azioni ad ampio raggio, che hanno toccato mobilità su due e
quattro ruote. È stato prima di tutto incentivato e potenziato il servizio di car sharing e scooter sharing elettrico.
Inoltre, il piano "Full Electric" di ATM prevede di dotare Milano, entro il 2030, di un servizio di trasporto pubblico
interamente a trazione elettrica, dismettendo gradualmente i veicoli alimentati a gasolio. Così, Milano sarà una delle
prime città in Italia e in Europa a fornire un servizio di trasporto pubblico totalmente full electric. Di particolare
interesse, inoltre, l' impegno profuso dal Comune sul tema della mobilità dolce e sostenibile. I mesi di lockdown della
scorsa primavera sono stati l' occasione, per l' Amministrazione comunale, per ripensare il tema della mobilità e degli
spostamenti nella metropoli milanese, mettendosi al passo con le altre grandi capitali europee. Obiettivo dell'
incontro è quello di richiamare l' attenzione sul tema, offrendosi quale occasione di confronto, approfondimento e
discussione tra esperti del settore. Sarà possibile seguire la diretta sul canale Facebook e YouTube del Centro Studi
Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro
Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalità di promozione
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sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia,
la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione
Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di
collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la
pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per
informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
alessio.masi@adnkronos.com.
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