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Nata dall’alleanza tra ANAV, l’Associazione di Confindustria che aggrega le imprese private 
esercenti servizi di trasporto pubblico locale e a lungo raggio e di trasporto turistico con 
autobus, e TTG Italia,  società del Gruppo Rimini Fiera organizzatrice dell’ International 
Bus Expo, “IBE Conference: l’autobus del futuro tra sostenibilità e   tecnologia” è un evento 
dedicato all’approfondimento di tematiche di particolare attualità ed interesse per gli 
operatori del trasporto con autobus.

Le competenze e l’esperienza di ANAV, coniugate all’indiscussa capacità organizzativa ed 
attrattiva di IBE, consentiranno – attraverso convegni e tavole rotonde – di coinvolgere 
un’ampia platea di imprese ed addetti ai lavori nella discussione di questioni di particolare 
rilievo per il settore del trasporto con autobus e di avviare un confronto dialettico con 
rappresentanti delle Istituzioni, del mondo accademico e con esperti del settore. 

La due giorni di “IBE Conference 2013”, organizzata su tre sessioni  darà la possibilità di 
affrontare diversi aspetti del tema dell’evento: “l’autobus tra sostenibilità e tecnologia”.

Programma



La prima sessione,  nel mattino del 12 dicembre, è dedicata all’approfondimento dei temi 
relativi alla gestione dell’accessibilità e della sosta degli autobus turistici nelle città d’arte 
italiane 

La seconda sessione, nel pomeriggio del 12 dicembre, si propone di illustrare nuova 
normativa Euro in tema di immatricolazione degli autobus e di fare il punto della situazione 
del mercato italiano della costruzione e vendita degli autobus.

La terza sessione, nel mattino del 13 dicembre, sarà incentrata sul tema del trasporto di 
passeggeri sulle lunghe distanze e sul confronto tra le diverse modalità di trasporto. 

Durante tutto l’evento sarà possibile visitare un’esposizione di autobus di ultima 
generazione e di un’ampia gamma di prodotti e servizi utili ad una efficiente ed innovativa 
gestione dei servizi di trasporto con autobus.

Cena di gala che si terrà la sera del 12 dicembre presso il Salone panoramico “Da Vinci” 
ore 21:00

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa c/o ANAV:
Tel. 06 – 48793019; e-mail: cafaro@anav.it



Rome Marriott Park Hotel – via Colonnello Tommaso Masala, 54 Roma
Giovedì, 12 dicembre 2013 – Ore 10:30 
Sala Bramante

“La gestione dell’accessibilità e della sosta turistica nelle città d’arte italiane. Una ricognizione”

Il Convegno si propone - attraverso uno studio condotto dal Centro di ricerca HERMES di Torino e dall’Isfort 
sul tema de “La gestione dell’accessibilità e della sosta turistica nelle città d’arte italiane. Una ricognizione” 
- di tracciare un quadro completo delle disposizioni vigenti in materia di restrizioni e tariffazione 
dell’accesso, circolazione e sosta dei bus turistici nei centri urbani. Un obiettivo ambizioso, considerata 
l’ampia diffusione sul territorio nazionale del fenomeno dei “ticket bus turistici” e le differenze esistenti nel 
frammentato quadro normativo e regolamentare vigente a livello locale. 

La partecipazione all’evento di Autorità ed esperti della materia stimolerà la discussione sui risultati dello 
studio, offrendo utili spunti di riflessione sulle iniziative da intraprendere per coniugare la viabilità urbana, 
la tutela dell’ambiente e del territorio con le esigenze del turismo e dei trasporti. 



Programma del Convegno

10.30 Registrazione partecipanti

10.45 Saluto di benvenuto
Guido Improta, Assessore Mobilità del Comune di Roma

11.00 Presentazione dello studio
Giovanni Fraquelli, Hermes
Carlo Carminucci, Isfort

11.30 Tavola rotonda
Nicola Biscotti, Presidente ANAV 
Claudio Ricci delegato ANCI
Roberta De Santis Dirigente Divisione II Trasporto stradale e intermodalità del Ministero dei Trasporti
Renzo Jorio, Presidente Federturismo
On. Stefania Covello, Camera dei Deputati
Enrico Bossa, CAIPET
Mark Major Direttore generale Mobilità e Trasporti Commissione Europea
Rappresentante OOSSLL

13.00 Conclusioni
Simonetta Giordani – Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Modera: Silvia Garambois



Rome Marriott Park Hotel – via Colonnello Tommaso Masala, 54 Roma
Giovedì, 12 dicembre 2013 – Ore 14,30
Sala Bramante

"Normativa Euro 6 e immatricolazione degli autobus – Proposte per il rilancio del mercato 
nazionale"

Nuova normativa europea Euro 6 sulle emissioni inquinanti ed immatricolazione degli autobus: questo il 
tema al centro della tavola rotonda prevista per il pomeriggio del 12 dicembre 2013, nell’ambito della  
quale si discuterà delle nuove tecnologie sviluppate per la costruzione dei veicoli Euro 6 e dei positivi 
impatti sulla salute e sull’ambiente. Non solo, l’evento sarà anche l’occasione per rivolgere lo sguardo al 
mercato (in crisi) della costruzione e della vendita di autobus e al problema della vetustà e dell’assenza di 
un progetto di ampio respiro per il rinnovo del parco autobus italiano. 

Il Convegno, partendo dall'analisi della normativa europea Euro 6 e dalla rappresentazione dei dati attuali 
di produzione e vendita degli autobus sul mercato italiano, si propone di portare all'attenzione di Istituzioni 
e opinione pubblica l'esigenza di avviare un piano nazionale di sostegno all'ammodernamento del parco 
autobus in coerenza con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni inquinanti. 



Programma del Convegno

14:30 Registrazione partecipanti

14.45 Apertura dei lavori
Paolo Audino, Amministratore Delegato TTG Italia

15.00 Il Mercato nazionale di produzione e vendita di autobus – Criticità e proposte
Anfia

15.30 Tavola Rotonda
Nicola Biscotti, Presidente Anav
Marcello Panettoni, Presidente Asstra
Giovanni Pontecorvo, Presidente Gruppo Autobus Anfia
Costruttori autobus
Andrea Bianchi Direttore Politiche Industriali Confindustria
Amedeo Fumero Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti; 
Vasco Errani Presidente della Conferenza delle Regioni 
Jacques Marmy Commissione Tecnica IRU
Rappresentante OOSSLL

16.30 Conclusioni
On. Erasmo D’Angelis - , Sottosegretario di Stato del Ministero Infrastrutture e Trasporti

Modera: Stefano Sommariva



Rome Marriott Park Hotel – via Colonnello Tommaso Masala, 54 Roma
Venerdì, 13 dicembre 2013 – Ore 10:00
Sala Bramante

“Il trasporto passeggeri su autobus per le lunghe distanze. Confronto modale, benefici e 
prospettive future”.

Il Convegno è dedicato alla presentazione di uno studio condotto dal Laboratorio di Politica dei Trasporti 
TRASPOL del DiAP - Politecnico di Milano sul tema “Il trasporto passeggeri su autobus per le lunghe 
distanze. Confronto modale, benefici e prospettive future”.

Raggiunto, con il precedente studio del 2011, il primario obiettivo di “descrizione” del settore, quello attuale 
propone un aggiornamento dell’analisi dell’offerta nazionale ed internazionale relativa alle autolinee di 
competenza statale indagata ad un livello di dettaglio molto più approfondito con l’ausilio di modello 
nazionale di simulazione quadri-modale (bus di competenza statale oltre a ferrovie, trasporto privato 
stradale e trasporto aereo).  Il Convegno sarà quindi occasione per presentare scenari di modifiche 
all’offerta, nazionale ed internazionale, dei modi concorrenti o pacchetti di politiche attive da parte del 
settore, simulandone l’effetto in termini di modal share dei bus di lunga percorrenza. 

L’intervento di Autorità ed esperti della materia stimolerà la discussione sui risultati raggiunti e presentati 
dallo studio condotto dal Politecnico di Milano, stimolando utili riflessioni sulle iniziative di mercato e sulle 
nuove potenzialità di crescita del settore. 



Programma del convegno

10.00 Registrazione partecipanti

10.30 Saluto di apertura 
Michele Civita, Assessore Politiche del territorio, Mobilità, Rifiuti della Regione Lazio

10.45  Presentazione dello studio
Paolo Beria, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
Raffaele Grimaldi - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani - TRASPOL

11.30 Tavola rotonda 
Nicola Biscotti, Presidente ANAV 
On. Ivan Catalano, Camera dei Deputati – Movimento Cinque Stelle
Enrico Finocchi, Direttore Generale, Trasporto stradale e intermodalità del Ministero dei Trasporti 
Aurelio Regina, Vice Presidente Confidustria
Gianfranco Battisti, Direttore Divisione Passeggeri FS 
Yves Mannaerts, Direttore Generale FBAA Associazione del trasporto Belga e Presidente del Consiglio Trasporto 
Passeggeri IRU 
On. Vincenza Bruno Bossio – IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati
Rappresentante OOSSLL

13.00 Conclusioni
On.Maurizio Lupi - Ministro dei Trasporti 

Modera: Morena Pivetti
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