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e_mob 2021 
Programma 

 

 

 

 

Conferenza pre e_mob (14 ottobre) 
Milano: Auditorium Testori – Piazza Città di Lombardia – 9.30-12.30 
 

Strategie innovative per il second life delle batterie automotive: prospettive e opportunità di sviluppo 

industriale e occupazionale. 
 

Obiettivo: Presentazione della partnership del MOU alle istituzioni / seminario sulla value chain del settore 

degli accumulatori e lo storage di energia.  

 

Abstract: Le batterie al litio rappresentano una delle principali componenti dei veicoli elettrici che grazie alle 

loro elevate prestazioni si identificano come la tecnologia di riferimento per i prossimi decenni. Nonostante 

la loro vita utile sia pari a circa 10-12 anni, la loro capacità residua quando vengono smontate dall’auto è 

dell’80%; caratteristica che le rende non più adatte per scopi di trazione, ma riutilizzabili come sistemi di 

accumulo di energia. È in tale direzione che si focalizzano le attività strategiche per il second life delle 

batterie, che trovano ampio supporto nella nuova proposta di Regolamento. A tal fine, i principali 

stakeholder nazionali presenteranno prospettive e opportunità di sviluppo di una value chain efficiente e 

circolare.  

 

Panelist proposal  

• Introduzione: Class Onlus  

• Produzione: Flash Battery, ANFIA, Stellantis   

• Remanufacturing: Politecnico di Milano, RSE, COMAU, InnovHub  

• Business Model: ENEL Group   

• Normativa di riferimento: Cobat  

 

Conclusioni: Raffaele Cattaneo – Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia 
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Esposizione (16-19 ottobre) 
Milano: Piazza Mercanti, via dei Mercanti, via Dante, Piazza Castello 

 
 

Sabato 16 ottobre 
Taglio del nastro 

 Enrico Giovannini – Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

 Attilio Fontana / Raffaele Cattaneo – Presidente / Assessore della Regione Lombardia 

 Beppe Sala / Marco Granelli – Sindaco / Assessore di Milano 

 Carlo Sangalli – Presidente della Camera di commercio Milano Monza Brianza e Lodi 

Esposizione 

Test drive 

Raduno nazionale del “popolo dell’elettrico” 

 

 

Domenica 17 ottobre 
Esposizione 

Test drive 

Raduno nazionale del “popolo dell’elettrico” 

 

 

Lunedì 18 ottobre 
Esposizione  

Test drive 

 

 

Martedì 19 ottobre 
Esposizione 

Test drive 

Chiusura ufficiale 
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Conferenza (18 e 19 ottobre) 
Milano: Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 

 

Lunedì 18 ottobre – Giornata istituzionale 
 

Mattino 
9:30 – Inaugurazione e saluti istituzionali 

 Giancarlo Morandi – Chairman e presidente Cobat 

 Raffaele Cattaneo – Assessore all’ambiente Regione Lombardia 

 Marco Granelli – Assessore alla mobilità Comune di Milano 

 Massimo Dal Checco – Consigliere Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi 

 Désirée Bonis – Ambasciatrice Paesi Bassi 

 

10:30 – Tavola rotonda con i protagonisti della mobilità elettrica in Italia: PNNR e indicazioni operative 

cantierizzabili entro il 2024 

 Renato Mazzoncini – Amministratore delegato A2A 

 Arrigo Giana – Direttore generale ATM 

 Francesco Venturini – Amministratore delegato Enel X 

 Modera on. Camillo Piazza – Presidente CLASS Onlus e coordinatore e_mob 

 

12:30 – Conclusioni della mattinata 

 On. Giancarlo Giorgetti - Ministro dello Sviluppo economico 
 

Pomeriggio 
Tavola rotonda: dalla Carta di e_mob 2020 a oggi, quali indicazioni sono state recepite e cosa resta da fare 

 Coordina prof. Maurizio Delfanti – Amministratore delegato RSE 

 Comitato scientifico di e_mob 

 Direzione generale dell’Ambiente della Commissione Europea 

 MIT – MITE – MISE 

 Direzione generale ambiente regione Lombardia (bandi regionale e azioni a favore della qualità 

dell’aria) 

 On. Stefano Saglia – Collegio Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

 

Conclusioni del pomeriggio 

 On. Bruno Tabacci – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Coordinamento della politica 

economica) 
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Martedì 19 ottobre – Giornata tecnico-scientifica 
Organizzata congiuntamente con l’Ordine degli Ingegneri di Milano (con assegnazione di 3 CFP per la mattina 

e 3 CFP per il pomeriggio); si svolgerà in presenza (nel pieno rispetto della normativa anti-covid vigente) e 

verrà contemporaneamente trasmessa in streaming. 

 

Mattino  

Intervento di apertura  

 ing. Cingolani – Ministro della transizione ecologica 

 

Filiera italiana per la mobilità elettrica: prospettive di sviluppo per nuove imprese e figure professionali  

Coordinano Sergio Rossi - Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Ing. Francesco Naso – Ordine 

Ingegneri di Roma e segretario generale Motus-E  

 Le nuove figure professionali per la filiera italiana della mobilità elettrica: on. Giuseppe Garesio – CEO 

Synergie 

 L’innovazione della proposta formativa in tema della mobilità elettrica: Roberto Benaglia – Segretario 

generale Fim/Cisl, Aurelio Regina – Presidente Fondimpresa, Massimo Ferlini – Camera di 

commercio Milano Monza Brianza Lodi 

 Giro di tavolo tra le associazioni di imprese aderenti a e_mob: ANFIA, ANIE, ACMA, AGENS e COBAT 

 Ministero dell’Istruzione e Ministero dello Sviluppo economico  

 

Pomeriggio 

Mobilità elettrica di terra, aria e acqua 

Coordinano Ing. Giuseppe Mauri – Ordine Ingegneri di Varese, Ing. Paolo Chiastra – Ordine Ingegneri di 

Milano 

 Un esempio di successo nell’elettrificazione del trasporto pubblico locale: ATM a Milano 

 Modelli innovativi di produzione di mezzi pubblici elettrici 

 Taxi aerei per trasposto passeggeri e aerei elettrici con grande autonomia  

 Verso la navigazione elettrica sui laghi 

 

Logistica urbana e servizi di pubblica utilità a zero impatto ambientale 

Coordina arch. Valentino Sevino – Ordine Architetti di Milano) 

 Il progetto “Reinventing Cities” a Milano 

 Mezzi leggeri a due, tre e quattro ruote per il trasporto di persone e di cose: ACMA  

 Opportunità di elettrificazione di una flotta per i servizi di raccolta urbani: AMSA  

 

Conclusioni 

 Camillo Piazza – coordinatore di e_mob  

 Claudia Terzi / Raffaele Cattaneo – Assessori Regione Lombardia 

 Marco Granelli – Assessore Comune di Milano 

 Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi 

 

 


