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L’Associazione Cluster Lombardo della Mo-

bilità (CLM), è stata fondata il 24 luglio 2013 e 

dal 29 novembre 2016 è Associazione Ricono-

sciuta dalla Regione Lombardia. 

 

L’Associazione presidia il settore della mobilità 

terrestre e per vie d’acqua, uno dei nove am-

biti tecnologici individuati dalla Regione Lom-

bardia con l’obiettivo di promuovere e agevola-

re: 

- lo sviluppo della competitività della 

industria lombarda, attraverso la ri-

cerca e l’innovazione in ottica di ‘smart 

specialisation’; 

- l’individuazione degli ambiti più promet-

tenti del business a livello globale 

(scenari e tendenze, opportunità di in-

contro con i player globali); 

- la proiezione internazionale nell’ambito 

dei 4 Motori d’Europa e della Macrore-

gione Alpina.  

 

Per partecipare al Convegno è necessario 

iscriversi al seguente link:  

 

https://goo.gl/forms/FH9IBQWDnwS8TL0q2 

 

oppure è possibile contattare la Segreteria Or-

ganizzativa presso:  

 

Cluster Lombardo della Mobilità  

tel. 030/2292426  

segreteria@clusterlombardomobilita.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

              
 
 

CLUSTER LOMBARDO 

DELLA MOBILITÀ 

 

I contributi a sostegno  

del settore automotive  

e della mobilità 
 

 

 

 

23 ottobre 2018 – ore 14.00 

Politecnico di Milano 

Dipartimento di Meccanica  

Via Privata Giuseppe La Masa, 1 

20156 Milano –  

Ed. Sesini B23, I piano, Sala Consiglio  
 

https://goo.gl/forms/FH9IBQWDnwS8TL0q2


 

 
I Cluster tecnologici, intesi come filiere di in-

dustrie (grandi e PMI), centri di ricerca, univer-

sità, che condividono esperienze, competenze, 

tecnologie per uno specifico settore di interes-

se comune, sono uno strumento indispensabile 

per creare la massa critica necessaria a com-

petere sul mercato globale, in vista delle grandi 

sfide di Industria 4.0 e dell’avvento dei veicoli 

automatizzati e connessi. 

 

Il convegno si propone di fornire le infor-

mazioni in merito alle misure in essere e ai 

nuovi bandi attesi nelle prossime settimane, 

unitamente alle indicazioni operative. Nel 

corso dei lavori, verranno illustrati casi 

concreti con le modalità pratiche per pre-

sentare progetti potenzialmente vincenti.  

 
 
 
 
 
 

Programma 

 

Ore 14.00 Registrazione partecipanti e wel-

come coffee 

 

Ore 14.30 Il Politecnico di Milano per la Mo-

bilità Sostenibile  

- Marco Bocciolone, Direttore Dipartimento di 

Meccanica, Politecnico di Milano 

 

Ore 14.40 Il piano di sviluppo del Cluster 

Lombardo della Mobilità  

- Saverio Gaboardi, Presidente Cluster Lom-

bardo Mobilità 

 

Ore 14.50 Le misure e gli strumenti in atto o 

attesi a livello regionale 

- Silvana Di Matteo, Dirigente Investimenti per 

la ricerca, l’innovazione ed il rafforzamento del-

le competenze Regione Lombardia (TBC)  

 

Ore 15.10 Le misure e gli strumenti in atto o 

attesi a livello nazionale 

- Pierpaolo Proietti, Direzione interventi per lo 

sviluppo area Finanza Agevolata Medio Credito 

Centrale 

- E. Alberto Bertolotti – Ceo & Founder IBS 

Consulting & ACF 

Ore 15.30 Le misure e gli strumenti in atto o 

attesi a livello comunitario 

- Alberto Bonetti, Project Funding Manager 

CSMT 

- Folco Ciulli, Responsabile Settore Industria, 

Infrastrutture e Mobilità - Delegazione di Re-

gione Lombardia presso l’UE (in collegamento 

da Bruxelles) 

- Vincenzo Capocasale, Project Manager IBS 

Consulting Bruxelles (in collegamento da Bru-

xelles) 

- Consorzio Simpler 

 

Ore 16.10 Le Direttrici della Ricerca e della 

Innovazione  

- Gianpiero Mastinu, Segretario Generale 

Cluster Lombardo Mobilità 

 

 

Interventi di:  

- Fondazione Politecnico 

- Confindustria Lombardia  

 


