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PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

La Camera di commercio di Varese è partner del Progetto Interreg STICH (capofila

italiano è Polis – Regione Lombardia), iniziativa che si pone l’obiettivo di sviluppare

un Sistema statistico interattivo Lombardia - Ticino per il monitoraggio dei flussi di

migrazione e pendolarismo transfrontaliero.

In tale ambito, con il supporto di Uniontrasporti, società di sistema delle Camere di

commercio italiane, è stata realizzata un’analisi della dotazione infrastrutturale

dell’area insubrica, con particolare riferimento alla mobilità da/per il territorio della

provincia di Varese, con l’obiettivo di fornire delle indicazioni di policy che potranno

contribuire ad una migliore mobilità delle persone e delle merci nell’area insubrica,

con particolare riferimento ai flussi transfrontalieri.

Nel webinar finale saranno presentati gli esiti dell’iniziativa, favorendo poi il

confronto tra i principali rappresentanti dei due paesi transfrontalieri, coinvolti nella

mobilità delle persone e delle merci nella regione insubrica.

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni
necessarie per entrare nel webinar.

Iscriviti in anticipo a questo webinar cliccando sul logo

L'incontro potrà essere registrato per finalità interne legate all'iniziativa progettuale (es. produzione report)

https://www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/sviluppodiunsistemastatisticointerattivolombardiaticinoperilmonitoragg
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gJIESZqNTZu-9uiUO5FJ_g


AGENDA DEI LAVORI

10:00 Saluti di benvenuto della Camera di commercio di Varese
Fabio LUNGHI, Presidente CCIAA Varese

10:10 Saluti dei capofila del progetto STICH: POLIS e USTAT

10:20 Il sistema per la mobilità nella regione insubrica: proposte e indicazioni di policy
Iolanda Conte, Uniontrasporti

10:40 Tavolo di confronto tra Italia e Svizzera su tre temi strategici
modera: Morena Pivetti – Giornalista free lance esperta di Economia e Trasporti

Sviluppo infrastrutturale e mobilità passeggeri
▪ Martino Colombo, Direttore Divisione dello 

sviluppo territoriale e della mobilità – Canton Ticino
▪ Leonardo Cesarini, Direzione Commerciale –

Trenord
▪ Roberta Cattaneo, Direzione regionale FFS, Regione 

Sud

12:00 Conclusioni e fine dei lavori

Efficienza logistica e mobilità delle merci
▪ Betty Schiavoni,   

Presidente ALSEA
▪ Piero Solcà*, Director Terminal 

Infrastructures & Services Hupac SA
▪ Giovanni Costantini, Cargo manager SEA –

Aeroporti di Milano

* In attesa di conferma


