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6 Un Hub per la mobilità sostenibile Federico II-Almaviva, il futuro è
digitale
7 Trasporti, servizi e infrastrutture patto tra la Federico II e Almaviva
15 Federico II e Almaviva nasce un hub per la mobilità integrata
1 Nasce l’Hub «Smart Mobility and Logistics» per la nuova mobilità
integrata e sostenibile
11 Trasporti rapidi e rete digitale ecco il piano per il Meridione
1 Smart mobility & Logistics, a Napoli l’hub nazionale per le
infrastrutture di nuova generazione
1 Napoli. Accordo per una nuova mobilità integrata e sostenibile
1 Nasce l’Hub “Smart Mobility and Logistics” per la nuova mobilità
integrata e sostenibile
1 Mobilità, a Napoli l’hub tra Federico II e Almaviva per la
transizione digitale
1 Nasce l’Hub “Smart Mobility and Logistics” per la nuova mobilità
integrata e sostenibile
1 Smart mobilty, Almaviva e Università Federico II creano un polo
innovativo
1 Almaviva e Uni. Federico II, polo per la smart mobility
1 NUOVO POLO DI ECCELLENZA SMART MOBILITY &
LOGISTICS
1 Mobilità integrata e sostenibile: l’Università Federico II e Almaviva
insieme nel nuovo polo “Smart Mobility and Logistics”
1 L'ACCORDO - Federico II e Almaviva, nasce l’Hub “Smart Mobility
and Logistics” per la nuova mobilità integrata e sostenibile
1 Smart Mobility and Logistics, la trasformazione digitale dei
trasporti
1 Federico II e Almaviva danno vita all’Hub “Smart Mobility and
Logistics” per la nuova mobilità integrata e sostenibile
1 Mobilità integrata e sostenibile, nasce l’Hub “Smart Mobility and
Logistics”
1 Mobilità sostenibile e innovazione, mix per far decollare il
Mezzogiorno
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Mobee, arriva anche a Napoli
la startup per una mobilità
sostenibile

Nasce l’Hub «Smart Mobility and
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per la nuova mobilità integrata e
sostenibile
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Evo V8, l'ultimo gioiello di Evo
Yachts, brand del cantiere
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EnduroSat sceglie il Polo
Tecnologico
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Il futuro prossimo della mobilità integrata e sostenibile. Questo, il campo di

Innovazione a Napoli,
Malinconico
nominato presidente di TecUp

elezione del nuovo Polo di eccellenza e innovazione Smart Mobility and
Logistics, presentato oggi, nato dall’Accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Napoli Federico II, prestigiosa realtà
accademica nel settore della ricerca e formazione, punto di riferimento in
Italia per l’ingegneria dei trasporti, e Almaviva, Gruppo leader italiano
nell’innovazione digitale.
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio concreto alla
trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei
servizi, con l’obiettivo di disegnare la mobilità del futuro – di terra, mare e
aria, di persone e merci - in chiave di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità
dell’utente e dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della gestione.

l

L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente penalizzato
dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale motore di crescita e una
leva di ripresa del sistema Paese, questo l’obiettivo dell’Accordo di
collaborazione, fondato sulle eccellenze del Mezzogiorno con una visione
nazionale che guarda al tessuto sociale e territoriale.

c

L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di
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rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico, dello sviluppo di
nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.
Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo, individuate come
principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una
migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e confort. In

di Emiliana
Costa

questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di startup e PMI.
Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti,

d k
c 1230

Napoli zona rossa,
assalto allo
scoglione di
Marechiaro. I ragazzi:
«Lasciateci respirare»

aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità
ambientale. Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il
viaggio e le esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza,

di Gennaro Di
Biase

sistemi di metropolitana, TPL e micromobilità.

2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca,
Pubbliche Amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi, del
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Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e
operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e collettiva si
Cambio colore
regioni dopo Pasqua:
Campania e Veneto
verso zona arancione,
Marche in bilico

integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in
nuovi modelli di business. Logistic & Freight, settore la cui rilevanza
strategica è stata ancora più evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo
consentirà l’evoluzione delle piattaforme nella direzione Logistics as a
Service. Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione
sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi manutentivi.
«L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della

di Stefania c 300 d k
Piras

w

GUIDA ALLO SHOPPING

mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la sua capacità
di creare innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei
settori tecnologici e manageriali associati alla sostenibilità - spiega Matteo
Lorito, Rettore dell’Università Federico II-. L’iniziativa sarà integrata con la
neonata task force di Ateneo SUM - Smart and Sustainable Mobility e parte di
una serie di progetti anche in grado di rendere le strutture dell’Ateneo sedi di
sperimentazione di nuove soluzioni”»
«Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un
progetto che punta alla condivisione della conoscenza per la trasformazione

Sacco a pelo: scegliere il modello
perfetto per “sentirsi a casa”

digitale della mobilità e della logistica: questo il significato della
collaborazione tra Almaviva e Università Federico II – sottolinea Alberto
Tripi, Presidente di Almaviva -. L’accordo quadro siglato oggi inaugura un
percorso di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di
mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di alimentare un polo di
aggregazione, aperto alla partecipazione di realtà pubbliche e private,
impegnato a valorizzare investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un
sistema strategico del Paese».
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Smart mobility & Logistics, a
Napoli l’hub nazionale per le
infrastrutture di nuova
generazione

1 - 1 Apr 2021

     

Via al polo di eccellenza frutto dell’accordo fra l’Università
Federico II e Almaviva. Sarà aperto alla cooperazione con
operatori, associazioni, PA e realtà accademiche e di ricerca.
Dalle smart road ai servizi on board, sei le aree di intervento
prioritarie. In campo le eccellenze del Mezzogiorno
31 Mar 2021
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are slancio concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti,
delle infrastrutture e dei servizi. Riprogettando e ridisegnando la

mobilità– di terra, mare e aria, persone e merci – in chiave di sostenibilità
ambientale, economica e sociale: questi gli obiettivi del nuovo Smart mobility &
Logistics hub tenuto a battesimo oggi a seguito dell’accordo siglato fra
l’Università Fedrico II di Napoli e Almaviva.
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“L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della mobilità
utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la sua capacità di creare
innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei settori tecnologici
e manageriali associati alla sostenibilità – spiega Matteo Lorito, Rettore

Data pubblicazione: 31/03/2021
IL PIANO
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02 Ott 2020

dell’Università Federico II-. L’iniziativa sarà integrata con la neonata task force di

anche in grado di rendere le strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove
soluzioni”.

31 Mar 2021
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Ateneo Sum – Smart and Sustainable Mobility e parte di una serie di progetti

“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un progetto
che punta alla condivisione della conoscenza per la trasformazione digitale della
mobilità e della logistica: questo il significato della collaborazione tra Almaviva e
Università Federico II – sottolinea Alberto Tripi, Presidente di Almaviva -.

Argomenti dell'evento
bilancio

L’accordo quadro siglato oggi inaugura un percorso di innovazione e crescita per lo
sviluppo di un nuovo modello di mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con

Evento concluso

l’ambizione di alimentare un polo di aggregazione, aperto alla partecipazione di
realtà pubbliche e private, impegnato a valorizzare investimenti ed obiettivi di
modernizzazione per un sistema strategico del Paese”.

Indice degli argomenti
Sei aree di azione per innovare il comparto
In campo le eccellenze del Mezzogiorno

Sei aree di azione per innovare il comparto
Sei le aree individuate come principali filoni di ricerca e sviluppo: Smart Road,
Smart Terminal Hub, Smart on Board Services, Mobility as a Services, Logistic &
Freight, Asset Management & Predictive Maintenance.
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In dettaglio l’area Smart Road sarà dedicata a soluzioni di mobilità connessa che
garantiscano una migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza
e confort. E in tal senso il polo punta a porsi come nodo nevralgico a supporto di
startup e Pmi. Smart Terminal Hub sarà orientata a percorsi di trasformazione
digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e
sostenibilità ambientale. Smart on Board Services punta sulla qualità dei servizi

sistemi di metropolitana, Tpl e micromobilità. Mobility as a Services punta a dare
vita ad ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di
business. Logistic & Freight sarà dedicata all’evoluzione delle piattaforme nella
direzione Logistics as a Service. Asset Management & Predictive Maintenance
pone l’attenzione sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi
manutentivi.

In campo le eccellenze del Mezzogiorno
Fondato sulle eccellenze del Mezzogiorno con una visione nazionale che guarda al
tessuto sociale e territoriale, il nuovo hub è aperto alla cooperazione di operatori
del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca, Pubbliche
Amministrazioni, all’insegna dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei
processi di trasferimento tecnologico, dello sviluppo di nuove competenze e di
nuove opportunità per la filiera produttiva.
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Napoli. Accordo per una nuova
mobilità integrata e sostenibile
Redazione Romana mercoledì 31 marzo 2021

Università Federico II e Almaviva insieme per un centro di eccellenza
dedicato a ricerca e innovazione digitale in ambito trasporti e turismo

Il futuro prossimo della mobilità integrata e sostenibile. Questo, il

pubblicità

ATTUALITÀ

campo di elezione del nuovo Polo di eccellenza e innovazione Smart
Mobility and Logistics, presentato oggi, nato dall’Accordo di
collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II,

Assegno unico De Palo:
Draghi faccia tutto il necessario
per questa legge
Arturo Celletti

La firma dell'accordo - Università Federico II- Almaviva

COMMENTA E
CONDIVIDI

La storia Assegno unico per i
figli, una riforma lunga sette
anni
Massimo Calvi
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prestigiosa realtà accademica nel settore della ricerca e formazione,

Data pubblicazione: 31/03/2021
pubblicità

punto di riferimento in Italia per l’ingegneria dei trasporti, e Almaviva,
Gruppo leader italiano nell’innovazione digitale.
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio
concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle
infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la mobilità del
futuro – di terra, mare e aria, di persone e merci - in chiave di
sostenibilità ambientale, economica e sociale, sempre più orientata
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità dell’utente e
dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della gestione.
L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente
penalizzato dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale
motore di crescita e una leva di ripresa del sistema Paese, questo
l’obiettivo dell’Accordo di collaborazione, fondato sulle eccellenze del
Mezzogiorno con una visione nazionale che guarda al tessuto sociale e
territoriale.
L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di
operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca,
Pubbliche amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei
saperi, del rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico,
dello sviluppo di nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera
produttiva.
Sei le aree tematiche al centro dell’accordo, individuate come
principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che
garantiscano una migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica
di sicurezza e confort. In questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico
a supporto di start up e pmi. Smart Terminal Hub, orientata a
percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti e stazioni,
secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.
Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e
le esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi
di metropolitana, Tpl e micromobilità. Mobility as a Services, in una
logica in cui i concetti di modo, servizio e operatore e le stesse
distinzioni tra mobilità privata e collettiva si integrano in ecosistemi di
mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di business.
Logistic & Freight, settore la cui rilevanza strategica è stata ancora
più evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà
l’evoluzione delle piattaforme nella direzione Logistics as a Service.
Asset Management & Predictive Maintenance, che pone
l’attenzione sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi
processi manutentivi.
«L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione
della mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la
sua capacità di creare innovazione, sviluppo economico e formazione
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di alto livello nei settori tecnologici e manageriali associati alla
sostenibilità - spiega Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II
-. L’iniziativa sarà integrata con la neonata task force di Ateneo Sum Smart and Sustainable Mobility e parte di una serie di progetti anche
in grado di rendere le strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di
nuove soluzioni».
«Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche,
un progetto che punta alla condivisione della conoscenza per la
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

trasformazione digitale della mobilità e della logistica: questo il
significato della collaborazione tra Almaviva e Università Federico II –
sottolinea Alberto Tripi, presidente di Almaviva -. L’accordo quadro
siglato oggi inaugura un percorso di innovazione e crescita per lo
sviluppo di un nuovo modello di mobilità e, in prospettiva, di turismo.
Con l’ambizione di alimentare un polo di aggregazione, aperto alla
partecipazione di realtà pubbliche e private, impegnato a valorizzare
investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico
del Paese».
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Il futuro prossimo della mobilità integrata e sostenibile. Questo, il
campo di elezione del nuovo Polo di eccellenza e innovazione
Smart Mobility and Logistics nato dall’Accordo di collaborazione
tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, prestigiosa realtà
accademica nel settore della ricerca e formazione, punto di
riferimento in Italia per l’ingegneria dei trasporti, e Almaviva,
Gruppo leader italiano nell’innovazione digitale, entrambi soci
ordinari di TTS Italia.
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio
concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti,
delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la
mobilità del futuro – di terra, mare e aria, di persone e merci –
in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale,
sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla
centralità dell’utente e dell’esperienza di viaggio, all’efficienza
della gestione.
L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente
penalizzato dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale
motore di crescita e una leva di ripresa del sistema Paese,
questo l’obiettivo dell’Accordo di collaborazione, fondato sulle
eccellenze del Mezzogiorno con una visione nazionale che guarda
al tessuto sociale e territoriale.
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L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla
cooperazione di operatori del settore, associazioni, realtà
accademiche e di ricerca, Pubbliche Amministrazioni, nasce
all’insegna dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei
processi di trasferimento tecnologico, dello sviluppo di nuove
competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.
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Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo, individuate come
principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che
garantiscano una migliore gestione delle strade e del traffico, in
ottica di sicurezza e confort. In questo contesto il Polo sarà nodo
nevralgico a supporto di startup e PMI. Smart Terminal Hub,
orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti
e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità
ambientale. Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi
durante il viaggio e le esperienze a bordo di vettori ferroviari di
lunga percorrenza, sistemi di metropolitana, TPL e micromobilità.
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Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo,
servizio e operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e
collettiva si integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente
assistiti e in nuovi modelli di business. Logistic & Freight, settore
la cui rilevanza strategica è stata ancora più evidente in periodo
pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle
piattaforme nella direzione Logistics as a Service. Asset
Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione
sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi
manutentivi.
“L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla
rivoluzione della mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza
dell’Ateneo e la sua capacità di creare innovazione, sviluppo
economico e formazione di alto livello nei settori tecnologici e
manageriali associati alla sostenibilità – spiega Matteo Lorito,
Rettore dell’Università Federico II-. L’iniziativa sarà integrata con
la neonata task force di Ateneo SUM – Smart and Sustainable
Mobility e parte di una serie di progetti anche in grado di rendere
le strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove
soluzioni”.
“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze
tecnologiche, un progetto che punta alla condivisione della
conoscenza per la trasformazione digitale della mobilità e della
logistica: questo il significato della collaborazione tra Almaviva e
Università Federico II – sottolinea Alberto Tripi, Presidente di
Almaviva -. L’accordo quadro siglato oggi inaugura un percorso
di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di
mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di
alimentare un polo di aggregazione, aperto alla partecipazione di
realtà pubbliche e private, impegnato a valorizzare investimenti
ed obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico del
Paese”.
L’evento di lancio del Polo si può rivedere su Youtube
Fonte: AlmavivA
All rights reserved © 2009 TTS ITALIA::Terms Of Use::Privacy Policy::C.F. 97163210582
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Nasce oggi a Napoli il polo “Smart Mobility & Logistics”, centro di eccellenza per una mobilità
sostenibile. Ad animarlo due soggetti, Università “Federico II” e Almaviva, che nell’ambito dei
trasporti e della mobilità rappresentano un punto di riferimento e realtà di prestigio riconosciute a
livello internazionale. “L’obiettivo è divenire un hub inclusivo, aperto ai territori, alle
amministrazioni, all’ecosistema economico nel processo di transizione digitale dei sistemi di
trasporto e della mobilità”, ha esordito Cino Bifulco, professore di Ingegneria del Trasporti
dell’ateneo federiciano, nell’introdurre i lavori in diretta su YouTube a cui hanno partecipato Matteo
Lorito, rettore dell’Ateneo federiciano, insieme ad Alberto Tripi, presidente di Almaviva, e Luigi
Nicolais, consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca.
Un polo che nasce in un momento in cui il settore vive una fase molto delicata, con la crisi
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pandemica che ha messo a nudo le fragilità del comparto, non solo a livello infrastrutturale.
“Dobbiamo imparare a non rincorrere le emergenze in questo Paese ma ad operare nell’ordinario”,
ha aggiunto il professor Bifulco. “Questo centro vuole essere di stimolo per sviluppare
un’innovazione digitale nei trasporti che sia immediatamente fruibile ma in una visione strategica a
lungo periodo”, ha evidenziato. “La Federico II ha la potenzialità di collaborare e sviluppare insieme
a importanti players internazionali, come Almaviva, tutta una serie di innovazioni. Progetti,
costituzione di laboratori congiunti, attività formative. Questo accordo ha anche la funzione di
interfacciare la realtà produttiva con una realtà pubblica, che ha bisogno di introdurre al suo
interno innovazione. La Federico II potrebbe diventare un gigantesco laboratorio di innovazione
tecnologica in campo di Smart Mobility e Logistics.
Il modo di fare università è cambiato. Siamo un mondo nuovo, non si usano più lavagna e
gessetto e credo che nel futuro, ci avviciniamo ai nostri 800 anni di storia, dobbiamo andare verso
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una direzione nuova con tutta la struttura della Federico II, dalle sedi più antiche del centro
storico, alle più moderne come San Giovanni”, ha sottolineato invece il rettore Matteo Lorito.
Sull’aspetto della sicurezza, il presidente di Almaviva Tripi ha dichiarato: “Più noi siamo in un
sistema controllato digitalmente e più abbiamo la possibilità di ridurre gli incidenti”. E poi,
sull’aspetto green. “Sostenibilità non significa soltanto usare carburante meno inquinante o
passare ad auto ibride, l’ottimizzazione della logistica del nostro Paese può contribuire
sensibilmente ad una svolta green. Occorre mettere insieme tutti gli ecosistemi del trasporto e
interagire sui vari sistemi informativi di queste aree per guardare al traffico umano, e soprattutto
delle merci, in un’ottica integrata”, ha spiegato Tripi.
Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo, individuate come principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una migliore gestione delle
strade e del traffico, in ottica di sicurezza e confort. In questo contesto il Polo sarà nodo
nevralgico a supporto di startup e PMI. Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione
digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità
ambientale. Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le esperienze a
bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di metropolitana, TPL e micromobilità.
Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e operatore e le stesse
distinzioni tra mobilità privata e collettiva si integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente
assistiti e in nuovi modelli di business. Logistic & Freight, settore la cui rilevanza strategica è stata
ancora più evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle piattaforme
nella direzione Logistics as a Service. Asset Management & Predictive Maintenance, che pone
l’attenzione sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi manutentivi.
Per il professor Luigi Nicolais, consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, “oggi finalmente
si è capito che il problema della transizione digitale bisogna affrontarlo nella filiera”. Per l’ex ministro
e presidente Cnr “la rivoluzione 4.0 non è industriale ma sociale, le tecnologie ci sono ma
dobbiamo imparare ad usarle in un’ottica di interoperabilità dei sistemi”. La figura del ricercatore è
fondamentale per Nicolais, “perché produce nuova conoscenza”, però da solo il ricercatore non
basta, serve un innovatore “che utilizza la conoscenza prodotta per portarla sul mercato quando è
ancora originale e rappresenta una novità”.
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Nasce l’Hub “Smart Mobility and Logistics” per la nuova mobilità integrata e
sostenibile
Il futuro prossimo della mobilità integrata e sostenibile. Questo,
il campo di elezione del nuovo Polo di eccellenza e innovazione
Smart Mobility and Logistics, presentato oggi, nato dall’Accordo
di collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II,
prestigiosa realtà accademica nel settore della ricerca e
formazione, punto di riferimento in Italia per l’ingegneria dei
trasporti, e Almaviva, Gruppo leader italiano nell’innovazione
digitale.
Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio
concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la
mobilità del futuro – di terra, mare e aria, di persone e merci – in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale,
sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità dell’utente e dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della
gestione.
L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente penalizzato dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale
motore di crescita e una leva di ripresa del sistema Paese, questo l’obiettivo dell’Accordo di collaborazione, fondato sulle
eccellenze del Mezzogiorno con una visione nazionale che guarda al tessuto sociale e territoriale.
L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e
di ricerca, Pubbliche Amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei processi di
trasferimento tecnologico, dello sviluppo di nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.
Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo, individuate come principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una migliore gestione delle strade e del traffico, in
ottica di sicurezza e confort. In questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di startup e PMI. Smart Terminal Hub,
orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e
sostenibilità ambientale. Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le esperienze a bordo di vettori
ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di metropolitana, TPL e micromobilità.
Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e
collettiva si integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di business. Logistic & Freight,
settore la cui rilevanza strategica è stata ancora più evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle
piattaforme nella direzione Logistics as a Service. Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione sulle
infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi manutentivi.
“L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza
dell’Ateneo e la sua capacità di creare innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei settori tecnologici e
manageriali associati alla sostenibilità - spiega Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II-. L’iniziativa sarà integrata con la
neonata task force di Ateneo SUM - Smart and Sustainable Mobility e parte di una serie di progetti anche in grado di rendere le
strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove soluzioni”.
“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un progetto che punta alla condivisione della
conoscenza per la trasformazione digitale della mobilità e della logistica: questo il significato della collaborazione tra Almaviva e
Università Federico II – sottolinea Alberto Tripi, Presidente di Almaviva –. L’accordo quadro siglato oggi inaugura un percorso di
innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di alimentare
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un polo di aggregazione, aperto alla partecipazione di realtà pubbliche e private, impegnato a valorizzare investimenti ed
obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico del Paese”.
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Sezioni

Al-Sisi: "Suez è in grado di reggere
il peso del commercio internazionale"

Due realtà - l'università Federico II di Napoli e l'azienda Almaviva - hanno
dato vita a un polo d'eccellenza su smart mobility and logistics. L'accordo,
firmato dal rettore dell'ateneo e dal presidente di Almaviva, è quello di puntare
sulla transizione digitale dei sistemi di trasporto e della mobilità.
Cino Bifulco, docente di ingegneria dei trasporti della Federico II ha spiegato
obiettivi e principi: "Punteremo sulla decarbonizzazione e transizione green,
mettendo sul tavolo la questione energetica. Ma non dimenticheremo i principi
della mobilità connessa, operativo e automatizzata, in cui mettere al centro
l'utente per concedergli più sicurezza e dargli più dinamismo. E poi l'idea è
offrire nuovi servizi e paradigmi per mobilità e logistica".
Il rettore dell'ateneo napoletano, Matteo Lorito, ha parlato di un accordo tra
"soggetti complementari" e di un "progetto innovativo, che permetterà di
prendere parte e organizzare tantissime iniziative". Tra i punti focali
ovviamente quello del green "tema su cui spingiamo in un mondo nuovo, che
sta cambiando".

Aeroporti di Roma, Claudio De
Vincenti è il nuovo presidente

Alitalia, i sindacati manifestano
davanti al Ministero dello Sviluppo
Economico

Di concretezza e voglia di fare ha parlato Alberto Tripi, presidente di
Almaviva: "Abbiamo pensato che collaborare con la Federico II sia importante
per dare uno stimolo accademico su ciò che è innovativo, su quello che sta
cambiando, su quello che può avvenire. Possiamo dare un contributo al Paese
in maniera vera, concreta e possiamo espanderci a livello mondiale, non solo
locale o nazionale. Perché in Italia ci sono persone capaci e non dobbiamo
essere provinciali".
Ed ecco, infine, l'avallo di Gino Nicolais, consigliere politiche della ricerca del
ministero dell'università: "Industria e università possono dare tanto. Bisogna
sviluppare conoscenza e sfruttarla al meglio. Mettiamo su un'idea di mobilità
grazie anche alle tecnologie che abbiamo. Dobbiamo usarle al massimo: la
rivoluzione non è tecnologica, perché da quel punto già siamo pronti. La
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rivoluzione dev'essere sociale".
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1 aprile 2021

“Un polo di innovazione in grado di proporsi come nodo per dare slancio concreto alla
trasformazione digitale nel mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi
e disegnare la mobilità del futuro basata non solo sulla sostenibilità ambientale,
ma anche su quella economica e sociale, sulla sicurezza, l’accessibilità e con al centro gli
utenti, la loro esperienza di viaggio, l’efficienza”. E’ su questi presupposti che nasce il
Polo di Eccellenza Smart Mobility & Logistics. L’iniziativa è basata sulla
collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’esperienza di
Almaviva. Grazie all’intesa aperta alla cooperazione di operatori del settore,
associazioni, realtà accademiche e di ricerca, come alla pubblica amministrazione, il
progetto si pone obiettivi di integrazione dei saperi, rafforzamento dei processi di
trasferimento tecnologico, e di sviluppo di nuove competenze e nuove opportunità per la
filiera produttiva.
“L’ecosistema della mobilità e delle attività legate al turismo è stato penalizzato
dalla pandemia, ma proprio grazie alla lezione appresa durante questa esperienza è
possibile rimettersi in moto sulla base di nuovi presupposti” – così introduce il
tema Gennaro Nicola Bifulco, professore ordinario di Ingegneria dei
trasporti, Università degli Studi di Napoli Federico II – “Il Polo, che nasce come
accordo quadro di collaborazione tra università e azienda, vuole rappresentare un
punto di riferimento nel processo di transizione digitale dei sistemi di trasporto e
mobilità. L’iniziativa prende vita senza dubbio in un momento critico per la mobilità e la
logistica, che ha evidenziato come la resilienza nei trasporti non deve essere solo
infrastrutturale ma riguardare anche reti e servizi (trasporti locali come a lunga
percorrenza) e richieda un’azione continua e coordinata per sviluppare innovazione
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fruibile con effetti sul lungo periodo”. Per questo si può parlare di innovazione digitale
nel dominio della logisticanel suo senso più ampio e di nuovi paradigmi di gestione
dinamica dei servizi intermodali, con al centro l’utente.

La firma dell’accordo tra Almaviva e l’Università degli Studi di Napoli Federico II

“Il mondo dei trasporti – prosegue Bifulco – è sulla soglia di una rivoluzione su un arco
temporale di cinque anni“. Tre i fattori di cambiamento: la decarbonizzazione,
con la transizione green (sostenibilità) e le relative questioni sull’utilizzo delle energie
alternative (1); un’idea di mobilità connessa, operativa ed automatizzata con al
centro utente, gestibile in modo adattivo, dinamica e più sicura (2); nuovi paradigmi e
servizi per la mobilità e la logistica basati sulla condivisione e integrazione, sulla
multimodalità, con nuovi servizi e operatori, anche sulla scorta dell’idea di una Mobility
as a Service, come anche di una Logistica as a Service (3).
Declinare una nuova mobilità all’intersezione di questi cambiamenti sarà obiettivo
del Polo. Da qui la centralità dei progetti sulla connettività, su terminali e hub di
trasporto smart sostenibili, sui “servizi di bordo intelligenti”. Temi da calare
ovviamente nell’ecosistema del Paese, per contribuire a “creare una via italiana che
permetta di affrontare la rivoluzione dei trasporti in modo sostenibile e che sia anche
esportabile”.
Non a caso l’accordo di collaborazione si basa sulle eccellenze del Mezzogiorno con una
visione nazionale e internazionale che guarda al tessuto sociale e territoriale. Prevede sei
aree tematiche di azione individuate come filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road è dedicata a soluzioni di mobilità connessa, in modo da garantire una
migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e comfort. Con il Polo a
supportare startup e Pmi. L’area Smart Terminal Hub sarà focalizzata invece sui
percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di
sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale (l’area di Napoli dispone di hub di
importanza nazionale ed internazionale per tutti questi ambiti della mobilità).
I progetti in area Smart on Board Services impattano invece sulla qualità dei
servizi durante il viaggio e le esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga
percorrenza, sistemi di metropolitana, Tpl e micromobilità. Come già accennato
l’area Mobility as a Service delinea come servizio e operatore, mobilità privata e
collettiva, si integrino in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi
modelli di business, così come avverrà nell’ambito della logistica (area Logistic &
Freight) il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle piattaforme nella direzione del
servizio. Infine, l’area Asset Management & Predictive Maintenance, con
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“L’accordo ben rappresenta la
complementarietà delle due realtà: la
capacità attuativa di Almaviva, insieme
alle potenzialità della ricerca nelle
università” – spiega Matteo Lorito,
Rettore dell’Università Federico II -.
L’Università degli Studi Federico II è
tra i dieci maggiori atenei del Paese quello
con la più ampia diffusione territoriale
(oltre 20 sedi in diverse provincie campane),
conta 26 dipartimenti, 3mila professori,
23mila neo-iscritti, quasi 80mila
studenti. “E si trova ad affrontare tutte le
sfide di una grande struttura: quella
didattica, e di ricerca, ma anche proprio
quella della mobilità. La collaborazione
attraverso le academy, con diversi attori
protagonisti che propongono soluzioni e
servizi per la trasformazione digitale è
un tratto caratterizzante e molto
importante della proposta formativa –
anche post laurea”, in uno scenario in cui i
servizi – anche quelli legati alla logistica)
che un ateneo deve essere in grado di
considerare – rappresentano campo di
competizione insieme ai percorsi formativi.
“L’Università Federico II punta
pertanto a diventare un grande
laboratorio di innovazione tecnologica nel
campo di smart mobility e della
logistica, come della sostenibilità
ambientale e green”.
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attenzione sulle infrastrutture come asset
strategico e sui relativi processi
manutentivi.

Gennaro Nicola Bifulco, professore ordinario di
Ingegneria dei trasporti, Università degli Studi
di Napoli Federico II

Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II

“Più dei ‘protocolli di intesa’ poi, conteranno i fatti – sottolinea Alberto Tripi,
Presidente di Almaviva – L’accordo quadro siglato oggi semplicemente inaugura
un percorso di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di
mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di alimentare un polo di
aggregazione, aperto alla partecipazione di realtà pubbliche e private, impegnato a
valorizzare investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico del
Paese”.
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Il passaggio dalla mobilità
“tradizionale” a quella green
non è possibile semplicemente
pensando di “cambiare” la
tecnologia dei mezzi (dall’auto a
benzina, a quella elettrica, ai mezzi
ad idrogeno). Serve invece
un’organizzazione migliore del
traffico, della logistica. Serve
innestare efficienza. “E questo
richiede – prosegue Tripi – la
disponibilità di un ecosistema di
ecosistemi per fare interagire i
sistemi informativi e per
ottimizzare il traffico, anche e
soprattutto quello delle merci”.
Essere green di fatto richiede di
“riuscire ad ottimizzare ciò che già
‘accade’ anche per migliorare la
sicurezza, sfruttando il digitale e
lavorando sulle competenze“.
Alberto Tripi, presidente di Almaviva

E l’iniziativa con l’università ben si
innesta in questi percorsi che
offrono importanti ritorni anche all’azienda. L’università aiuta Almaviva perché lo
stimolo accademico accelera l’apertura delle aziende all’adozione delle nuove tecnologie.
In Italia non siamo certo gli ultimi in questo ambito: “All’estero – chiude Tripi – spesso
viene scelta proprio la tecnologia italiana come eccellenza; non sarebbe così se fossimo
solo bravi utilizzatori senza il know how necessario per lo sviluppo”.
Luigi Nicolais, consigliere per le politiche della ricerca del Ministro
dell’Università e della Ricerca, offre così una sua lettura finale: “E’ impensabile
continuare ad agire pensando che la mobilità e la logistica di domani saranno le stesse
che abbiamo avuto fino a ieri; ma non basta introdurre nuove soluzioni se queste non
sono interoperabili”.
Ed oggi più che in passato si tocca con mano come proprio
l‘interoperabilità “rappresenti un problema per tutta la filiera”. Per questo Industria
4.0 non è semplicemente assimilabile ad una rivoluzione tecnologica e richiede profondi
cambiamenti di mentalità e processo. “L’apertura allo scambio interdisciplinare,
tipico delle università ed il confronto con le realtà di impresa – alla base della
costituzione di questo nuovo polo – rappresenteranno occasione per lo sviluppo della
conoscenza ma anche per accelerare il time to market dell’innovazione per dare
nuovo impulso al Paese, in sinergia anche con i criteri del nuovo Pnrr“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ARTICOLI

NUOVO POLO DI ECCELLENZA SMART MOBILITY &
LOGISTICS

ARTICOLI

29-03-2021

Mercoledì 31 marzo, alle ore 12, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e
Almaviva hanno presentato ufficialmente il polo di eccellenza smart mobility &
logistics per una mobilità sostenibile. Il Polo di innovazione si propone come nodo
nevralgico per imprimere slancio concreto alla trasformazione digitale del mondo
dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la
mobilità del futuro in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale,
sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità dell’utente e
dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della gestione. L’ecosistema della mobilità
e delle attività turistiche, duramente penalizzato dalla pandemia, può
rappresentare un fondamentale motore di crescita e una leva di ripresa del
sistema Paese. La mobilità del futuro prossimo sarà sostenibile e integrata.
Ne hanno parlato il Rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, e il
Presidente di Almaviva, Alberto Tripi, con Luigi Nicolais, consigliere del Ministro
dell’Università e della Ricerca, e il professore di Ingegneria del Trasporti Cino
Bifulco.
La presentazione si può rivedere su Youtube a questo link.
Tweet
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Pubblicato il 31 Marzo 2021
Un polo di eccellenza e innovazione per favorire la transizione verso una
mobilità integrata e sostenibile. A questo punta “Smart Mobility and
Logistics”, il nuovo hub nato dall’accordo tra l’Università degli Studi di Napoli
Federico II e Almaviva.
“Lo scopo del Polo è quello di divenire un punto di riferimento inclusivo nel
processo di transizione digitale dei sistemi di trasporto e della mobilità”, ha
spiegato Gennaro Bifulco, professore di Ingegneria dei Trasporti e membro
del Consiglio scientifico del Cluster Trasporti nel corso di una tavola rotonda di
presentazione cui hanno partecipato anche il Rettore dell’Università Federico
II, Matteo Lorito, e il Presidente di AlmavivA, Alberto Tripi.
“L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente penalizzato
dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale motore di crescita e una
leva di ripresa del sistema Paese – ha detto Bifulco –. Oggi l’emergenza pandemica ha dimostrato tutte le fragilità del settore dei trasporti, ma
anche la sua strategicità. Il Polo lavorerà con un’azione continua e coordinata e sarà fondato sull’innovazione digitale, un fattore che può dare
un grande contributo alla necessaria resilienza dei servizi soprattutto se indirizzato ai nuovi paradigmi di gestione dati per offrire servizi sempre
migliori all’utenza”.
Bifulco ha spiegato che nei prossimi cinque anni il mondo si troverà di fronte a una radicale rivoluzione che comporterà cambiamenti profondi
legati principalmente a tre driver: decarbonizzazione e transizione energetica; mobilità connessa, con una conseguente qualità più elevata dei
servizi che vedono al centro l’utente, la sicurezza stradale e una maggiore efficienza; nuovi paradigmi per mobilità e logistica basati sulla
condivisione, l’integrazione e la multimodalità.
Il Polo si pone l’obiettivo di imprimere slancio concreto alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi per
disegnare la mobilità del futuro – di terra, mare e aria, di persone e merci – in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale, sempre
più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla centralità dell’utente e dell’esperienza di viaggio, all’efficienza della gestione.
L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca,
Pubbliche Amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico, dello
sviluppo di nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.
Sei aree tematiche individuate come principali filoni di ricerca e sviluppo.
Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e
confort. In questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di startup e PMI. Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione
digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale. Smart on Board Services, sulla qualità
dei servizi durante il viaggio e le esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di metropolitana, TPL e micromobilità.
Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e collettiva si
integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di business. Logistic & Freight, settore la cui rilevanza strategica
è stata ancora più evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle piattaforme nella direzione Logistics as a Service.
Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi
manutentivi.
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Mobilità integrata e sostenibile: l’Università Federico II e Almaviva insieme nel nuovo
polo “Smart Mobility and Logistics”
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Nasce l’Hub “Smart Mobility and Logistics” per la nuova mobilità
integrata e sostenibile. Il Rettore Matteo Lorito ha affermato: ‘La
Federico II ha la potenzialità di collaborare e sviluppare insieme a
importanti players internazionali, come Almaviva, tutta una serie
di innovazioni. Progetti, costituzione di laboratori congiunti,
attività formative. Questo accordo ha anche la funzione di
interfacciare la realtà produttiva con una realtà pubblica, che ha
bisogno di introdurre al suo interno innovazione. La Federico II
potrebbe diventare un gigantesco laboratorio di innovazione
tecnologica in campo di Smart Mobility e Logistics. Il modo di fare
università è cambiato. Siamo un mondo nuovo, non si usano più
lavagna e gessetto e credo che nel futuro, ci avviciniamo ai nostri
800 anni di storia, dobbiamo andare verso una direzione nuova
con tutta la struttura della Federico II, dalle sedi più antiche del
centro storico, alle più moderne come San Giovanni".
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Smart Mobility and Logistics, la
trasformazione digitale dei trasporti
Arriva da Napoli il progetto Smart mobility and logistics che promette di
cambiare l'approccio alla fruizione degli spazi cittadini e della mobilità.
Con molto riguardo all'ecosostenibilità
Dario De Martino
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Puntare forte sulla mobilità sostenibile ed integrata, con un importante impronta green e digitale. Il
sostegno al settore della mobilità e del trasporto, un area di servizi che a Napoli è assai carente, è l’obiettivo
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che si pone il nuovo polo di eccellenza e innovazione “Smart Mobility and Logistics“.
L’hub è nato dall’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Almaviva,
gruppo leader italiano nell’innovazione digitale.

Popolari

Recenti

Commenti

Il progetto Smart Mobility and Logistics

Come creare una startup

Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio alla trasformazione digitale del

di successo? Il manuale
per imparare

mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la mobilità del futuro di
terra, mare e aria, di persone e merci, in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale,
sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità e all’efficienza della gestione.
Non è un caso che il polo nasca a Napoli che oltre ai problemi per un trasporto pubblico non all’altezza

3 settimane fa

“Un Governo con
baricentro Milano‐
centrico, altro che
migliori”
Febbraio 13, 2021

della terza città di Italia, ha anche una risorsa che dopo questo anno di pandemia va ripresa: il turismo.
L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, può rappresentare un fondamentale
motore di crescita e una leva di ripresa e l’intesa tra Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione
di operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca, amministrazioni, è all’insegna

Ho fatto il vaccino
AstraZeneca e sono
felicissimo
2 settimane fa

dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico, dello

Pasquino: “Il 5G?
Tecnologia innovativa,

sviluppo di nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.

senza rischi per la salute”
Marzo 1, 2021

Le aree tematiche

Trasformazione digitale e

Sei le aree tematiche al centro dell’accordo, individuate come principali filoni di ricerca e sviluppo. Smart
Road, dedicata a soluzioni di mobilità per una migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di

formazione, la parola a
Gaetano Manfredi
2 settimane fa

sicurezza e confort. Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti e
stazioni. Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le esperienze a bordo di vettori
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ferroviari di lunga percorrenza. Mobility as a Services per ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e
in nuovi modelli di business. Logistic & Freight, per un’evoluzione delle piattaforme nella direzione Logistics

Autori

as a Service. Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione sulle infrastrutture come asset
strategico.
Per il rettore della Federico II Matteo Lorito «l’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla
rivoluzione della mobilità utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la sua capacità di creare
innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei settori tecnologici e manageriali associati alla
sostenibilità. L’iniziativa sarà integrata con la neonata task force di Ateneo Sum – Smart and Sustainable Mobility
e parte di una serie di progetti anche in grado di rendere le strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove
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soluzioni».
«Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche in un progetto che punta alla condivisione
della conoscenza per la trasformazione digitale della mobilità e della logistica. L’accordo quadro siglato oggi
inaugura un percorso di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di mobilità e, in prospettiva,
di turismo», dichiara invece Alberto Tripi, presidente di Almaviva.

#almaviva

#mobilità sostenibile

#smart city

#trasporti

#turismo

#Università Federico II
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Dario De Martino
Nato all'ombra del Vesuvio il 18 marzo 1994, dopo la maturità classica e la laurea
in scienze politiche alla Federico II diventa giornalista professionista lavorando
per il "Roma", la testata più antica del Sud Italia. Sin da giovane racconta il
mondo e le sue evoluzioni dall'osservatorio che definisce "privilegiato di una città
unica per tanti aspetti e, seppur legata alle sue tradizioni, pronta ad adeguarsi
alle nuove velocità del globo".
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Confcommercio
Pomigliano: "Ora
basta. Riaprire subito
le nostre attività"
Federico II e Almaviva
danno vita all’Hub
“Smart Mobility and
Logistics” per la nuova
mobilità integrata e
sostenibile
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Incontro istituzionale
presso la Nato Support

REDAZIONE

Federico II e Almaviva danno vita
all’Hub “Smart Mobility and Logistics”
per la nuova mobilità integrata e
sostenibile

and Procurement
Agency (NSPA)
Pomigliano d’Arco.
Controllo del territorio
dei Carabinieri: 1
arresto e droga
sequestrata
Pomigliano. Cane
malnutrito ed esposto
alle intemperie,
48enne denunciata

L’Università Federico II e Almaviva insieme per
un centro di eccellenza dedicato a ricerca
e innovazione digitale in ambito trasporti e
turismo.
Napoli, 31 marzo 2021 – Il futuro prossimo della mobilità integrata e sostenibile.
Questo, il campo di elezione del nuovo Polo di eccellenza e innovazione Smart
Mobility and Logistics, presentato oggi, nato dall’Accordo di collaborazione tra

Vittorio Ciotola è il
nuovo Presidente dei
Giovani Imprenditori
di Confindustria
Campania
Smi, Onotri scrive ai
Sottosegretari alla
salute. Lettera aperta a
Zampa e Pierpaolo
Sileri
San Giovanni. Bloccato

settore della ricerca e formazione, punto di riferimento in Italia per l’ingegneria dei

15enne con 11 grammi
di marijuana,
denunciato per droga

trasporti, e Almaviva, Gruppo leader italiano nell’innovazione digitale.

Inps: "Su nostri

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, prestigiosa realtà accademica nel

con l’obiettivo di disegnare la mobilità del futuro – di terra, mare e aria, di persone

immobili
rappresentazioni false
e scorrette nella
trasmissione Fuori dal
Coro”

e merci – in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale, sempre più

Sequestrate 990

Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio concreto alla
trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e dei servizi,
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mascherine
all'aeroporto di
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L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente penalizzato dalla
ripresa del sistema Paese, questo l’obiettivo dell’Accordo di collaborazione, fondato
sulle eccellenze del Mezzogiorno con una visione nazionale che guarda al tessuto
sociale e territoriale.
L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di operatori del
settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca, Pubbliche Amministrazioni,
nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi, del rafforzamento dei processi di

Articoli recenti
Confcommercio Pomigliano:
“Ora basta. Riaprire subito le
nostre attività”
Pasqua. I poliziotti consegnano
uova di cioccolato ai bambini
del Santobono – Pausilipon
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pandemia, può rappresentare un fondamentale motore di crescita e una leva di

Pasqua. Coldiretti Campania

trasferimento tecnologico, dello sviluppo di nuove competenze e di nuove

consegna 35 mila kg di alimenti
per chi ha più bisogno

opportunità per la filiera produttiva.

Federico II e Almaviva danno
vita all’Hub “Smart Mobility and

Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo,individuate come principali filoni di
ricerca e sviluppo.

Logistics” per la nuova mobilità
integrata e sostenibile
La compagnia statunitente Cape

Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una

Air acquista velivoli Tecnam
P2012: obiettivo 100 unità

migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e confort. In

Salute. Brambilla (Deloitte): «La

questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di startup e PMI. Smart

pandemia ha cambiato i modelli
operativi R&S e commerciali

Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione digitale di porti, aeroporti e
stazioni, secondo requisiti di sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale. Smart
on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le esperienze a
bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di metropolitana, TPL e
micromobilità.

dell’impresa biopharma»
Contributo economico a 272
famiglie. Esposito: “Buona
notizia per Pomigliano”
Professioni. Marchini nuovo
presidente del Comitato
Scientifico della Fondazione

Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e operatore e
le stesse distinzioni tra mobilità privata e collettiva si integrano in ecosistemi di
mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di business. Logistic &
Freight, settore la cui rilevanza strategica è stata ancora più evidente in periodo
pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle piattaforme nella
direzione Logistics as a Service. Asset Management & Predictive Maintenance,
chepone l’attenzione sulle infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi

Centro Studi dei Giovani
Commercialisti
Sant’Anastasia. Pezzi di ricambi
auto rubati, sequestrato
capannone e denunciata una
persona
Caro materiali, Ance: “Governo
intervenga subito o tutti cantieri
bloccati”

manutentivi.
“L’accordo rappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della mobilità
utilizzando il patrimonio di conoscenza dell’Ateneo e la sua capacità di creare innovazione,
sviluppo economico e formazione di alto livello nei settori tecnologici e manageriali
associati alla sostenibilità – spiega Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II-.
L’iniziativa sarà integrata con la neonata task force di Ateneo SUM – Smart and
Sustainable Mobility e parte di una serie di progetti anche in grado di rendere le strutture
dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove soluzioni”.
“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un progetto che
punta alla condivisione della conoscenza per la trasformazione digitale della mobilità e
della logistica: questo il significato della collaborazione tra Almaviva e Università Federico
II – sottolinea Alberto Tripi, Presidente di Almaviva -. L’accordo quadro siglato oggi
inaugura un percorso di innovazione e crescita per lo sviluppo di un nuovo modello di
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mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con l’ambizione di alimentare un polo di
aggregazione, aperto alla partecipazione di realtà pubbliche e private, impegnato a
valorizzare investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico del
Paese”.

Profilo Università degli Studi di Napoli Federico II
L’Università degli Studi di Napoli Federico II reca nel nome il ricordo
2139 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

dell’imperatore svevo che l’ha fondata con la generalis lictera il 5 giugno 1224. È la
più antica università laica del mondo. Rinomata per l’alta qualità dei suoi
insegnamenti scientifici e umanistici, rappresenta anche il più grande centro di
ricerca del Mezzogiorno.
Da otto secoli fornisce ai suoi studenti conoscenza e competenza, anche
valorizzando il loro talento. Da grande ateneo generalista, che raccoglie tutte le
discipline del sapere, riesce ad assicurare ai suoi laureati un elevato grado di
professionalità e di capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del mondo del
lavoro. Tra le ultime innovazioni nella didattica e nella ricerca ci sono il Polo di San
Giovanni a Teduccio con il sistema delle Academy, la Scuola Superiore Meridionale,
il Polo dei Girolamini e tante altre attività che collegano l’Ateneo alle imprese e al
territorio.
Profilo Gruppo Almaviva
Almaviva, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology,
sinonimo di innovazione digitale, accompagna i processi di crescita del Paese
raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono affrontare per rimanere
competitive nell’epoca del Digitale Assoluto, innovando il proprio modello di
business, la propria organizzazione, la cultura aziendale e l’ICT. A partire da solide
competenze Made in Italy, Almaviva ha dato vita ad un network globale con 45.000
persone, 10.000 in Italia e 35.000 all’estero, e 887 milioni di euro di fatturato nel
2019. Opera attraverso 42 sedi in Italia e 23 all’estero, con un’importante presenza
in Brasile, oltre che negli Stati Uniti, Cina, Colombia, Tunisia, Romania e a
Bruxelles, centro nevralgico della UE.
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Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo tra Università Federico II e Almaviva:
Smart Road, Smart Terminal Hub, Smart on Board Services, Mobility as a
Services, Logistic & Freight, Asset Management & Predictive Maintenance
2 ore fa
di Redazione

I

l Polo di eccellenza e innovazione Smart Mobility and Logistics è nato
dall’Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli

Federico II, prestigiosa realtà accademica nel settore della ricerca e
formazione, punto di riferimento in Italia per l’ingegneria dei trasporti, e
Almaviva, Gruppo italiano attivo nell’innovazione digitale.

Il Polo si propone come nodo nevralgico per imprimere slancio concreto
alla trasformazione digitale del mondo dei trasporti, delle infrastrutture e
dei servizi, con l’obiettivo di disegnare la mobilità del futuro, di terra, mare
e aria, di persone e merci, in chiave di sostenibilità ambientale, economica
e sociale, sempre più orientata alla sicurezza e all’accessibilità, alla
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Mobilità integrata e sostenibile, nasce
l’Hub “Smart Mobility and Logistics”

Come si sono evoluti gli ambiti applicativi IoT e
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gestione.

L’ecosistema della mobilità e delle attività turistiche, duramente
penalizzato dalla pandemia, può rappresentare un fondamentale motore di
crescita e una leva di ripresa del sistema Paese, questo l’obiettivo
dell’Accordo di collaborazione, fondato sulle eccellenze del Mezzogiorno

L’intesa tra Ateneo Federico II e Almaviva, aperta alla cooperazione di
operatori del settore, associazioni, realtà accademiche e di ricerca,
Pubbliche Amministrazioni, nasce all’insegna dell’integrazione dei saperi,
del rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico, dello sviluppo
di nuove competenze e di nuove opportunità per la filiera produttiva.

Sei le aree tematiche al centro dell’Accordo, individuate come principali
filoni di ricerca e sviluppo.

Smart Road, dedicata a soluzioni di mobilità connessa che garantiscano
una migliore gestione delle strade e del traffico, in ottica di sicurezza e
confort. In questo contesto il Polo sarà nodo nevralgico a supporto di
startup e PMI. Smart Terminal Hub, orientata a percorsi di trasformazione
digitale di porti, aeroporti e stazioni, secondo requisiti di sicurezza,
efficienza e sostenibilità ambientale.

Smart on Board Services, sulla qualità dei servizi durante il viaggio e le
esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di
metropolitana, TPL e micromobilità.

Mobility as a Services, in una logica in cui i concetti di modo, servizio e
operatore e le stesse distinzioni tra mobilità privata e collettiva si
integrano in ecosistemi di mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi
modelli di business.

Logistic & Freight, settore la cui rilevanza strategica è stata ancora più
evidente in periodo pandemico e il cui sviluppo consentirà l’evoluzione
delle piattaforme nella direzione Logistics as a Service.

Asset Management & Predictive Maintenance, che pone l’attenzione sulle
infrastrutture come asset strategico e sui relativi processi manutentivi.

“L’accordo – ha spiegato Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico IIrappresenta un’occasione per contribuire alla rivoluzione della mobilità
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con una visione nazionale che guarda al tessuto sociale e territoriale.
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creare innovazione, sviluppo economico e formazione di alto livello nei
settori tecnologici e manageriali associati alla sostenibilità. L’iniziativa
sarà integrata con la neonata task force di Ateneo SUM – Smart and
Sustainable Mobility e parte di una serie di progetti anche in grado di
rendere le strutture dell’Ateneo sedi di sperimentazione di nuove
soluzioni”.
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“Accademia e industria, ricerca scientifica e competenze tecnologiche, un
progetto che punta alla condivisione della conoscenza per la
trasformazione digitale della mobilità e della logistica: questo il significato
della collaborazione tra Almaviva e Università Federico II. L’accordo
quadro siglato oggi inaugura un percorso di innovazione e crescita per lo
sviluppo di un nuovo modello di mobilità e, in prospettiva, di turismo. Con
l’ambizione di alimentare un polo di aggregazione, aperto alla
partecipazione di realtà pubbliche e private, impegnato a valorizzare
investimenti ed obiettivi di modernizzazione per un sistema strategico del
Paese” ha sottolineato Alberto Tripi, Presidente di Almaviva.

R

Redazione
Nel corso degli anni ZeroUno ha esteso la sua originaria focalizzazione
editoriale, sviluppata attraverso la rivista storica, in un più ampio sistema di
comunicazione oggi strutturato in un portale, www.zerounoweb.it, una linea
di incontri con gli utenti e numerose altre iniziative orientate a creare un
proficuo matching tra domanda e offerta.
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Trasporti e logistica green

Mobilità sostenibile e innovazione, mix
per far decollare il Mezzogiorno
di Daniela Russo
8 maggio 2021

 Resta: connettività e potenza di calcolo le grandi esigenze di domani


0


I punti chiave
Il polo Smart Mobility and Logistics di Almaviva e Unina



Resto al Sud, la chiave per sviluppare il cicloturismo



Logistica e Food, la sostenibilità passa per i refrigeratori




 3' di lettura
Impresa e università, cicloturismo, player internazionali della logistica
agroalimentare e startup innovative dal cuore umbro-campano: sul fronte
della mobilità e della logistica sostenibile, il Mezzogiorno fa passi in
avanti. Anche grazie al sostegno di realtà, come Almaviva, BikeSquare e
gruppo Stef, che hanno scelto di investire sulle potenzialità del territorio.
Mobilità sostenibile e innovazione, dunque. supportate dall’università:
uno schema interessante per fare crescere il Sud Italia.

Il polo Smart Mobility and Logistics di Almaviva e Unina
Nel capoluogo campano nasce l’hub per la mobilità e la logistica
sostenibile, frutto della collaborazione tra Almaviva, gruppo italiano che
opera nel campo dell'innovazione digitale, e l’Università degli Studi
Federico II. Smart Mobility and Logistics si propone di dare slancio alla
trasformazione digitale del mondo dei trasporti, con priorità alla
sostenibilità ambientale, economica e sociale, sempre più orientata alla
sicurezza e all’accessibilità, alla centralità dell’utente e dell’esperienza di
viaggio, all’efficienza della gestione.
Loading...

«La sostenibilità – spiega Matteo Lorito, rettore dell’Ateneo federiciano –
è una delle priorità che caratterizza il nostro operato. Siamo convinti di
poter svolgere un ruolo importante nell’ambito della partnership, grazie
al patrimonio di conoscenze e innovazione che esprimiamo».
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Università, start up e aziende del Nord e Centro Italia, un settore come il
cicloturismo. Nascono nuove alleanze per il rilancio del Sud
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Sei le aree tematiche al centro dell’accordo:
1 ) Smart Road: soluzioni di mobilità connessa che garantiscano una
migliore gestione delle strade e del traffico

2) Smart Terminal Hub: percorsi di trasformazione digitale di porti,
aeroporti e stazioni

esperienze a bordo di vettori ferroviari di lunga percorrenza, sistemi di
metropolitana, TPL e micromobilità
4) Mobility as a Services: i concetti di modo, servizio e operatore e le
distinzioni tra mobilità privata e collettiva si integrano in ecosistemi di
mobilità tecnologicamente assistiti e in nuovi modelli di business
5) Logistic & Freight: il cui sviluppo consentirà l’evoluzione delle
piattaforme nella direzione Logistics as a Service
6) Asset Management & Predictive Maintenance: infrastrutture come asset
strategico.

«L’intesa, aperta a nuovi partner pubblici e privati – commenta Alberto
Tripi, presidente di Almaviva – nasce nel segno della concretezza.
Mettiamo a sistema competenze tecnologiche e ricerca scientifica per
favorire la trasformazione digitale della mobilità e della logistica».

Leggi anche
Primo ordine di treni a
idrogeno in Francia:
accelera la mobilità
sostenibile

Stellantis, obiettivo la
leadership nella mobilità
sostenibile

Resto al Sud, la chiave per sviluppare il cicloturismo
Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove
attività imprenditoriali nelle regioni meridionali, è al centro della crescita
di BikeSquare, startup innovativa a vocazione sociale, di cui E.On è socia,
che si propone di promuovere il cicloturismo con le bici elettriche in Italia
ed Europa.
Nata a Novello, nelle Langhe, fa di Resto al Sud il traino per la crescita di
una rete franchising. Nel 2019, secondo il secondo Rapporto IsnartUnioncamere e Legambiente, il cicloturismo – comprendendo turisti
italiani e stranieri – ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti,
corrispondenti al 6,1% del totale e generando una spesa complessiva di 4,7
miliardi di euro, pari al 5,6% del totale.
«Abbiamo sperimentato diversi modelli di crescita – spiega Massimo
Infuti, amministratore delegato di BikeSquare – il franchising mostra le
migliori potenzialità. Abbiamo cinque punti a gestione diretta, diversi
partner sul territorio, e da quest’anno siamo partiti con la rete di
franchisee. Resto al Sud, in questo contesto, è lo strumento utile per
ampliare la presenza nelle regioni meridionali».
Due, al momento, i progetti che si avviano a prendere forma: in Calabria e
Sardegna. Le adesioni iniziali sono state ben più numerose ma
l’incertezza dell’attuale contesto ha pesato sui progetti degli aspiranti
partner. «Il Sud – continua Infuti – è un territorio di particolare interesse
per il cicloturismo. All’offerta paesaggistica ed enogastronomica, infatti, è
possibile affiancare un clima che rende la stagione più lunga».
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Logistica e Food, la sostenibilità passa per i refrigeratori
Stef Italia, specialista nel trasporto e della logistica agroalimentare a
temperatura controllata, costola del gruppo europeo leader di settore,
consolida l’impegno verso l’ambiente scegliendo l’innovazione della
startup Turboalgor, spin off del gruppo Angelantoni. Una realtà nata
dall’esperienza di Gianluigi Angelantoni, presidente del gruppo
Angelantoni Industrie, dalle capacità imprenditoriali di Claudio
Turboalgor, che ha lanciato sul mercato una soluzione innovativa nel
settore della refrigerazione.
Mutuando la tecnologia del turbo dell’automotive e inserendola all'interno
degli impianti frigoriferi, ne garantisce l’efficientamento attraverso
l’incremento della potenza frigorifera e la riduzione dei consumi
elettrici.«Stef – spiega Claudio Margherita – ha deciso di testare il nostro
turbo per gli stabilimenti italiani. Ci auguriamo che sia l’avvio di una
collaborazione proiettata all’Europa, dove stiamo già operando con focus
su Germania, Francia e Regno Unito. Stiamo lavorando anche allo
sviluppo di un brevetto che ci consentirà di applicare la nostra soluzione
sulla parte mobile della logistica: camion, rimorchi».
Stef Italia è da tempo impegnata sul fronte della sostenibilità con diverse
iniziative: dall’installazione di pannelli fotovoltaici e di luci a led nei
magazzini, alla riduzione della plastica, fino all’evoluzione del parco
automezzi, propri e in subappalto, con l’introduzione di mezzi sostenibili.
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Margherita e dalla competenza tecnica di Mauro Margherita, ceo di

