E’ online su http://www.epacongress.eu/ il Secondo Annuncio e il Programma Scientifico del 15°
EPA Congress (Torino, 14-16 Settembre).
QUALCHE ANTICIPAZIONE
L’industria dei parcheggi può fornire un contributo essenziale allo sviluppo e al funzionamento delle
città europee. Il Congresso dimostrerà che è possibile trasformare un tema solitamente visto come un
problema in una grande opportunità, dando anche gli strumenti per meglio rispondere agli obiettivi di
città grandi e piccole e dei loro cittadini. La sosta non deve essere solo un modo per generare risorse
economiche per la città: deve essere al cuore di ogni strategia urbana di successo.
MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2011
RELAZIONI INTRODUTTIVE
 L’alto costo della sosta gratuita, Prof. Donald Shoup, Department of Urban Planning UCLA University of California, Los Angeles
 Commercio, rivitalizzazione urbana e sosta: il ritorno al centro, Carlo Sangalli, Presidente
CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia
 Veicoli e sosta del futuro. La visione di FIAT Spa, Stefano Re Fiorentin, CEO Deputy, Centro
Ricerche Fiat Torino
 Come è percepito il valore della sosta, Giuliano Mingardo, Erasmus University Rotterdam
GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2011
PRIMO TEMA PRINCIPALE: LA PERCEZIONE
Esperti provenienti da USA, UK e Olanda si confronteranno al fine di capire come è percepito il tema
della sosta dai vari stakeholder, di migliorare l'immagine dell'industria della sosta e di stabilire un
programma per il futuro sviluppo delle politiche della sosta.
SECONDO TEMA PRINCIPALE: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Veicoli e strutture di sosta nel futuro; costruzione sostenibile di parcheggi e trasformazione di quelli
già esistenti; parcheggi e mobilità elettrica; sistemi di informazione in tempo reale e nuovi servizi;
fornitori di energia e design delle automobili. Relatori da: Germania, Olanda e Italia.
EPA AWARD 2011 con la presentazione dei 12 finalisti (da: Germania, Finlandia, Francia, Irlanda,
Portogallo, UK e Italia) e la nomina dei vincitori.
TERZO TEMA PRINCIPALE: LA GESTIONE
Pubbliche autorità e operatori della sosta; integrazione tra sosta su strada e nei parcheggi; controllo e
sanzioni; trasformazione della gestione della sosta in gestione della mobilità; sostenibilità e
flessibilità; servizi innovativi per il futuro. Relatori da: UE, Italia, Germania, UK.

VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2011
QUARTO TEMA PRINCIPALE: ECONOMIA
I nuovi prodotti per la sosta e i benefici; le possibilità di risparmio e i mercati in crescita; la politica delle
tariffe come strumento di gestione. Relatori da: Spagna, Francia, Italia.
SABATO 17 SETTEMBRE 2011
Il Programma Sociale comprende piacevoli momenti di svago, tour della città, visita al Centro
Ricerche FIAT, al Museo Nazionale dell’Automobile e ai più importanti parcheggi di Torino.
Per informazioni: www.epacongress.eu
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