Si apre il 14 settembre al Centro Congressi Lingotto di Torino il 15° European Parking Congress,
il più importante appuntamento europeo sul tema della sosta e della mobilità. Al cuore di ogni strategia
urbana di successo, l'analisi della sosta fornisce un contributo essenziale allo sviluppo e al
funzionamento del sistema mobilità delle città europee. Il Congresso dimostrerà che è possibile
trasformare un tema solitamente visto come un grande problema - o nella migliore delle ipotesi come
un modo per generare risorse economiche - in una grande opportunità per città grandi e piccole.
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I NUMERI DEL CONGRESSO
23 speaker da 8 nazioni: Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna, Olanda, Regno Unito e USA
4 i temi del dibattito: percezione, tecnologia e innovazione, management, economia
40 espositori da 11 paesi
10 specialisti da 5 nazioni interverranno nelle sessioni parallele al programma scientifico
350 delegati da 22 nazioni, in rappresentanza di 3 continenti
22 media partner

QUALCHE ANTICIPAZIONE
Segnaliamo, tra le relazioni della giornata introduttiva di mercoledì 14 settembre:
- L’alto costo della sosta gratuita
Relatore: Prof. Donald Shoup, Department of Urban Planning UCLA - Los Angeles
- Commercio, rivitalizzazione urbana e sosta: il ritorno al centro
Relatore: Giacomo Regaldo, CEO CONFCOMMERCIO – International
- Veicoli e sosta del futuro. La visione di FIAT Spa
Relatore: Stefano Re Fiorentin, CEO Deputy, Centro Ricerche Fiat Torino
- Come è percepito il valore della sosta
- Relatore: Giuliano Mingardo, Erasmus University Rotterdam
Il Congresso EPA è organizzato da AIPARK, Associazione Italiana tra gli Operatori nel Settore
della Sosta e dei Parcheggi, e ha ottenuto il patrocinio di Ministero degli Affari Esteri, Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, Regione Piemonte, Città di Torino,
ACI – Automobile Club d’Italia, ANCI, CONFCOMMERCIO, Comitato Italia 150. Il Congresso
è fra gli eventi di ESPERIENZA ITALIA, per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Per informazioni: http://www.epacongress.eu
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