
Prima sessione informativa del progetto E-CHAIN

TURISMO SOSTENIBILE NELL’AREA ADRIATICA
Soluzioni innovative per promuovere un flusso sostenibile di passeggeri tra l'Italia e la Croazia. 

Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83407161943?pwd=ckJOdmZtcExSTnE2eUViNjZWbTE0UT09

9:00 – 9:10 Registrazione

9:10 – 9:15 Saluti introduttivi
Lorenzo Castelli, Università degli Studi di Trieste

9:10 – 9:30 Presentazione del progetto E-Chain
Marco Cocciarini, Technical Assistance del Comune di Ancona, lead partner di E-Chain

PRIMA PARTE – SESSIONE PLENARIA

9:30 – 9:50 Il futuro della mobilità del Porto Vecchio a Trieste
Comune di Trieste - Giulio Bernetti, Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e
Mobilità

9:50 – 10:10 L'esperienza di Adriatic Sea Tourism Report: analisi ed elaborazioni
sul maritime tourism in Adriatico
Risposte Turismo – Anthony La Salandra, Direttore

10:10 – 10:30 GoOpti – Dynamic shuttle platform. Mobilità su larga scala a basso costo e a
basse    emissioni di CO2
GoOpti – Diego Melotti, Dynamic Shuttle Regional Director

10:30 – 10:45 Pausa

SECONDA PARTE – TAVOLE ROTONDE

10:45 – 10:50 Presentazione delle tavole rotonde
Lorenzo Castelli, Università degli Studi di Trieste

10:50 – 12:00 Suddivisione delle tavole rotonde – in parallelo
Tavolo 1 – Green E-CHAIN, modera Teresa Agovino - Ingegnere ambientale e consulente di turismo
sostenibile
Tavolo 2 – Connectivity E-CHAIN, modera Caterina Vidulli – Co-founder & CEO Central Marketing
Intelligence
Tavolo 3 – E-CHAIN Experience, modera - Giacomo Andreani - Co-founder & CEO Expirit

12:00 – 12:15 Pausa

12:15 – 12:35 Presentazione dei risultati e questionario di gradimento
https://docs.google.com/forms/d/1IYcfG56CoMSdS_5mX6YxC4SnVaIREEw3hn7JtgI_iX0/prefill

12:35 – 12:45 Conclusioni e ringraziamenti
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PRIMA PARTE – FOCUS RELATORI

GIULIO BERNETTI
Direttore del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune di Trieste
PhD, laureato in ingegneria civile – Trasporti, dirigente della P.A. dal 2004 presso il Comune di Trieste e poi presso il Comune di
Grado, nel 2014 vive in Oman in qualità di consulente per il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Sultanato. È
attualmente direttore del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità del Comune di Trieste, membro del Comitato
di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Presidente del consorzio URSUS per la
valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste.

ANTHONY LA SALANDRA
Direttore di Risposte Turismo
Economista del turismo, dal 2013 è direttore di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza che ha lanciato ed organizza
forum nazionali ed internazionali tra cui Adriatic Sea Forum - cruise ferry sail & yacht. Oltre a seguire tutti i progetti di ricerca
coordina – tra gli altri – la produzione dei report Shopping Tourism Italian Monitor, Italian Cruise Watch e Adriatic Sea Tourism
Report. Svolge regolarmente attività di formazione e consulenza strategica con diverse istituzioni ed enti.

DIEGO MELOTTI
Direttore Regionale Italiano di GoOpti
Laureato al Politecnico di Milano in Urbanistica, da sempre appassionato di trasporti e mobilità, con un focus per
l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Si occupa da 5 anni della crescita in Italia di GoOpti – Dynamic Shuttle,
contribuendo attivamente allo sviluppo del network di città ed aeroporti serviti tra cui il recente lancio del ride – sharing nella
città di Milano. Inoltre, controlla sempre con orgoglio il contatore di tonnellate di CO2 risparmiate sulla piattaforma GoOpti.

SECONDA PARTE - TAVOLE ROTONDE

Chiediamo gentilmente di iscriversi alla tavola rotonda cui si intende partecipare rispondendo al
seguente form: https://forms.gle/1tw66waZis6TsZTq6.

TAVOLO 1 - GREEN E-CHAIN
Attenzione all'ambiente e alle soluzioni di trasporto che riducono la CO2 come ad
es. la mobilità elettrica, occupandosi anche della riduzione della congestione delle
infrastrutture e della multi-modalità per ridurre gli impatti e soddisfare le esigenze
degli utenti.

moderatrice TERESA AGOVINO
Ingegnere ambientale e consulente di turismo sostenibile

Lavora nella cooperazione internazionale realizzando progetti con le comunità locali e certifica la
sostenibilità degli operatori turistici secondo gli standard dei principali enti di certificazione
internazionali riconosciuti dalle Nazioni Unite. Ha fondato una startup di turismo sostenibile, Faroo,
con l'obiettivo di trasformare il turismo in una forza positiva per il Pianeta. Infine, racconta la
sostenibilità sui social in 60 secondi attraverso il suo Green Corner.
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TAVOLO 2 - CONNECTIVITY E-CHAIN
Importanza della standardizzazione, armonizzazione e scambio di dati nel settore
dei trasporti connesso al turismo, evidenziando i vantaggi della partecipazione alla
condivisione dei dati, oltre che l’introduzione di nuove tipologie di modalità come
MaaS - mobilità come servizio.

moderatrice CATERINA VIDULLI
Co-founder & CEO Central Marketing Intelligence

Ingegnere gestionale, Caterina fonde le sue competenze in ingegneria e Big Data Analytics con
l’esperienza nel marketing strategico e nel business planning, sviluppate lavorando sul campo per
startup e aziende internazionali. Fondatrice della Central Marketing Intelligence, dal 2014 si occupa
di indagini di mercato e market intelligence per conto di aziende di diverse dimensioni e settori, per
aiutarle a comprendere il panorama competitivo e migliorare i risultati di business.

TAVOLO 3 - E-CHAIN EXPERIENCE
Importanza della personalizzazione dei servizi nel settore turistico promuovendo il
concetto di esperienza come quarta forma di valore economico. Vengono inoltre
indagati gli strumenti di interazione più appropriati tra l'utente e la destinazione,
con particolare attenzione alle esigenze di accessibilità degli utenti.

moderatore GIACOMO ANDREANI
Co-founder & CEO Expirit

Co-Founder e Ceo di Expirit, società di consulenza strategica in materia di turismo. Elabora e realizza
progetti integrati di sviluppo turistico per i territori e i viaggiatori di oggi e di domani. A fianco dei
comuni e delle regioni italiane per creare #destinazioni #ospitali e #sostenibili. È promotore della rete
turistica “Destinazione MaMa” che unisce i 55 comuni della Provincia di Macerata.
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